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III  SEZIONE 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 

In base a quanto previsto dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” i traguardi attesi in uscita sono i 
seguenti: 
 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza. 
Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 
e morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza. 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, 
è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte 
le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
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apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.  
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità 
e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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Insegnamenti e quadri orario 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

DISCIPLINE  I - II - III 

Italiano  6 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica  4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e Immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 2 

Religione Cattolica 1 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE  I 

30 ore 

II 

30 ore 

III 

27 ore 

IV 

27 

ore 

V 

27 

ore 

Tempo Pieno 

I II III/IV/V 

Italiano 9 9 6 6 6 11 10 10 

Matematica 9 8 6 6 6 9 9 8 

Storia e Geografia 2 2 4 4 4 4 4 4 

Scienze e Tecnologia 2 2 2 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 3 3 4 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 1 2 2 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 1 1 1 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mensa 2 2 1 1 1 5 
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Il Curricolo di Istituto  
 
Alla data odierna il Curricolo di Istituto per il Triennio 2019/2022 è in corso di 
rielaborazione allo scopo di implementare la qualità dello stesso (in una dimensione 
sia orizzontale che verticale) alla luce anche, ma non solo di 

- il documento elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione  
“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”;  

- nuova Raccomandazione che, il 22 Maggio 2018, il Consiglio d’Europa ha 
adottato, sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, che 
revisionando quelle del 2006, pongono l’accento sul valore della complessità e 
dello sviluppo sostenibile; 

- le attività formative previste nel corso dell’a.s. 2018/19 finalizzate anche alla 
didattica per competenze. 

 
Iniziative di ampliamento curricolare 

 
I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa sono suddivisi in 5 Macro-Aree  
1) Inclusione, Orientamento e Continuità 
2) Digitale – Tecnologica 
3) Linguistico – Umanistica 
4) Matematico – Scientifica 
5) Cittadinanza e Intercultura 

Allegato 1   
 

PNSD 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale di questa Istituzione Scolastica sarà sviluppato a 
partire dagli esiti del PNSD dell’a.s. 2018/2019 alla data odierna work in progress. 

Allegato 2   
 

 

VALUTAZIONE degli Alunni 
 
La Valutazione degli alunni seguirà quanto esplicitato nel  

Regolamento per la valutazione degli alunni Allegato 3 
deliberato dal Collegio dei Docenti e nelle tabelle relative a :  

a) Valutazione degli Apprendimenti Scuola Primaria 
b) Valutazione degli Apprendimenti Scuola Secondaria di I Grado 
c) Valutazione della Religione Cattolica Scuola Primaria 
d) Valutazione della Religione Cattolica Scuola Primaria 
e) Valutazione del Comportamento Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

I Grado 
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REGOLAMENTO su Diritti /Doveri  

dell’Istituto Comprensivo di Paliano  

 
Il suddetto Regolamento costituisce riferimento e norma per il personale 
scolastico, per gli alunni, per l’utenza in genere dell’Istituto Comprensivo di 
Paliano. 

Allegato 4 
 

 
 
 

Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 
 

Inclusione 
PUNTI DI FORZA 

La scuola realizza attività che, di norma, promuovono l'inclusione degli 
studenti con disabilità nel gruppo dei pari e vengono utilizzate metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. 
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati (il cui format è stato 
prodotto dalle Scuole dell’Ambito 17 di Frosinone) partecipano anche gli insegnanti 
curricolari e il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con 
regolarità nei GLHO periodici. 
La scuola si prende cura anche degli studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento e di quelli con Bisogni Educativi Speciali, elaborando Piani 
Didattici Personalizzati (il cui format è stato prodotto dalle Scuole dell’Ambito 17 di 
Frosinone) che vengono aggiornati secondo le necessità, anche in collaborazione con le 
famiglie. 
Inoltre la scuola favorisce incontri formativi (on line e in presenza) con esperti per 
ampliare le competenze dei docenti in questo ambito. 
Dal 2017 l'Istituto Comprensivo è stato certificato "Dislessia Amica". 
Nell’a.s. 2017/2018 è stato attivato il PON Inclusione codice 10.1.1 A- FSEPON –

LA-2017-308 del quale n. 5 moduli saranno attivati nell’a.s. 2018/19. 
Gli studenti stranieri sono presenti in numero esiguo e pochi di loro non conoscono 
l’ItalBase; per la loro integrazione si rimanda al “Protocollo di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri” elaborato dalle Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito 17 di Frosinone. 
La scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversità.  
La Scuola intende implementare la quantità e la qualità degli incontri tra le diverse 
risorse umane interne ed esterne (GLI) che operano a beneficio degli alunni con 
BES (insegnanti di sostegno, pea attribuiti dall’Ente Locale; assistenti specialistici per 
alunni ipoudenti finanziati dalla Regione Lazio, docenti del potenziato, docenti 
curricolari, personale ATA, servizio sociale, specialisti ASL, famiglie) anche in relazione 
alla stesura del PAI. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola avrebbe bisogno di un maggiore supporto da parte delle competenti strutture 
delle ASL di riferimento: in relazione agli aumentati carichi di lavoro di tali strutture; si 
registrano, infatti, difficoltà nella tempistica degli incontri con gli operatori; i genitori 
riferiscono lunghe liste di attesa per la valutazione diagnostica dei propri 
figli.  
Si registra, inoltre, la difficoltà di reperire mediatori linguistici in particolare di 
madrelingua Cinese. 
 

Recupero e potenziamento 
PUNTI DI FORZA 

La scuola è attenta agli alunni con difficoltà di apprendimento e realizza 
interventi individualizzati e/o personalizzati per supportarli anche nel rispetto 
delle loro intelligenze multiple. 
L’IC promuove strategie differenziate utili all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze essenziali da parte di ciascun alunno. 
I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 
programmano attività calibrate in relazione ai Bisogni Educativi Speciali degli 
studenti ed attuano interventi di recupero sia in orario curricolare, che in orario 
extracurricolare con risorse umane interne e/o esterne. 
Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari viene favorito:  

- dal lavoro per fasce di livello; 
- dalla partecipazione a concorsi di varia natura;  
- dalla previsione di progetti specifici (quale ad esempio quello per il primo 

approccio alla Lingua Latina ma non solo). 
  
PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non sempre il rapporto di collaborazione scuola-famiglia risulta fattivamente 
collaborativo rispetto all’importanza di adempiere in maniera costante 
all’obbligo scolastico. 
Sono presenti non poche famiglie che rilevano disagio socio-linguistico e 
culturale, ma anche quelle che evidenziano problematiche di iperprotezione e/o di 
perdita di coerenza/credibilità del ruolo genitoriale e non poche mostrano un 
atteggiamento passivo/remissivo o comunque non autorevole e non proattivo 
verso eventuali problematiche del percorso di crescita dei propri figli, non 
solo dal punto di vista dello studio. 
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  Continuità e Orientamento  
 

L’Istituto Comprensivo di Paliano è l’unica Istituzione Scolastica del Primo Ciclo 
presente sul Territorio, in funzione del miglioramento continuo del servizio, 
sono in corso di implementazione 

- progetti verticalizzati indirizzati ad alunni dai 3 ai 13 anni;  
- attività verticalizzate di formazione e aggiornamento per i docenti;  
- compiti di realtà co-progettati e realizzati da docenti delle classi ponte e/o da 

docenti di classi aperte in verticale e interne allo stesso ordine di 
scuola;  

- progetti per la continuità in uscita verso la Scuola Secondaria di Secondo 
Grado non solo di tipo informativo ma anche formativo, al momento a 
partire dalle classi terze, ma dall’a.s. 2019/2020  a partire dalle classi 
seconde con il supporto di esperti esterni individuati e finanziati dall’Ente 
Comunale con particolari competenze in campo psicologico.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


