
I.C. PALIANO

FRIC827005

Triennio di riferimento: 2022 - 2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. PALIANO è stato elaborato dal collegio 
dei docenti nella seduta del 27/10/2022 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
0000012 del 09/09/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

04/11/2022 con delibera n. 15  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2022/23  

 
Triennio di riferimento:  

2022 - 2025



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

La scuola e il suo contesto

1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

4  Caratteristiche principali della scuola

6  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

7  Risorse professionali

Le scelte strategiche

8  Aspetti generali

11  Priorità desunte dal RAV

12  Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

14  Piano di miglioramento

17  Principali elementi di innovazione

20  Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'offerta formativa

22  Aspetti generali

23  Traguardi attesi in uscita

26  Insegnamenti e quadri orario

29  Curricolo di Istituto

46  Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

58  Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale

61  Attività previste in relazione al PNSD

63  Valutazione degli apprendimenti

68  Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

74  Piano per la didattica digitale integrata



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione

75  Aspetti generali

76  Modello organizzativo

89  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

91  Reti e Convenzioni attivate

94  Piano di formazione del personale docente

96  Piano di formazione del personale ATA



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e bisogni del territorio.

 

Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto Comprensivo e' l'unica Istituzione Scolastica (per l'Infanzia e il Primo Ciclo) di tutto il 
Comune di Paliano ed e' sorto nell'a. s. 2000/2001 per accorpare scuole di uno stesso Territorio 
anche allo scopo di migliorare e rendere piu' coerente ed efficace il progetto educativo che la scuola 
di base deve realizzare, affrontando in modo congiunto ed integrato i differenti problemi educativi e 
didattici connessi ad alunni dai 3 ai 13 anni. Gli alunni, infatti, frequentando la stessa istituzione 
scolastica per otto anni, possono godere di un'azione didattica coordinata anche verticalmente da 
parte dei docenti, e questo consente alla scuola di essere luogo di riferimento unitario per i genitori, 
nel difficile e delicato percorso di istruzione e formazione integrale fino alla preadolescenza. La 
percentuale di alunni con cittadinanza non italiana e' al di sotto della media nazionale, dei quali 
pochi rilevano esigenze di apprendere l'ItalBase. 
Vincoli: 
Il livello mediano dell'indice ESCS (INVALSI 2021/22) ha rilevato, di norma, un Background familiare 
mediano "medio-basso". Si evidenzia, inoltre, la situazione di complessita' educativa dovuta: - alla 
presenza di variabili diverse che caratterizzano gli alunni con BES (disabili, DSA, ulteriori alunni con 
BES non certificati) rispetto ai quali mediamente si registra piu' di un caso in ogni classe; - 
all'aumento del numero di alunni che mostrano fragilita' emotivo motivazionali-comportamentali 
piu' o meno transitorie e dovute a molteplici cause e a situazioni di svantaggio socioeconomico, 
linguistico (con la frequente problematica di poverta' linguistica rispetto all'Italiano come L1, non 
solo dal punto di vista lessicale) e culturale.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto Comprensivo e' situato a Paliano che e' un borgo di origine medievale, situato in 
collina (con una popolazione di circa 8200 abitanti) la cui periferia e' distribuita su una vasta area 
agricola; il potenziale sviluppo del Territorio e' connesso in particolar modo all'implementazione 
delle attivita' turistiche atte a valorizzare il patrimonio storico-culturale, eno-grastronomico e 
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ambientale naturalistico. Si evidenzia un rapporto di positiva collaborazione con l'Ente Comunale per 
il supporto alla Scuola anche in termini di ricalibrazione dei progetti finanziati (pur nei limiti delle 
risorse economiche) dall'Ente Locale in una prospettiva di "ascolto attivo" degli obiettivi di processo 
da attivare, in linea con le priorita' individuate nel RAV ai fini del miglioramento continuo degli esiti 
degli alunni dell'unica Istituzione Scolastica del primo ciclo presente a Paliano. 
Vincoli: 
Il nostro Istituto Comprensivo si trova a Paliano, un piccolo comune di "frontiera" della provincia di 
Frosinone (che dista 40 km, mentre Roma si trova a 60 km di distanza) e tra i vincoli si evidenzia 
quello delle infrastrutture che non sono dotate di una Stazione Ferroviaria in loco (quella piu' vicina 
e' situata a Colleferro a 11 km circa), ma solo di servizi pubblici tramite pullman per il trasporto 
urbano/extraurbano/interregionale; mentre l'aeroporto piu' vicino dista 55 km (Roma Ciampino). Si 
evidenzia la presenza di un apprezzabile numero di famiglie monoreddito ed altre in condizioni di 
disagio socio-economico il cui numero e' aumentato a causa dell'aggravamento della crisi economica 
in emergenza COVID19.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Nell'a.s. 21/22 e' stato autorizzato il PON FESR REACT EU ex Avviso pubblico 20480 del 2021 (per 
continuare ad implementare il cablaggio anche nella scuola dell'infanzia, ma non solo) e il PON 
"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" ex Avviso pubblico 28966 
del 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Ad oggi tutte le aule 
sono dotate di Digital Board o Video proiettore interattivo. La scuola ha finanziato n. 2 linee dedicate 
per la connessione nella primaria e secondaria con fondi del Decreto Ristori. Inoltre l'Istituto ha 
aderito al" Progetto Scuola-Banda ultralarga" (fibra ottica). Dall'a.s.19/20 sono stati realizzati progetti 
atti alla riqualificazione quantitativa e/o qualitativa di alcuni spazi interni (Atelier di robotica 
educativa - Avviso pubblico 30562/18 - azione #7 PNSD; Biblioteca Scuola Primaria - fondi privati) sia 
delle risorse strumentali (anche grazie a fondi di ulteriori Progetti PON FESR e a successivi fondi M.I. 
pervenuti in seguito all'emergenza COVID) in linea con quanto previsto anche dal PNSD. La scuola 
continua la ricerca di di finanziamenti utili all'attivazione di obiettivi di processo finalizzati al 
miglioramento continuo di un servizio che tenga conto anche dell'importanza di costruire ambienti 
di apprendimento innovativi ed inclusivi in cui educare favorendo strategie didattiche non 
esclusivamente trasmissive. 
Vincoli: 
La Scuola Primaria non e' dotata di una palestra propria, pertanto gli alunni effettuano le ore di 
educazione fisica compatibilmente con la disponibilita' della stessa mediante un orario di utilizzo che 
deve necessariamente tener conto di quello previsto per gli alunni della Scuola Secondaria di I 
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Grado. Alla data odierna, non sono previsti "contributi volontari" annuali per l'ampliamento 
dell'offerta formativa, ma solo per eventuali viaggi di istruzione e/o visite guidate dei propri figli e per 
l'assicurazione integrativa scolastica (che e', per norma, facoltativa).

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Si rileva una percentuale in linea con i riferimenti nazionali dei docenti a tempo indeterminato che 
permangono nell'Istituto per piu' di 5 anni; il riferimento nazionale viene abbondantemente 
superato nella Scuola Secondaria di primo grado. La maggioranza dei docenti dell'IC ha partecipato e 
continua a partecipare attivamente ad attivita' di aggiornamento e/o formazione (per il continuo 
miglioramento delle proprie competenze professionali) sia tramite la realizzazione di Unita' 
Formative organizzate all'interno della scuola che dall'Ambito 17. Sono presenti figure professionali 
specifiche per l'inclusione.  
Vincoli: 
In merito agli indicatori 1.4.b si continua a rilevare la presenza di DDSSGGAA con incarichi non 
continuativi e/o con un ridotto numero di anni di esperienza nell'ambito scolastico. Nell'a.s. 22/23 si 
rileva la presenza di un'alta percentuale di docenti a tempo determinato; cio' rappresenta un 
ostacolo per la continuita' didattica, in particolar modo per la classe di concorso A028 (Matematica e 
Scienze) per la quale e' presente solo un docente a TI e per i docenti di sostegno Quanto sopra 
riportato e' da collegarsi anche alla peculiarita' del nostro Istituto Comprensivo che si trova in un 
piccolo comune di "frontiera" con tutte le problematiche infrastrutturali descritte nella sezione 
"Contesto e risorse".
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. PALIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FRIC827005

Indirizzo
VIA FRATELLI BEGUINOT, 30/A PALIANO 03018 
PALIANO

Telefono 0775577257

Email FRIC827005@istruzione.it

Pec fric827005@pec.istruzione.it

Plessi

PALIANO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA827034

Indirizzo VIA PIANO DEI COLLI PALIANO 03018 PALIANO

Edifici Via PIANO DEI COLLI SNC - 03018 PALIANO FR•

PALIANO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE827017

Indirizzo VIA F.LLI BEGUINOT PALIANO 03018 PALIANO
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Edifici
Via FRATELLI BEGUINOT 30 - 03018 PALIANO 
FR

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 323

S.M."FRATELLI BEGUINOT" PALIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FRMM827016

Indirizzo VIA FRATELLI BEGUINOT - 03018 PALIANO

Edifici
Via FRATELLI BEGUINOT 30 - 03018 PALIANO 
FR

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 233
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Multimediale 1

Robotica 1

Web Radio 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 16

Digital Board /Lim nelle aule 31
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Risorse professionali

Docenti 92

Personale ATA 21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L’Istituto Comprensivo di Paliano è operare affinché il  successo formativo  dei nostri alunni non sia 
semplicemente formale, ma il più sostanziale possibile, creando così una  scuola fattivamente 
inclusiva che miri, nel rispetto della Costituzione , a concrete opportunità di  crescita integrale  per 
ogni alunno in base ai propri B isogni E ducativi S peciali. 
A tale scopo si evidenzia la fondamentale consapevolezza della corresponsabilità di tutti gli adulti 
 coinvolti che, ognuno in base alle specificità del proprio ruolo, chiama in causa, in primis, i  docenti 
 ed i  genitori ; ma senza trascurare l’apporto degli altri “ attori ” del  Territorio , anche in termini di 
risorse. 
Il tutto si colloca in  un’idea di scuola  in cui, pur nella consapevolezza dell’importanza di  
significative  “ lezioni frontali ”, i  docenti  si formano per implementare la loro capacità di 
progettare  percorsi laboratoriali  di insegnamento/ apprendimento in cui gli  alunni  siano  
protagonisti attivi . 
Lo sviluppo significativo delle suddette conoscenze ed abilità è funzionale all’acquisizione da parte 
degli studenti delle  competenze di base ,   ma anche di quelle  trasversali  e di quelle strategiche . 
La Scuola del XXI secolo , si interfaccia con una società caratterizzata dal rapido cambiamento 
scientifico-tecnologico pertanto, i docenti  hanno il compito di favorire nello studente la costruzione 
di una  rete di strumenti, metodi, abilità   generali  capaci di aiutarlo a formare un  sistema 
dinamico di metodi, strategie  che favoriscano l’ esplorazione , l’ autovalutazione , la  creazione  di 
percorsi di apprendimento gradualmente sempre più  autonomi  e  responsabili . 
In base a quanto sopra descritto, il  Dirigente Scolastico , i docenti , il  personale ATA dell’ IC di 
Paliano  condividono l’importanza di: 
- riuscire ad operare per facilitare relazioni verso l’altro che siano centrate su  ascolto ,  reciprocità  
e rispetto dei diritti e doveri di ciascuno e delle relative corresponsabilità educative  di tutti gli “ 
attori ” coinvolti; 
- prestare  attenzione all’unicità di ogni alunno , alle peculiarità della sua  intelligenza  non solo  
cognitiva  ma anche  emotiva . 
Gli  insegnanti  si impegnano, inoltre, a costruire un  AMBIENTE  di apprendimento significativo, 
inteso come luogo fisico o virtuale  ma  anche come “spazio mentale e culturale”. 
Un  ambiente che abbia: 

una forte caratterizzazione  sociale  nel senso di creare una comunità di apprendimento in cui gli 
alunni collaborano nella risoluzione di compiti e problemi, si scambiano pareri e punti di vista, 
imparano a confrontarsi e a rispettare le opinioni di altri, a negoziare idee e concetti;

1. 
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una forte caratterizzazione  metacognitiva  nel senso che gli alunni si abituano a riflettere sul 
proprio funzionamento mentale e a controllare la propria attività cognitiva;

2. 

una forte caratterizzazione  emotiva ed affettiva , nel senso che gli alunni si lasciano guidare dal 
gusto per la scoperta, dallo stupore e dall’ammirazione per il nuovo che viene appreso.

3. 

Per costituire un contesto idoneo a favorire la motivazione ad  apprendimenti significativi si ritiene 
indispensabile

  Valorizzare le esperienze e le conoscenze pregresse  formali ,  non formali ed informali degli 
alunni.

  Attuare interventi adeguati nel rispetto delle   diversità . 
  Programmare esperienze che promuovano i processi di apprendimento, anche attraverso un  

uso consapevole  delle  nuove   tecnologie  e della navigazione in  Internet  pure in riferimento al 
reperimento di notizie/fonti e al contrasto delle “fake news”.  

  Imparare ad imparare promuovendo la partecipazione attiva degli alunni alle  riflessioni  sul 
proprio  modo di apprendere facendo (learning by doing)  attraverso pratiche laboratoriali. 

  Imparare a progettare, collaborare e partecipare finalizzando le attività connesse alle strategie 
del  cooperative learning  e della  peer education  allo sviluppo delle attività di studio. 

   Agire in modo responsabile ed autonomo  in proporzione alla propria età emotiva e cognitiva. 
  Sviluppare il senso civico facendo esperienze di  cittadinanza attiva  e praticando forme di 

democrazia, creando numerose occasioni di  discussione  e c onfronto in una dimensione 
interculturale . 

  Prevedere  visite guidate  e  viaggi di istruzione  che in qualità di “ aule didattiche decentrate ” 
siano utilmente inseriti ed integrati nella programmazione, per un proficuo utilizzo delle risorse 
territoriali e per una razionale integrazione tra scuola e Territorio.
 
Priorità desunta/e dal RAV e PDM  
La/Le  priorità sarà/anno desunte in base alle ss.mm.ii. del RAV  e il relativo PDM sarà calibrato in 
base al/ai traguardo/i individuati ed ai relativi obietti di processo. 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  (ex art. 1 comma 7 Legge 107/2015): 
a)       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; 
b)       potenziamento delle  competenze matematico-logiche e scientifiche ; 
c)       sviluppo delle  competenze digitali  degli studenti, con particolare riguardo al  pensiero 
computazionale , all'utilizzo critico e consapevole dei  social network e dei media  nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
d)       potenziamento delle  metodologie laboratoriali  e delle  attività di laboratorio ; 
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e)     prevenzione e contrasto della  dispersione scolastica , di ogni forma di  discriminazione  e del  
bullismo , anche informatico; 
f)        potenziamento dell'inclusione scolastica  e del  diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.
 

Traguardo  

Migliorare gli esiti delle prove di matematica per essere in linea con la media nazionale.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

12I.C. PALIANO - FRIC827005



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Piano di Miglioramento

 

Priorità

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate. 

Traguardo 

Migliorare gli esiti delle prove di matematica per essere in linea con la media nazionale. ( scuola 
Primaria)

Obiettivi e priorità strategiche

Continuare a favorire la realizzazione, anche in orario extracurricolare , di progetti per lo 
sviluppo di competenze 

disciplinari e di quelle trasversali (quali l'Imparare ad Imparare).

Implementare la progettazione di UDA. 

Continuare la diffusione dell'uso della tecnologia e una didattica laboratoriale attiva. 

Continuare ad effettuare attività di recupero e consolidamento.

Favorire lo sviluppo dell'intelligenza intra/inter- personale degli alunni tramite progetti idonei 
sviluppati da 

personale con competenze specifiche.

Implementare la qualità dei percorsi di insegnamento/apprendimento dedicati agli alunni NAI.

Prevedere momenti congiunti di riflessione anche su singoli item, in particolare su quelli critici.

Promuovere la partecipazione dei docenti a formazioni specifiche.
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Favorire l'apertura della scuola al Territorio in orario extracurricolare (grazie al supporto di 
risorse interne e/o 

esterne) per favorire l'inclusione sociale anche degli alunni con background migratorio di 
1^generazione (NAI ma non solo) o di 2^ generazione.

Link al Piano di miglioramento 
 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.
 

Traguardo
Migliorare gli esiti delle prove di matematica per essere in linea con la media 
nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Migliorare l'organizzazione scolastica
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Attività prevista nel percorso: Recupero e miglioramento 
delle competenze, logico matematiche

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi

Miglioramento nei processi di apprendimento della 
matematica, approfondendo e condividendo pratiche educativo 
didattiche alternative alla lezione frontale che favoriscano 
processi di inclusione di tutte le diversità. Rafforzamento della 
motivazione ad apprendere. Diminuzione dei casi di insuccesso 
scolastico e prevenzione dell’abbandono.

Attività prevista nel percorso: Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane

Risultati attesi

È necessario iniziare un percorso di formazione dei docenti per 
l’innovazione nelle metodologie didattiche. Valorizzazione delle 
discipline STEM, coding, robotica, didattica laboratoriale ed 
esperienziale possono essere degli strumenti validi per 
coinvolgere e interessare anche i gruppi di studenti più in 
difficoltà. Questo percorso deve essere accompagnato da un 
graduale rinnovo degli ambienti di apprendimento usando tutte 
le disponibilità economiche che la scuola ha a disposizione.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

L’Istituto , in questi ultimi anni ha goduto di finanziamenti che hanno consentito sia la realizzazione 
di ambienti innovativi per l’apprendimento , sia l’implementazioni delle dotazioni digitali e non; oggi i 
nostri studenti possono godere di:

un laboratorio informatico con 22 postazioni;•
uno spazio WebRadio•
un laboratorio di robotica con dotazione per bambini dai 6 ai 14 anni;•
una biblioteca/videoteca•
uno spazio mobile per la registrazione di StopMotion•
ambienti dedicati per la coltivazione idroponica ,iniziata con la sperimentazione Indire e 
implementata grazie al finanziamento Edugreen.

•

A breve  inoltre, si aggiungeranno un' aula immersiva /interattiva, un laboratorio olografico e nuove 
esperienze di apprendimento/inclusione  attraverso l’utilizzo dell’umanoide Nao. 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

Si intende realizzare una costante sinergia con il territorio, attraverso la fattiva collaborazione 
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tra scuola, Enti locali e, in particolare, istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, per 
favorire l'orientamento ed ampliare l'orizzonte esperienziale degli studenti attraverso laboratori 
e workshop esplicativi. Le molteplici proposte del territorio contribuiscono ad una crescita delle 
competenze di cittadinanza europea del singolo alunno. Si vuole favorire l'implementazione 
delle seguenti strategie didattiche innovative: 

Learning by doing: la finalità è il miglioramento della strategia per imparare, attraverso il fare, 
l'operare. 

Role playing: l'obiettivo è far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la 
persona con la sua creatività. 

Outdoor Training: l'obiettivo di questa strategia didattica innovativa è sviluppare nei gruppi di 
lavoro l'attitudine necessaria a lavorare in modo strategico, coinvolgendo gli allievi in un 
ambiente e in situazioni diverse da quelle quotidiane 

Brain storming: Consente di far emergere le idee dei membri di un gruppo, che vengono poi 
analizzate e criticate.  

Problem solving: strategia didattica innovativa per analizzare, affrontare e risolvere 
positivamente situazioni problematiche 

E Learning: si vuole favorire la formazione deI docenti e degli studenti attraverso il supporto 
multimediale, fornendo informazioni sui corsi online e le opportunità formative.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 

Ambienti di apprendimento innovativi, laboratori aperti ed iniziare un percorso che renda le 
aule della scuola secondaria, aule dada, dopo aver curato la formazione del personale 
scolastico.  
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

E' in allestimento una aula immersiva, che permetterà ad insegnanti ed allievi di sperimentare 
nuove metodologie e nuovi linguaggi (pensiero computazionale, coding, digital storytelling,..). 
Altri spazi didattici innovativi come aule dedicate, spazi comuni allestiti per attività di 
condivisione, laboratori a tema, saranno allestiti con gli interventi legati alla "Missione 1.4 - 
Istruzione" del PNRR.  
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il nostro Istituto ha avuto il finanziamento della linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, al fine di promuovere la trasformazione 
degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e la realizzazione di nuovi laboratori 
per le professioni digitali del futuro. 

Per accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, saremo chiamati a trasformare le aule 
scolastiche, precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale, in ambienti di 
apprendimento innovativi, connessi e digitali. Ma la trasformazione fisica e virtuale dei luoghi non 
potrà prescindere dal cambiamento dei metodi e delle tecniche sia di apprendimento che di 
insegnamento allo scopo di sviluppare quelle competenze digitali fondamentali per il futuro accesso 
al lavoro degli studenti. È per questo che le “nuove” aule saranno caratterizzate sì da arredi e 
attrezzature rinnovati, ma si renderà altresì necessario un nucleo centrale di pedagogie innovative 
per il loro più efficace utilizzo.  

Gli obiettivi che la scuola si prefigge di conseguire si collocano pertanto su due aspetti ritenuti 
prioritari: 

- Progettazione di ambienti fisici e digitali di apprendimento caratterizzati da innovazione degli spazi, 
degli arredi e delle attrezzature. Arredi mobili e modulari che consentano una riconfigurazione 
rapida dell’aula. 

- Pedagogie innovative e cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e 
insegnamento (scuola senza zaino, aule disciplinari e di manualità). 

In quest'ottica il Piano Scuola 4.0 si palesa come l’occasione per tutta la comunità scolastica di 
ripensarsi come ecosistema capace di rinnovare il proprio approccio didattico e la propria 
organizzazione curricolare ed extracurricolare sino a divenire una innovativa comunità di pratica e il 
digitale si rivela essere il necessario punto di partenza per rinnovare alla radice approcci didattici, 
processi organizzativi, percorsi valutativi, modalità di interazione con il territorio. 

Il Team per l’Innovazione del nostro istituto ha pertanto individuato le seguenti azioni: 

ricognizione dei luoghi e delle dotazioni digitali in possesso dell’Istituto 
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disegno (design) di ambienti di apprendimento fisici e virtuali ibridi con arredi modulari e flessibili, in 
modo che siano facilmente spostabili e possano essere posizionati a seconda delle necessità 

realizzazione , ove possibile, di aule immersive che consentano un approccio di tipo laboratoriale e 
che a partire da contenuti coinvolgenti, passando per attività interattive, permettano di concludere 
le esperienze con attività di tipo collaborativo e cooperativo 

individuazione e utilizzo di dispositivi per lo studio delle STEM, per la creatività digitale, per 
l’apprendimento del pensiero computazionale, dell’intelligenza artificiale e della robotica. 

progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti. 
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Aspetti generali
IIl Piano Triennale dell'Offerta Formativa è un documento programmatico e informativo: la carta 

d’identità di ogni istituto.
Al suo interno è riportata la strategia con cui l'istituto punta a perseguire fini educativi e formativi 

basandosi sulle proprie risorse, che siano esse umane, professionali, territoriali o economiche. I 
punti cardine sono:

 

-           la progettazione educativa;

-           la progettazione extracurricolare;

-           la progettazione curricolare;

Il Piano triennale dell'offerta formativa serve a indicare, a tutti gli attori di un istituto scolastico, quali 
sono la direzione da seguire e la meta da raggiungere. Si tratta, dunque, di un mezzo per pianificare 
e realizzare l'autonomia scolastica di ogni scuola.

La sua stesura è il risultato di un processo che parte dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di 
autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della 
scuola, definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell’istituto.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PALIANO CAPOLUOGO FRAA827034

 

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;

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

PALIANO CAPOLUOGO FREE827017

 

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 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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

S.M."FRATELLI BEGUINOT" PALIANO FRMM827016

 

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  
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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 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.  
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. PALIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PALIANO CAPOLUOGO FRAA827034

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PALIANO CAPOLUOGO FREE827017

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.M."FRATELLI BEGUINOT" PALIANO 
FRMM827016 - Corso Ad Indirizzo Musicale
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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

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

 

Il monte orario annuale previsto per l'insegnamento trasversale  di educazione civica è di 33 ore sia 
per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado.

 

Allegati:
PROSPETTO ORE ED.CIVICA SCUOLA SECONDARIA.pdf
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Approfondimento

La Legge di Bilancio 2022 (L.234 del 30 dicembre 2021) ha introdotto l’insegnamento obbligatorio di 
educazione motoria nella scuola primaria , dall’anno scolastico 2022 - 23 nelle classi quinte, ad opera 
di un docente fornito di “idoneo titolo di studio” . Pertanto, nella nostra scuola, l’orario settimanale 
per le classi quinte a tempo antimeridiano è stato incrementato di un'ora : 28 ore settimanali.  
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Curricolo di Istituto

I.C. PALIANO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

I docenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo Paliano, riuniti in apposite commissioni, attraverso il confronto e la consultazione 
di diverso materiale, hanno elaborato un Curricolo sulla base delle Indicazioni Nazionali fissando 
i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli specifici contenuti attraverso le 
discipline, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale rispetto allo sviluppo 
cognitivo, affettivo sociale e relazionale dei bambini/e, dei ragazzi/e verticale fra i due ordini di 
scuola. 

 

Il curriculo è articolato sulle quattro competenze chiave europee a cui fanno riferimento tutte le 
discipline:  

 

Imparare ad imparare•
Competenze digitali•
Competenze sociali e civiche•
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità•

 

Questa scelta è scaturita dal fatto che l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non 
consente di declinarle con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave 
nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Esse fanno capo a tutte le discipline e, 
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tutte le discipline, concorrono a costruirle.

 

 

 

Allegato:
Curricolo_IC__.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: PERCORSO 
DI CITTADINANZA ATTIVA

1) COSTITUZIONE: i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.

2) SVILUPPO SOSTENIBILE: Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
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riciclaggio.

3) CITTADINANZA DIGITALE: È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in 
grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

percorso di cittadinanza attiva

1. COSTITUZIONE:   riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte 
ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.

3. CITTADINANZA DIGITALE  : esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di 
Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

32I.C. PALIANO - FRIC827005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Io e gli altri

Descrizione  

Facendo riferimento alle linee guida contenute nelle Indicazioni Nazionali per l’Educazione 
Civica, nella scuola dell’infanzia è necessario promuovere, fin da subito percorsi educativi 
finalizzati a comprendere l’importanza del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e a 
familiarizzare con l’uso consapevole degli strumenti informatici.

Attraverso attività trasversali a tutti i campi di esperienza nelle scuole dell’infanzia le 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile si possono articolare all’interno 
di quattro aree principali:

1. Educare alla pace ed alla solidarietà. E’ importante insegnare ai più piccoli ad avvalersi del 
dialogo per superare i conflitti, a creare un senso di responsabilità collettiva, ad accogliere 
l’altro, pur nella differenza, a trovare sempre un punto di incontro evitando atteggiamenti 
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violenti.

2. Regole per vivere insieme. Educare i bambini ad interagire con gli altri e con il mondo in 
modo sereno. Educare al rispetto delle regole non per limitare la libertà ma per orientare il 
comportamento di tutti. La scuola dell’infanzia è una comunità sociale dove tutto va 
condiviso dallo spazio, ai giochi, ai materiali. La presenza delle regole e la loro conseguente 
accettazione aiuta i bambini a percepire stabilità e ordine nel mondo che li circonda e ciò 
permette loro di sviluppare e rafforzare la propria sicurezza.

3. Sostenibilità. Educare alle buone pratiche per uno sviluppo sostenibile, nella logica di 
rispetto verso la natura e le sue risorse per evitare danni all’ecosistema, quindi educare ad 
evitare sprechi, consumi eccessivi e immotivati. Attivare percorsi educativi sull’importanza 
dell’acqua, sul problema inquinamento, quindi sul risparmio energetico, sul riciclo, sulla 
raccolta differenziata.

4. Cittadinanza digitale. E’ importante promuovere nei bambini un utilizzo responsabile ed 
intelligente di computer, tablet, cellulari, dal momento che vengono in contatto con tali 
mezzi fin da piccolissimi.

Le attività e i giochi più adatti a promuovere la cittadinanza responsabile vengono sviluppati 
attraverso:

- Lettura di storie e filastrocche;

- Conversazioni libere e guidate;

- Giochi cooperative di fiducia e di ruolo;

- Drammatizzazioni;

- Rappresentazioni grafiche con tecniche varie;

- Attività pittoriche e di manipolazione;

- Giochi logici, linguistici e matematici al computer;

- Visione di brevi video.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali  

Le competenze trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il 
curricolo del primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in 
continuità nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili 
direttamente ad una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra 
competenza. Esse presuppongono pertanto un continuo scambio di risorse e competenze 
tra docenti di diverse sezioni e classi.
 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando 
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varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro.
2. PROGETTARE Utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici 
e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali.
3. COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure ed esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
4. COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.
5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità.
6. RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana.
7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed 
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari.
8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
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Dettaglio Curricolo plesso: PALIANO CAPOLUOGO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La scuola, in quanto comunità educante, genera una diffusa convivialità relazionale, 
intessuta di linguaggi affettivi, emotivi, ed è in grado di promuovere, sin dalla prima infanzia, 
la condivisione di quei valori che ci fanno sentire membri della società come parte di una 
comunità vera e propria. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 
92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo Prot. 0004151/U del 
17/08/2021 14:00 II.3 - Collegio dei docenti Pag. 6 a 25 I nuclei tematici per realizzare 
l’educazione civica costituiscono uno stimolo nuovo per progettare percorsi curricolari 
rinnovati, utilizzando come sfondo l’educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, la valorizzazione delle risorse territoriali, la 
cittadinanza digitale. Il lavoro che come insegnanti dobbiamo progettare si rivolge non tanto 
ad una continua costruzione di regole, quanto alla formazione di un profondo senso di 
responsabilità nei confronti della comunità e delle persone. E’ necessario mirare, sin da 
piccoli, alla maturazione integrale della persona perché diventi capace di assumere 
comportamenti corretti e responsabili sempre. La costruzione di un percorso di educazione 
civica vede nella scuola dell’Infanzia e nelle famiglie i primi “segmenti” a cui il bambino si 
rivolge per costruire apprendimenti significativi riguardo a questi temi: l’appartenenza al 
gruppo, il confronto tra culture, il rispetto per l’ambiente, salute, alimentazione, sicurezza, 
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educazione alla pace, tolleranza e solidarietà. I percorsi da realizzare si struttureranno come 
piccole azioni da mettere in atto nella quotidianità, nelle routine, nelle esperienze di gruppo 
e di sezione come buone pratiche di vita.

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Conoscenza dell’esistenza di un chiamato Costituzione italiana.

Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, 
assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.)

Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 
176/1991.

Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (componentistica hardware e softwares, le 
periferiche, simbologia iconica, netiquette di base).

Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o 
virtuali.

Sviluppare il senso di cooperazione, di solidarietà e di accoglienza.

Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le 
vitamine, i cibi con cui non esagerare.

Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata  

 

Dettaglio Curricolo plesso: PALIANO CAPOLUOGO
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SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

I docenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo Paliano, riuniti in apposite commissioni, attraverso il confronto e la 
consultazione di diverso materiale, hanno elaborato un Curricolo sulla base delle Indicazioni 
Nazionali fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli specifici 
contenuti attraverso le discipline, perseguendo finalità specifiche poste in continuità 
orizzontale rispetto allo sviluppo cognitivo, affettivo sociale e relazionale dei bambini/e, dei 
ragazzi/e  verticale fra i due ordini di scuola.

Il curriculo è articolato sulle  quattro competenze chiave europee a cui fanno riferimento tutte le 
discipline:  

Imparare ad imparare•
Competenze digitali•
Competenze sociali e civiche•
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità•

Questa scelta è scaturita dal fatto che l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non 
consente di declinarle con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave 
nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Esse fanno capo a tutte le discipline e, 
tutte le discipline, concorrono a costruirle.

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
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COSTITUZIONE:

 

 COSTITUZIONE : i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE:

SVILUPPO SOSTENIBILE : Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio  

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE
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CITTADINANZA DIGITALE : È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in 
grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire  

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: S.M."FRATELLI BEGUINOT" 
PALIANO
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

 

 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE:

COSTITUZIONE: i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE:

SVILUPPO SOSTENIBILE: Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

CITTADINANZA DIGITALE: È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in 
grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È 
consapevole dei rischi della rete e come riuscire. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

SI ALLEGA CURRICOLO VERTICALE DETTAGLIATO DI ED.CIVICA

Allegato:
CURRICULO_VERTICALE_EDUCAZIONE_CIVICA_-_IC_PALIANO-1 (1).pdf

 

Approfondimento

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; 
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- 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; 

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologia; 

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana; 

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta; 

- si esprime in modo personale con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienza.

Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado

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 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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto INVALSI

Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni e delle alunne 
alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo nazionale. Non tutti gli alunni 
riescono ad affrontare tali prove con prontezza e serenità e rispettando le procedure dei tempi 
stabiliti. In tal modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto 
svolgimento delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di 
valutazione (interna ed esterna). Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e 
cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al fine di 
mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
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Risultati attesi

Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del progetto. Consolidare le 
competenze e le abilità di base. Innalzare il tasso di successo scolastico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

 PROGETTO CORSO DI AVVIAMENTO ALLA LINGUA 
LATINA

Destinatari: alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado interessati a 
proseguire gli studi in un istituto superiore che preveda lo studio della Lingua Latina Le 
motivazioni che spingono a elaborare un progetto di avviamento allo studio della lingua latina 
sono di duplice natura: storica e linguistica. Storica, perché la conoscenza del mondo latino è 
fondamentale per capire la civiltà dell’Europa, e più in generale la cultura dell’Occidente, che 
proprio da esso si è sviluppata. Di natura linguistica, perché è nel latino che la lingua italiana 
affonda le proprie radici, ed infatti ancora oggi la lingua letteraria e i linguaggi settoriali della 
scienza e della tecnica al latino continuano ad attingere. Questo percorso conoscitivo consentirà 
pertanto ai ragazzi di confrontare e avvicinare due mondi: il contemporaneo e l'antico, che non 
sono affatto estranei l’uno all’altro, e permetterà loro di padroneggiare meglio la nostra lingua, 
arricchendo il lessico e potenziando la capacità di comunicazione. Inoltre il corso si pone come 
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obiettivo di Permettere agli studenti frequentanti di iniziare il prossimo anno scolastico, che per 
loro scelta sarà in un istituto superiore dove s’insegna la Lingua Latina, avendo già un’idea di 
base su alcune strutture fondamentali di tale idioma, al fine di facilitare il loro inserimento nella 
nuova scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Miglioramento dei risultati relativi alla riflessione sulla lingua nelle prove curriculari. 
Arricchimento del lessico di base con nuovi vocaboli Miglioramento dei risultati relativi al lessico 
e alla riflessione sulla lingua nella prova Invalsi di Italiano

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 PROGETTO LETTURA

In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa 
alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale 
per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere 
il bisogno e il piacere della lettura. La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta 
la fantasia e la creatività perché ha il potere di far entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a 
proprio piacimento Il progetto si propone come un "invito alla lettura" finalizzato al rilancio della 
funzione della lettura e dell'ascolto, soprattutto nelle nuove generazioni, rivendicando in tal 
modo il potere evocativo della parola, in contrapposizione alla supremazia della cultura 
dell'immagine INIZIATIVE - ATTIVITÀ- LABORATORI PICCOLA BIBLIOTECA PER UN MONDO 
MIGLIORE LABORATORIO DI LETTURA STORIE DA PELLE D’OCA IN CLASSE Laboratorio di lettura 
thriller INCONTRO CON L’AUTORE SCRITTORI DI CLASSE-INSIEME PER LA SCUOLA LIBRIAMOCI. 
GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE «Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia», scriveva 
Daniel Pennac nel suo saggio Come un Romanzo. Giornate di lettura nelle scuole per risvegliare, 
esercitare e coltivare ancora una volta questo sentimento. Alla sua ottava edizione, la campagna 
nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero 
LEGGIMI ANCORA; IO LEGGO PERCHÈ: la grande iniziativa sociale che punta a formare nuovi 
lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al 
potenziamento delle biblioteche scolastiche IL SOGNALIBRO per riflettere sull’importanza della 
lettura in maniera divertente, realizzando elaborati originali ispirati a libri e storie e dando libero 
sfogo alla fantasia dei giovani partecipanti, che anno dopo anno non smette mai di sorprenderci

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

•

Risultati attesi

Il progetto si pone l’obiettivo prioritario di sviluppare l’interesse per la lettura, anche nei ragazzi 
meno attratti da questa attività, anche attraverso l’approccio laboratoriale. Favorire 
l'avvicinamento affettivo ed emozionale dei ragazzi al libro. Fornire ai ragazzi le competenze 
necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro. Educare all'ascolto 
e alla comunicazione con gli altri. Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" 
considerate fonte di arricchimento Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla un'abitudine 
Conoscere e frequentare i luoghi della lettura (biblioteche, librerie)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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 CITTADINANZA-LEGALITÀ E SOSTENIBILITÀ

1) I LUOGHI DELLA STORIA E DELLA DEMOCRAZIA LABORATORI DIDATTICI PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DESCRIZIONE Il progetto intende fornire alle ragazze e ai ragazzi 
della Scuola secondaria di I grado due percorsi didattici, il primo di dimensione locale, il secondo 
nazionale, che sappiano armonizzare (1) l'impatto della Seconda guerra mondiale sulla 
comunità palianese con (2) le conquiste democratiche dell'Italia del secondo '900. Il progetto si 
articolerà in due fasi: 1. Inquadramento storico del periodo in oggetto Lettura condivisa di 
documenti sul tema Approfondimento critico dei documenti e dibattito Conoscenza dei luoghi 
Visione di docufilm Incontro con esperti di storia palianese Uscite didattiche a tema 2. 
Preparazione della classe all'elaborazione delle fotografie Dialoghi e riflessioni che 
comporranno il prodotto finale Laboratorio finalizzato alla stesura di elaborati che riporteranno 
le impressioni degli alunni coinvolti nel progetto. 2) Progetto: CELEBRAZIONI 27 GENNAIO 2023: 
LA MEMORIA CONDIVISA! II Edizione Il progetto ha come obiettivo quello si approfondire il tema 
della discriminazione razziale, attraverso il racconto di un testimone oculare di quel terribile 
periodo storico in cui 6 milioni di ebrei trovarono la morte nei campi di sterminio per mano 
della furia e della barbarie nazi-fascista. I ragazzi, insieme agli insegnati, saranno coinvolti in 
letture e visione di documenti scritti e filmati sul periodo dell’Olocausto in modo da poter 
partecipare all’incontro/intervista che organizzeremo in prossimità del 27 Gennaio 2023 per 
celebrare la Giornata della Memoria, avendo già una conoscenza dell’argomento. Il progetto 
prevedrà anche la visita guidata al ghetto ebraico di Roma.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Unire la conoscenza storica all’analisi critica del contesto, passando attraverso un focus dedicato 
agli studenti attraverso il quale gli stessi possano confrontare la realtà che vivono 
quotidianamente con quella che è oggetto del progetto. È importante sottolineare come il 
metodo utilizzato seguirà i principi dell'apprendimento esperienzale e quelli dell’apprendimento 
cooperativo: il primo per ampliare il ventaglio di azioni di cui una persona dispone e per aiutarla 
a sviluppare un pensiero critico facendo leva sul legame della similarità percepita, il secondo per 
stimolare il lavoro di gruppo – qualora possibile anche con classi aperte – utilizzando una 
didattica finalizzata al coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo. Entrambi gli strumenti di 
apprendimento sono alternativi alla tradizionale lezione frontale, gli alunni costruiranno il 
progetto partendo dalle linee guida fornite. Promuovere la cultura della pace e della non 
discriminazione; Consolidare il tema della memoria storica come essenziale testimone per il 
futuro, per non dimenticare la barbarie dell’Olocausto; • Sensibilizzare i giovani al tema della 
tolleranza e della non violenza, sia essa fisica, verbale o psicologica. • Alimentare attraverso 
l’approfondimento e lo studio della storia, la consapevolezza delle ripercussioni che le nostre 
azioni e decisioni possono avere sul resto dell’umanità; • Promuovere la cultura del rispetto 
reciproco; • Sperimentare nuove tecniche di comunicazione; • Trasmettere alle giovani 
generazioni l’importanza della democrazia e delle istituzioni, nonché l’importanza di esercitare 
una cittadinanza attiva e responsabile

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO-CONTINUITÀ

ORIENTAMENTO. La nostra scuola, nell'ambito del PTOF, ha strutturato anche quest'anno un 
Progetto di Orientamento, rivolta a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ai 
genitori. A conclusione del primo ciclo di istruzione gli studenti, e di riflesso i loro genitori, 
devono essere consapevoli che la scelta scolastica o formativa che sono chiamati a fare è 
importante e va valutata con ponderazione, pur coscienti che ripensamenti, passaggi o 
cambiamenti di percorso saranno sempre possibili. Orientare significa porre l’individuo in grado 
di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la sua professione, in relazioni alle 
mutevoli esigenze della vita, con lo scopo di contribuire alla crescita della società e di 
raggiungere il pieno sviluppo della persona. CONTINUITÀ La continuità ha lo scopo di sostenere 
e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Propone iniziative volte a facilitare la continuità 
educativa e didattica sia in senso verticale (ordini di scuola) che orizzontale (famiglie e contesto 
sociale).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

-Favorire una transizione serena tra i tre ordini di scuola. - Soddisfare le esigenze interiori di 
sicurezza e di identità. -Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo 
autonomo il proprio futuro -Portare gli alunni verso il successo e la riuscita scolastica nel 
percorso di studi intrapreso - Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle 
variabili che intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche 
personali cui fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro) - Promuovere un 
processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé - Promuovere abilità che consentano ai 
ragazzi di sviluppare adeguati processi decisionali - Controllo e riduzione della dispersione 
scolastica -Migliorare gli esiti a distanza degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ORIENTAMENTO SPORTIVO Progetto “Scuola Attiva Junior” " I Primi Passi nella Cultura 
dell'Orienteering" " Joi of Moving"" Scuola Attiva Kids" " La corsa di Miguel" Per l’anno scolastico 
2022/2023 le scienze motorie e sportive hanno come finalità la promozione di percorsi di 
orientamento sportivo, in continuità con quanto proposto nella Scuola primaria e dell'Infanzia 
(progetto “Scuola Attiva Kids”), attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile 
alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica 
sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, 
in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di 
supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

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

Risultati attesi

Il progetto si propone di orientare i ragazzi verso la scelta di un gioco sportivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 COMPETENZE DEL XXI SECOLO

La grande sfida della Scuola del nuovo millennio consiste nella costruzione di percorsi efficaci, 
orientati a conciliare i saperi disciplinari con lo sviluppo di competenze trasversali quali : il 
pensiero critico ,la comunicazione, la collaborazione e la creatività e di cittadinanza quali: la 
consapevolezza sociale e culturale. All'interno del nostro istituto sono presenti progetti quali: 
Girls Code it Better; Code Week; Primi passi nel digitale; Programma il futuro, Web Radio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Favorire l'apprendimento collaborativo,

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto Edugreen

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Gli alunni impegnati in attività di cura e tutela degli ambienti, oltre a collaborare insieme  
socializzando , matureranno un rispetto reale e consapevole degli spazi  verdi e della 
sostenibilità.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Gli alunni grazie al progetto Edugreen, verranno  coinvolti in attività laboratoriali che 
avranno due obiettivi principali:

- valorizzare gli spazi verdi della scuola, trasformandoli attraverso una progettazione 
guidata, in veri e propri laboratori all'aperto, la cui funzione sarà anche quella di educare al 
bello.

- sviluppare , attraverso l'acquisto di strumenti specifici, tutte le attività di osservazione, 
ricerca, rilavazione dei dati e sperimentazione.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Copertura cablaggio e 
wifi 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Progetto Steam 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nell'ambito del PNSD l'istituto continuerà a rafforzare gli spazi di 
confronto e di autoriflessione della comunità dei docenti, l’attività 
di coordinamento in gruppi di progettazione didattica 
interdisciplinare, la revisione del curricolo e degli strumenti di 

Titolo attività: Un animatore digitale in 
ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

valutazione.

L’Animatore Digitale con il supporto del team digitale coordina 
azioni di formazione interna e cura la realizzazione di una cultura 
digitale nella scuola attraverso l'adozione di soluzioni innovative 
dal punto di vista tecnologico. 

I risultati attesi sono: 

-acquisizione/sviluppo delle competenze digitali dei docenti 

-utilizzo della didattica innovativa nella pratica quotidiana 

-documentazione di buone pratiche 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. PALIANO - FRIC827005

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.” (Indicazioni Nazionali 2012). A partire dall’anno scolastico 2020/2021 
anche per la Scuola dell’Infanzia la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.  
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 
sono correlati a differenti livelli di apprendimento. Quando valutiamo teniamo conto se il bambino 
opera da solo o con l'aiuto dei compagni/con l'aiuto dell'insegnante:  
1 PIENAMENTE RAGGIUNTE quando il bambino utilizza conoscenze, abilità e strategie a livello 
concreto, nella rappresentazione grafica, verbale, simbolica e partecipa alle riflessioni metacognitive; 
inoltre le ripropone in modo personale e in differenti contesti.  
2 RAGGIUNTE quando l'utilizzo è autonomo, le modalità adeguate e corrette, corrispondenti alla 
situazione richiesta.  
3 PARZIALMENTE RAGGIUNTE quando una porzione consistente di conoscenze, abilità e strategie ha 
ancora bisogno di essere consolidata ed è necessario l'aiuto dell'adulto o dei compagni.  
4 DA RAGGIUNGERE quando il bambino non è in grado di operare autonomamente ed agisce con 
difficoltà anche aiutato dall'adulto.  
La documentazione è pubblicata e consultabile all'indirizzo : www.icpaliano.edu.it  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali e la 
valutazione avverrà nei termini di seguito indicati.  
- In sede di scrutinio intermedio e finale il Docente Coordinatore formulerà la proposta di voto, dopo 
aver acquisito gli elementi conoscitivi dai Docenti del Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento 
di Educazione civica.  
- La valutazione, pertanto, coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate sulla 
griglia condivisa da tutti i docenti, sarà visibile sul Registro elettronico, in corrispondenza della voce 
“Educazione Civica” accanto alle valutazioni di tutte le altre discipline, dopo le operazioni di scrutinio 
del I° e del II° quadrimestre.  
Per la scuola primaria, i livelli previsti, come per il curriculo delle discipline, sono i seguenti: avanzato, 
intermedio, base, in via di prima acquisizione.  
La documentazione è pubblicata e consultabile all'indirizzo : www.icpaliano.edu.it  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
I criteri di valutazione delle capacità relazionali sono compresi nei documenti di valutazione adottati 
dall'istituto  
La documentazione è pubblicata e consultabile all'indirizzo : www.icpaliano.edu.it  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Riferimenti Normativi: DL 62 13 aprile 2017- art. 2 c.3:…” La valutazione e' integrata dalla descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”... Nota MIUR 10/10/2017 
Prot. 1865: “La valutazione nel primo ciclo d’istruzione”. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 
n, 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione 
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all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova 
espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I 
della legge n, 169/2008. La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per 
la scuola secondaria di primo grado. Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti 
delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
In particolare considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti esplicita la 
corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, definisce, altresì, i criteri 
generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
SCUOLA PRIMARIA  
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 l'O.M. n.172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee Guida 
prevedono che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. In coerenza con la 
certificazione delle competenze della Scuola Primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento:  avanzato;  intermedio;  base;  in via di prima acquisizione.  
 
La documentazione è pubblicata e consultabile all'indirizzo : www.icpaliano.edu.it

Allegato:
ALLEGATO-1-CRITERI_ELABORAZIONE_PROVE_PARALLELE.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
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primaria e la secondaria di I grado)
Riferimenti normativi: DL 62 13 aprile 2017  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione 
efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti.  
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Nota MIUR 10/10/2017 Prot. 1865: “La valutazione nel primo ciclo d’istruzione”:  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "viene espressa, per tutto il 
primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il 
collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio.

Allegato:
ALLEGATO-3-Valutazione-del-COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Nella scuola primaria, gli alunni e le alunne sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con 
decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno/a alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Nella scuola secondaria di I grado, in sede di scrutinio finale, l'ammissione alla classe successiva è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
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apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe delibererà a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione 
dell'alunno/a alla classe successiva pur in presenza del requisito sopra esposto.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione alla classe successiva dall’insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative (per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti) se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
La documentazione è pubblicata e consultabile all'indirizzo : www.icpaliano.edu.it  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI (solo classi terze).  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe delibererà a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione 
dell'alunno/a all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra 
citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative (per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti) se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I PEI sono, di norma, elaborati in base al modello ICF e approvati ad inizio anno scolastico, tenendo 
conto dell’accertamento della condizione di disabilità, del profilo di funzionamento, della diagnosi 
funzionale e di tutte le documentazioni che sono e/o saranno presenti agli atti della scuola in linea 
con il D.lgs. 66/2017 ss.mm.ii. dal D.lgs. 96/2019. I docenti a seguito dell’osservazione sistematica 
dell’alunno e della classe /sezione, dell’ osservazione del contesto scolastico dove vengono 
individuati eventuali facilitatori o barriere, definisco in corresponsabilità educativa con l’intera 
comunità scolastica obiettivi didattici, strumenti, strategie, modalità e metodologie d’insegnamento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
 Docenti contitolari o consiglio di classe, compreso il docente di sostegno;  Il DS o suo delegato;  I 
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genitori dell’alunno con disabilità;  Tutte le figure professionali interne ed esterne alla scuola che 
interagiscono con la classe e con l’alunno;

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia informa i docenti della situazione relativa al proprio figlio; consegna tempestivamente 
l’eventuale certificazione aggiornata in proprio possesso presso la segreteria; partecipa agli incontri 
con la scuola e con i servizi del Territorio; collabora attivamente alla stesura dei Piani di lavoro sia in 
fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso la condivisione delle 
scelte effettuate e l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi ed individuare 
le azioni di miglioramento. In accordo con le famiglie vengono inoltre individuate modalità e 
strategie adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio e dei bisogni educativi.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni e comporta da parte di tutti i docenti curricolari e docenti per le attività di sostegno un 
particolare impegno: nell’identificare precocemente le difficoltà d’apprendimento attraverso 
screening ed osservazioni sistematiche, nel personalizzare gli interventi didattico educativi e nel 
valutare gli apprendimenti tenendo conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificando quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nel nostro Istituto ogni anno i docenti, coordinati da tre FFSS per la continuità/orientamento, uno 
per ogni ordine di scuola (Infanzia/primaria /secondaria di I grado), seguono delle progettualità in 
continuità verticale, con particolare attenzione alle classi ponte. Nello specifico:  incontri tra docenti 
delle classi ponte per passaggio delle informazioni sugli alunni dei diversi ordini di scuola;  
calendarizzazione di visite alle scuole di grado successivo e giornate di accoglienza nella scuola 
dell’infanzia;  strutturazione di progetti specifici che favoriscano l’inserimento graduale nel nuovo 
contesto, dove gli alunni delle classi ponte, condividono un percorso comune ricco di attività ed 
esperienze significative;  condivisione della documentazione degli alunni in uscita al fine di fornire 
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indicazioni specifiche e dettagliate che consentano all’ordine di scuola successivo di orientare ed 
organizzare in modo significativo, mirato e calibrato non solo il processo di accoglienza ma l’intero 
percorso di apprendimento perché ancorato, sviluppato e costruito su quanto già acquisito 
dall’alunno nel percorso svolto all’interno dell’ordine scolastico precedente;  costituzione di una 
commissione per la formazione classi/sezioni, che dopo un’attenta analisi delle disabilità e di tutti i 
bisogni educativi, provvede all’inserimento degli alunni nelle classi/sezioni più adatte garantendo 
l’attuazione del curricolo in verticale e il principio di continuità e accoglienza.
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Piano per la didattica digitale integrata
In riferimento alle Indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto 2022 e alla successiva Nota 
tecnica del M.I., alla luce dell’attuale quadro sanitario, l’obiettivo prioritario per garantire il corretto 
svolgimento dell’anno scolastico 2022-2023 sarà la  continuità didattica in presenza.  La normativa 
per il contesto scolastico legata al virus SARS-COV-2, che consentiva la modalità della didattica a 
distanza, salvo diverse disposizioni normative ad oggi non prevedibili, si è conclusa con l’anno 
scolastico 2021/2022 (Faq nr.6 Vademecum del 28 agosto 2022).

Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti o 
nell’ambito dell’autonomia scolastica, con attività di smart working funzionali alla didattica, al 
recupero e al potenziamento, alla formazione, si farà riferimento al Regolamento sulla Didattica 
Digitale redatto dall’Istituto comprensivo Paliano in periodo di pandemia da Covid 19.

 

Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, Il Piano sarà documento aperto a 
successive integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni organizzative e tecniche e adeguarsi a 
scenari futuri al momento non prevedibili.

 

La Didattica a Distanza (DAD/DDI) viene erogata nel caso in cui vi sia un provvedimento normativo 
che prenda misure quali quarantena, isolamento fiduciario, ecc.  
(nota MPI prot. n. 1998 del 19/08/2022) 
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Aspetti generali
L’organizzazione della scuola rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei 
soggetti e delle loro funzioni: potremmo dire “chi fa – che cosa fa”. Sono indicate le attività svolte 
dalle varie funzioni nelle diverse aree di competenza, per garantire una certa trasparenza, sia verso 
gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi e per quale informazione, sia verso l’interno. Ecco 
perché è fondamentale che l’organizzazione di un Istituto scolastico funzioni molto bene. 

L’Istituto Comprensivo ha una molteplicità di soggetti che vi interagiscono e rappresenta un sistema 
organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello organizzativo scolastico si 
caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da 
precisi principi riconosciuti e riconoscibili. 

Il Dirigente Scolastico, il DSGA, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli 
di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del 
dirigente scolastico, funzioni strumentali e referenti di progetto), i dipartimenti, i singoli docenti, 
tutto il personale ATA, devono poter operare in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di 
offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità. 

Per questo all'inizio di ciascun anno scolastico il Collegio dei docenti delibera compiti e funzioni 
aggiuntive da  assegnare ai docenti, in risposta ai bisogni evidenziati dal Rapporto di 
Autovalutazione, in base all'esperienza, alle competenze, alla disponibilità di singoli e gruppi 
tematici. I soggetti individuati, collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali, Commissioni di 
lavoro, Referenti di progetto, Coordinatori di plesso, Coordinatori di classe, operano in modo 
collaborativo e condiviso, pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale. La 
Contrattazione d’Istituto, inoltre, prevede forme di retribuzione per tali compiti aggiuntivi, non 
soltanto per il personale docente ma anche per quello amministrativo e per i collaboratori scolastici, 
impegnati in attività di implementazione dei servizi, di intensificazione lavorativa e di supporto agli 
studenti. La finalità di tutti e di ciascuno è contribuire a garantire un servizio scolastico di qualità.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Compiti:  sostituire la Dirigente scolastica in 
caso di assenza, su direttive del DS e principi a 
cui conforma ogni altra funzione delegata;  
delega alla firma in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente;  provvedere alla 
ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti 
assenti e alla loro sostituzione per la vigilanza 
degli alunni, attribuzione ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti, in casi 
strettamente necessari.  disporre le variazioni 
dell'orario scolastico nonché le uscite anticipate 
o gli ingressi posticipati degli studenti nei giorni 
in cui è notificata l'assenza del docente, per le 
classi per le quali non è possibile effettuare 
sostituzioni;  collaborare con la Dirigente 
Scolastica nell'esame e nell'attuazione dei 
progetti di istituto;  coordinare lo staff 
dirigenziale relazionando al D.S. sull'andamento 
organizzativo;  organizzare, coordinare e 
valorizzare, all'interno delle direttive ricevute, le 
risorse umane della scuola : coordinatori di 
classe, coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, 
referenti di progetto, commissioni e gruppi di 
lavoro;  provvedere alla valutazione e alla 

Collaboratore del DS 2
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gestione delle proposte didattiche, di progetti, di 
concorsi, iniziative culturali provenienti dal 
territorio o dall'Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati;  sostituire il Dirigente nei colloqui 
con le famiglie e con gli alunni, nelle relazioni 
con gli enti esterni, concordando con il DS le 
linee di condotta e gli orientamenti forniti;  è 
delegata per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, l'emissione di circolari e 
comunicazioni interne, l'assunzione di decisioni 
organizzative relative alla gestione della 
vigilanza, della sicurezza, della tutela della 
privacy;  tenere regolari contatti telefonici o 
telematici con la Dirigente;  in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente, sostituirla nella 
Presidenza degli 00.CC. (Collegio dei Docenti, 
Giunta Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini);  
vigilare sul buon andamento dell'Istituzione 
scolastica e sul diligente adempimento degli 
obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo alla Dirigente anomalie o violazioni;  
provvedere alla gestione delle classi e alla 
vigilanza, in caso di sciopero del personale, in 
osservanza delle norme che regolano il diritto di 
sciopero e delle norme che regolano l'obbligo di 
vigilanza sui minori;  provvedere 
all'organizzazione di Piani quali: ricevimento dei 
genitori, sorveglianza e vigilanza durante 
intervallo, spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche;  curare la 
comunicazione interna ed esterna relativa ad 
aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione 
delle attività;  partecipare allo Staff Dirigenziale; 

 collaborare con la dirigente nella definizione 
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dell'organico dell' Istituto, nell'organizzazione 
delle cattedre e nell'assegnazione dei Docenti 
alle classi.  Verbalizzare le riunioni del Collegio 
dei docenti, controllare le firme di presenza;  
Fungere da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le 
altre figure di sistema (FF.SS.,coordinatori 
didattici , di plesso, referenti di dipartimento, 
referenti di progetto, coordinatori dei Consigli di 
intersezione/interclasse/classe)  Sostituire la 
Dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, 
in riunioni di plesso o gruppi di Lavoro che 
prevedono la sua presenza e nelle 
manifestazioni di Istituto.  Coordinare le 
funzioni strumentali e le altre figure di sistema, 
in accordo con la dirigente scolastica  Segnalare 
alla dirigente eventuali problemi 
didattico/disciplinari di singoli alunni e/o classi;  
Collaborare alle attività di continuità e 
orientamento;  Curare il registro elettronico e 
coordinare, supportare i docenti nella gestione 
del registro;  Coordinare i lavori dei gruppi di 
autovalutazione, NIV, Piano di Miglioramento , 
PTOF

AREA 1: Gestione del piano triennale dell’offerta 
formativa -PTOF  Progettazione – Revisione - 
Monitoraggio PTOF; Predisposizione e/o 
aggiornamento dei Regolamenti e del Patto di 
corresponsabilità; Cura dei processi comunicativi 
interni, assicurando la puntuale informazione a 
tutti i docenti delle attività e delle iniziative del 
PTOF, PON, POR, ecc. promovendone la più 
ampia partecipazione; Cooperazione e raccordi 
con DS, con collaboratori, con altre FFSS, con 
Referenti, con OOCC, partecipazione alle riunioni 
di Staff; Partecipazione al NIV interno, 

Funzione strumentale 12
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Coordinamento attività di Autovalutazione, 
coordinamento della stesura del RAV; Raccordo 
delle attività di valutazione interne ed esterne 
dell’istituto; Coordinamento progettazione e 
stesura PDM; Cooperazione e raccordi con DS, 
con collaboratori, con altre FFSS, con Referenti, 
con OOCC, partecipazione alle riunioni di Staff; 
coordinare la co-progettazione delle PROVE DI 
ISTITUTO per gli ANNI PONTE; coordinare la 
stesura della SCHEDA di VALUTAZIONE (in una 
prospettiva orizzontale e verticale) per alunni 
della scuola dell’Infanzia entro la fine del mese di 
novembre 2021 con indicatori e descrittori di 
fasce di livello degli obiettivi di apprendimento 
previsti nei diversi Campi di esperienza della 
Scuola dell’Infanzia e delle competenze in uscita; 
coordinare e favorire la partecipazione a 
COMPETIZIONI /CONCORSI /SPERIMENTAZIONI; 
partecipare alle azioni previste per la stesura del 
Piano della FORMAZIONE dei Docenti dell’IC di 
Paliano; AREA 2: Supporto ai docenti viaggi di 
istruzione, uscite didattiche manifestazioni e 
revisione modulistica  Pianificazione, 
organizzazione e coordinamento visite guidate e 
viaggi di istruzione; Raccolta e tabulazione dati 
questionari di valutazione (visite guidate e viaggi 
di istruzione); Collaborazione con fiduciari di 
sede per organizzazione uscite didattiche e 
raccordo con gli Enti comunali interessati al 
trasporto; Predisposizione di modulistica 
inerente la specifica area; Raccordo 
organizzativo con EE.LL. e segreteria; 
Predisposizione modulistica e report riepilogativi 
uscite/visite/viaggi effettuati con %; 
Collaborazione per revisione PTOF e PDM e 
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autovalutazione di Istituto; Collaborazione con le 
figure dello staff e il D.S. per implementazione 
processi di miglioramento del servizio scolastico; 
Collaborazione attiva e proficua attività di 
raccordo con il D.S., con le altre FF.SS. , con i 
fiduciari di sede, i diversi referenti/coordinatori e 
con i collaboratori del D.S; AREA 3 Supporto agli 
studenti orientamento e continuità  
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità tra la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola superiore di I grado; 
Coordinamento delle attività connesse con la 
definizione del curricolo verticale in stretto 
raccordo con le altre Funzioni Strumentali; 
Promozione e organizzazione di tutte le possibili 
azioni, progetti e attività volte a favorire 
l'accoglienza, la continuità, l'integrazione e il 
successo formativo di ogni alunno; 
Organizzazione e partecipazione agli incontri tra 
i docenti dei diversi gradi di istruzione al fine di 
raccogliere o fornire informazioni utili alla 
formazione delle classi; Promozione e 
organizzazione dei rapporti e degli incontri 
scuola-famiglia anche ai fini delle iscrizioni e 
degli inserimenti in itinere degli alunni; 
Promozione, organizzazione e partecipazione, 
agli incontri di studio e di ricerca, sia come 
singolo istituto che in rete, relativi all' 
organizzazione e realizzazione del curricolo 
verticale e alle azioni di accompagnamento; 
Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta 
consapevole; Coordinamento dei percorsi di 
accoglienza ed orientamento in ingresso, 
trasversali e in uscita; Acquisire informazioni 
sugli indirizzi scolastici. -Predisposizione, 
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partecipazione e coordinamento dell’Open Day; 
Gestione dei contatti con le scuole secondarie di 
2° grado; Elaborazione e/o distribuzione 
materiale informativo; Raccolta di materiale 
didattico con finalità orientative; Cooperazione e 
raccordi con DS, con collaboratori, con altre 
FFSS, con Referenti, con OOCC, partecipazione 
alle riunioni di Staff. AREA 4 Supporto agli alunni 
INCLUSIONE e BES  Collabora con gli operatori 
socio-sanitari del distretto e con gli altri soggetti 
che si occupano di integrazione; Coordina il GLH 
d’istituto e partecipa alle riunioni del GLI; 
Organizza i sussidi didattici in dotazione all’ 
Istituto e raccoglie proposte in merito all’ 
acquisto di nuovo materiale; Si occupa delle 
iniziative contro la dispersione scolastica 
Collabora con la segreteria per la gestione della 
documentazione e i rapporti con UST e USR; 
Collabora con le altre funzioni strumentali in 
merito alle tematiche dell‘ integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili; 
Coordina le varie situazioni di D.S.A. presenti 
nell’istituto: Consulenza ai consigli di interclasse 
per la stesura dei PDP o PEI; Cooperazione e 
raccordi con DS, con collaboratori, con altre 
FFSS, con Referenti, con OOCC, partecipazione 
alle riunioni di Staff; Contatti con i coordinatori 
di classe per monitorare problemi di 
apprendimento e di socializzazione; 
Condivisione con gli insegnanti di classe di 
modalità/strategie di prevenzione/soluzione per 
affrontare le difficoltà degli alunni e assicurare a 
tutti gli studenti esperienze di successo 
formativo; Coordinamento dei progetti legati al 
recupero del disagio scolastico e all’educazione 
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alla salute e alla sicurezza; Opera in sinergia con 
le altre FF.S.S, i docenti del Nucleo di valutazione 
d’Istituto, i referenti e i responsabili delle 
commissioni; Cooperazione e raccordi con DS, 
con collaboratori, con altre FFSS, con Referenti, 
con OOCC, partecipazione alle riunioni di Staff; 
Stimolare e coordinare con i referenti delle 
prove di Istituto la strutturazione delle suddette 
prove di Istituto prevedendo la dovuta 
calibrazione (compensativa e/o dispensativa) per 
alunni con BES; Partecipare a formazioni in 
presenza e/o a distanza ed a riunioni previste 
sull’area specifica;

Sostituire il Dirigente in sua assenza e 
rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 
istituzionali; firmare in luogo del Dirigente 
documenti e atti con l’eccezione di quelli non 
delegabili; curare i rapporti con 
l’amministrazione scolastica centrale e periferica 
e con altri Enti ed Istituzioni del territorio (Asl, 
Comune, Provincia ecc.); aggiornare modulistica 
e modelli relativi a programmazione didattica, 
Consigli di Classe, interclasse intersezione, 
Dipartimento, con raccolta e archiviazione; 
collaborare con il Dirigente nella stesura: - 
dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni di 
Dipartimento, dei Consigli di Classe, interclasse e 
intersezione; - delle circolari Operare il 
necessario raccordo all’interno dell’Istituzione 
Scolastica; ricevere docenti, studenti e famiglie; 
esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da 
parte degli studenti e delle famiglie, dei 
regolamenti; registrare il ripetersi di azioni 
scorrette per gli eventuali provvedimenti 
disciplinari; controllare il flusso di comunicazioni 

Responsabile di plesso 3
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in entrata e in uscita, evidenziando i documenti 
di rilievo per l’attività della Dirigenza. Monitorare 
le presenze dei Docenti; sostituire i docenti 
assenti; elaborare il piano di vigilanza della sede 
e controllarne l’esecuzione; gestire il recupero 
dei permessi brevi del personale docente; in 
occasione dei Consigli di Classe, interclasse e 
intersezione, delle Riunioni di Dipartimento 
predisporre le convocazioni, i registri dei verbali; 
raccogliere i Piani di Lavoro annuali e le relazioni 
finali comprensive dei programmi svolti.

Animatore digitale

L’animatore Digitale, di concerto con il Team 
dell’Innovazione Digitale, favorisce il processo di 
digitalizzazione della scuola nonché diffonde le 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale. Elabora, altresì, Progetti d’Istituto 
e di rete basati sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali; collabora alla 
stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, 
Regione...) per l’acquisto di strumenti 
informatici; fornisce ai docenti informazioni 
inerenti corsi di formazione sulle nuove 
tecnologie (LIM, programmi innovativi, WIFI...)

1

Team digitale

Il Team digitale, favorisce il processo di 
digitalizzazione della scuola nonché diffonde le 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale.

6

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina le fasi di realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica .

1
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Gruppo di lavoro per la 
revisione del RAV e del 
PDM

Stesura e/o aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV); predisposizione e/o 
revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 
attuazione e/o coordinamento delle azioni 
previste dal PdM; monitoraggio in itinere del 
PdM al fine di attivare le necessarie azioni 
preventive e/o correttive; elaborazione e 
somministrazione dei questionari di gradimento 
a docenti, genitori e personale A.T.A.; 
tabulazione dei dati e 
condivisione/socializzazione degli esiti dei 
questionari di gradimento con la comunità 
scolastica; redazione del Bilancio sociale; 
monitoraggio dell’evoluzione del contesto socio-
culturale in cui opera la scuola; mappatura delle 
alleanze educative territoriali e loro stato 
d’attuazione per il coinvolgimento attivo 
dell’utenza e del territorio nei processi educativi 
attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione 
del PTOF; tabulazione degli esiti degli studenti in 
relazione alle competenze previste nel curricolo; 
monitoraggio dei processi relativi alla continuità 
e all’orientamento; monitoraggio dei processi 
organizzativi, gestionali ed amministrativi.

7

Componenti del Nucleo 
Interno di Valutazione

Il NIV collabora con il Dirigente Scolastico nella 
gestione del processo di autovalutazione interno 
alla scuola al fine di strutturare una riflessione e 
una rappresentazione dell’Istituto da parte della 
comunità scolastica che lo compone, attraverso 
un’analisi critica del suo funzionamento 
sostenuta da evidenze emergenti dai dati 
disponibili. Tale rappresentazione costituisce la 
base per individuare alcune priorità di sviluppo 
verso cui orientare il miglioramento.

3
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Coordinatori dei 
dipartimenti disciplinari

Coordinano i lavori dei dipartimenti disciplinari, 
avviano riflessioni didattiche, pedagogiche, 
metodologiche ed epistemologiche, volte a 
migliorare il processo di insegnamento-
apprendimento.

4

Gruppo di lavoro per il 
PNRR

Gruppo di lavoro per la progettazione delle 
iniziative e delle attività previste in attuazione 
delle azioni del PNRR.

7

Referente per le attività 
di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo

Il Referente per le attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo cura la 
comunicazione interna, con particolare riguardo 
alla diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione......) ed esterna con 
famiglie e operatori esterni. Si occupa della 
raccolta e diffusione di documentazione e buone 
pratiche, della progettazione di attività specifiche 
di formazione. Promuove attività di prevenzione 
per alunni e sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative. Partecipa 
ad iniziative promosse dal MIUR/USR.

1

Referenti Invalsi

Partecipare alle riunioni e/o ad eventuali incontri 
di formazione e/o prevedere autoformazione e 
riportare alle docenti coinvolte e al DS tutte le 
informazioni dovute; Avere cura di 
implementare tutte le procedure dovute per la 
realizzazione delle Prove INVALSI in base alle 
necessità dettate dalle tempistiche ufficiali; 
Prevedere incontri con il DS e/o i docenti 
coinvolti per riportare dettagliatamente gli esiti 
delle PROVE INVALSI facilitando la lettura dei 
DATI in modo che sia utile per il miglioramento 
continuo degli esiti;

3
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Referente prove parallele

Stimolare e coordinare la progettazione, 
realizzazione e tabulazione delle prove comuni 
di ingresso, di fine I e II Quadrimestre per fasce 
di età/classi parallele con la FS PTOF di 
riferimento; Stimolare e coordinare (con i 
referenti delle prove di Istituto e della relativa FS 
per l’INCLUSIONE) la strutturazione delle 
suddette prove di Istituto prevedendo la dovuta 
calibrazione per alunni con BES; Stimolare e 
coordinare la strutturazione e realizzazione dei 
compiti di realtà con la FS PTOF di riferimento; 
Stimolare e coordinare l’implementazione dei 
nuclei fondanti /contenuti imprescindibili in linea 
con le Indicazioni Nazionali e con le Competenze 
Europee del 22/05/2018 (anche in una 
dimensione verticale tra gli anni ponte scuola 
primaria-scuola dell’infanzia); Stimolare e 
coordinare, in collaborazione con le FFSS del 
PTOF l’individuazione degli “obiettivi critici” 
Stimolare e coordinare la condivisione di 
decisioni comuni sulla realizzazione della 
programmazione didattico-disciplinare; 
Stimolare e coordinare la condivisione di 
collegamenti e attività trasversali ai vari Campi di 
esperienza;

4

Presiede e coordinare i lavori del Consiglio su 
delega del Dirigente Scolastico in caso di assenza 
o impedimento; presenta i punti all’ Ordine del 
Giorno predisposto dal Dirigente Scolastico; in 
qualità di presidente e coordinatore nominare 
un segretario* per la stesura del verbale 
individuandolo, di volta in volta, tra i docenti del 
Consiglio, rispettando un criterio di rotazione; 
verificare le assenze e informa il dirigente; è 
responsabile dei verbali redatti; raccoglie dati e 

Coordinatori di classe 13
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notizie sulle attività del Consiglio; cura il 
raccordo fra i docenti delle varie discipline 
favorendone il dialogo e il confronto; coordina le 
attività di programmazione, verifica, valutazione 
interdisciplinari (UDA); verificala coerenza della 
programmazione annuale in relazione alla 
programmazione di Istituto; evidenzia le 
decisioni prese; segnala al capo di Istituto 
eventuali problemi emersi all’interno del 
Consiglio al fine di proporre opportune strategie 
di soluzione; curar i rapporti scuola-famiglia; 
controlla, le firme per presa visione delle 
circolari e comunicazioni alle famiglie 
predispone le relazioni finali del Consiglio. 
Presiede su sua delega o in sua assenza il 
Consiglio di Classe; fornisce un quadro 
attendibile ed aggiornato dell’andamento 
didattico disciplinare e delle dinamiche della 
classe; segnala le note disciplinari ed i fatti 
suscettibili di provvedimenti; fa’ richiesta di 
convocazione straordinaria del Consiglio di 
Classe, in presenza di problemi urgenti o per 
proporre verifiche del lavoro svolto; propone la 
convocazione dei genitori quando ne ravvisa 
l’urgenza e la necessità

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento Progettazione Supporto 
all'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 1
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1 docente su Arte ed Immagine: 4h ore a 
copertura dei docenti assenti e a supporto delle 
classi con attività progettuali programmate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili. Organizza le attività di tutto il 
personale ATA, ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge, con autonomia operativa e 
responsabilità diretta, attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale erogante e consegnatario dei beni 
mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, 
con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.

Ufficio protocollo

Gestione posta elettronica PEO o PEC, protocollo elettronico, 
gestione circolari, rilevazioni scioperi, rapporti con 
l'amministrazione comunale e segnalazioni Dl.81/08, infortuni 
docenti e ATA, archiviazione atti.

Cura e gestione del patrimonio, tenuta degli inventari, carico e Ufficio acquisti
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scarico materiali, coordinamento e gestione rapporti con 
fornitori, gestione pratiche acquisti, richiesta preventivi, gestione 
ordini MEPA, assicurazione, richieste CIG/CUP/DURC, 
fatturazione elettronica e adempimenti su PCC, amministrazione 
trasparente.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni alunni, tenuta fascicoli, alunni, gestione nulla osta e 
corrispondenza famiglie, preparazione materiali per scrutini, 
esami, certificazioni, esoneri, infortuni alunni, libri di testo, 
registro elettronico, rapporti con ente locale per servizio 
scuolabus e servizio mensa, uscite didattiche, raccordo con 
referente alunni con disabilità e famiglie.

Ufficio del personale

Tenuta fascicoli personali, assunzioni in servizio, supporto 
docenti neo immessi, rilevazione e registrazione assenze, 
convocazioni supplenti, controllo punteggio documentazione, 
ricostruzione di carriera, contratti SIDI e successivi adempimenti, 
documentazione Legge 104/92, riscatti, prestiti pluriennali e 
piccoli prestiti, liquidazione stipendi supplenti in collaborazione 
con il DSGA.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://www.icpaliano.edu.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Cinema e Immagini per la 
scuola

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Ambito 17

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete con Università Lumsa

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Unint Cassino

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Università di Tor Vergata

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione Ambito 17

Gli eventi formativi sono definiti a seguito di indagine di gradimento/necessità, del personale 
scolastico

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione - l'Umanoide 
NAO nella didattica quotidiana

Formazione sull'umanoide NAO

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Procedure operative per graduatorie, convocazioni, 
contratti, assenze del personale

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

La ricostruzione di carriera del personale

Descrizione dell'attività di 
formazione

Ricostruzione carriera del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Gestione acquisti P.A. - mercato elettronico

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Personale Amministrativo

Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari DSGA
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