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PTOF  triennio 2019-2020/2020-2021/2021-2022 
approvato con delibera n. 31 del Collegio Docenti del 18/12/2020 

 e con delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 22/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGGIORNATO All’ 08 DICEMBRE  
 
 
 
 

Via F.lli Beguinot, 30/a -  CAP 03018 Paliano (FR)  

Tel. 0775 – 577257    

Codice Fiscale: 92027820601    Codice Meccanografico: FRIC827005 

email: fric827005@istruzione .it  – PEC: fric827005@pec.istruzione.it 

Sito web : http://www.icpaliano.edu.it 

Orari di apertura della SEGRETERIA al pubblico  
di norma  

 
Lunedì 9.00 / 10.30 
Martedì  14.30/16.00                                
Mercoledì  e Venerdì  11.30 / 13.00 

nei mesi di Luglio e Agosto  
 
Lunedì 9.00 / 10.30 
Martedì  9.00 / 10.30 
Mercoledì  e Venerdì  11.30 / 13.00  

 

nei periodi di emergenza COVID 19   
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 (FASE 2) 

 
Gli uffici sono aperti, ma il PUBBLICO potrà avere accesso solo e soltanto PREVIO 

APPUNTAMENTO 
e con l’obbligo di indossare correttamente la MASCHERINA (e di accettare TUTTE le procedure 

previste per l’emergenza)  
e SOLO per le necessità che NON possono essere risolte tramite la mail istituzionale 

fric827005@istruzione.it oppure tramite contatto al recapito telefonico 0775 / 57 72 57 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0000010/E del 04/01/2021 10:06:10Piano dell’offerta formativa POF



 

Pag. 2 a 29 
 

 
 

PREMESSA  
 

In base al disposto dell’art. 3 del Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche di 
cui al D.P.R. 275/1999, novellato dalla Legge 3 luglio 2015, n. 107 - Riforma del Sistema 
Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”, le scuole elaborano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che si configura 
quale “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche e ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia”.  
 
Il Piano scaturisce dal contesto in cui la scuola è situata, dalle risultanze del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e dalle priorità di miglioramento in esso individuate, dalle 
risorse professionali, strumentali e finanziarie disponibili e dalle linee di indirizzo 
del Dirigente Scolastico ed è finalizzato al raggiungimento del successo formativo 
degli alunni. 
 
In base all’articolo 1 comma 14 della Legge 107/2015¸ il presente PTOF è stato elaborato 
dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con Atto di Indirizzo 
Prot. 3599/U del 20/09/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 09/10/2019 con delibera n. 3.  
Successivamente è stato revisionato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’ Atto di 
Indirizzo Prot. 4069/U del 19/10/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 22/10/2020 con delibera n. 34.  
Il Piano sarà pubblicato in Scuola in Chiaro, ossia il portale unico del MIUR per i dati 
delle scuole e sul Sito Web dell’IC di Paliano. 
 

Il presente PTOF sarà attuato nei limiti dell’effettiva dotazione organica 

dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 

che, nel triennio 2019/2022, sarà effettivamente in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica; nonché nei limiti della dotazione organica di personale 

amministrativo ed ausiliario effettivamente operante e delle risorse  

strumentali  e finanziarie disponibili. 

Il presente Piano sarà implementato a partire:  
 

1. dalla necessaria coerenza con le finalità generali, il profilo dello studente, i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
esplicitati nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’istruzione” MIURAOODGOS prot. 7734 del 26 
Novembre 2012 avendo ben chiaro che il suddetto documento è il riferimento unico (che 
ha sostituito quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”) per tutte le 
scuole autonome e che a partire dalla sua analisi è possibile e doveroso rafforzare la 
collaborazione tra i diversi ordini di scuola co-costruendo un Curricolo di 
Istituto che valorizzi la continuità verticale e non solo quella orizzontale; 

2. dalla rilettura del suddetto documento realizzata dal Comitato Scientifico 
Nazionale (per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione) che ha redatto il documento “Indicazioni Nazionali e 
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Nuovi Scenari” presentato dal MIUR il 22/02/2018; 
3. della seguente AREA di Priorità (riferite agli ESITI degli STUDENTI) previste 

nella sezione 5 del RAV  aggiornato entro Novembre 2020: 
a) area di priorità inerente i “RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI” 
descrizione della priorità “Migliorare gli esiti rispetto alle prove INVALSI a.s. 

18/19 classi seconde primaria e terze secondaria”; 
descrizione del traguardo “Migliorare in particolar modo le prove di 
MATEMATICA, ITALIANO e listening INGLESE per essere almeno in 
linea con la media nazionale”. 

                  (Migliorando i risultati delle prove standardizzate e riducendo la  
                   varianza tra le classi ). 

Rispetto a questa seconda priorità si precisa che essa è stata rettificata in base agli 
esiti delle prove Invalsi 2018/2019 comunicati a questa Istituzione Scolastica 
nel mese di settembre 2019 e che è l’unica che permane nel RAV in seguito 
alla revisione sopra riportata. 

 
4. dagli obiettivi strategici nazionali sotto elencati :  

- assicurare la direzione unitaria dell’istituzione scolastica promuovendo la 
partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con 
particolare riferimento alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

- assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività 
secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

- promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 
scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

5. dagli obiettivi di contesto regionale sotto elencati:  
-   sostenere i processi di innovazione attraverso:  la formazione del personale   
     scolastico come leva strategica per l'innovazione dei processi organizzativi e didattici; 
-   sostenere processi di innovazione, attraverso: la partecipazione attiva alle reti di ambito 

territoriale e alle reti di scopo; 
-   sostenere i processi di innovazione, attraverso: la gestione efficace dell'Istituzione 

scolastica con particolare riguardo ai processi di apprendimento /insegnamento e alla 
valorizzazione e al mantenimento delle risorse umane assegnate. 

 
6. dall’ultimo Atto di indirizzo del MIUR  prot.n. MIUR.AOOUFGAB.ATTI del 

Ministro n. 2 del 07/02/2020 con le priorità politiche per il 2020 che alla data 
odierna risulta essere l’ultimo emanato; 

7. dai DECRETI  LEGISLATIVI  n. 62-63-65  del 2017 attuativi della Legge 
107/2015; 

8. dai D.lgs. 66/2017 ss.mm.ii. attuativo della Legge 107/2015; 
9. dall’O.M. 11 del 16 maggio 2020 “Valutazione finale alunni a.s. 19-20 recupero 

apprendimenti”;  
10. dalle priorità indicate dal Ministero dell’Istruzione  per la formazione dei docenti e del 

personale ATA; 
11. da alcune delle priorità elencate al comma 7 dell’ art.1 della Legge 107/2015 ; 
12. ai passaggi fondamentali del  Piano Nazionale per la Scuola Digitale  (Decreto 

   Miur 851/2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 107/2015);  
13. dalla nuova Raccomandazione che, il 22 Maggio 2018, il Consiglio d’Europa ha 

adottato, sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, che 
revisionando quelle del 2006, pongono l’accento sul valore della complessità e dello 
sviluppo sostenibile. 
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MIGLIORAMENTO CONTINUO del SERVIZIO 

Questa Istituzione Scolastica mira a garantire il MIGLIORAMENTO CONTINUO del 
servizio, a titolo esemplificativo, attraverso: 

a) l’instaurazione di una proficua COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA anche al 
fine di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (anche 
quella “occulta”) in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 
gradi d'istruzione; 

b) l'interscambio (anche in una dimensione verticale) di esperienze ed innovazioni 
didattiche tra le varie classi, tra i vari plessi e tra tutti gli insegnanti dell’organico 
dell’autonomia, mettendo a disposizione materiale didattico e/o documenti ed esperienze 
di “BUONE PRATICHE” (pure mediante l’implementazione quali-quantitativa dell’Area 
di condivisione – “Repository dell’IC”); 

c) il contributo di ESPERTI competenti e specialisti, anche esterni alla scuola, per un 
arricchimento delle conoscenze/abilità/competenze a vantaggio degli insegnanti e degli 
alunni; 

d) l’incentivazione di tutti i possibili LINGUAGGI (verbali e non verbali) per favorire lo 
sviluppo delle Intelligenze Multiple degli alunni, senza trascurare quello 
dell’Intelligenza Interpersonale e Intrapersonale;  

e) il contatto diretto e continuativo fra gli operatori scolastici ed i componenti dell'Equipe 
medico psico-pedagogica e/o dei Servizi Sociali nel caso di alunni  segnalati o in 
difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0000010/E del 04/01/2021 10:06:10Piano dell’offerta formativa POF



 

Pag. 5 a 29 
 

 

I  SEZIONE 
 

La SCUOLA e il suo CONTESTO  
 

Popolazione scolastica 
OPPORTUNITÀ 
Il nostro Istituto Comprensivo è l’unica Istituzione Scolastica (per l’Infanzia e il Primo Ciclo) 
di tutto il Comune di Paliano ed è sorto nell’a. s. 2000/2001 per accorpare scuole di uno stesso 
Territorio anche allo scopo di migliorare e rendere più 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 è al di sotto della media nazionale, dei 
quali pochi rilevano esigenze di apprendere l'ItalBase. 
 

 
VINCOLI 
Il livello mediano dell'indice ESCS (INVALSI 2018/19) ha rilevato, di norma, un Background 
familiare mediano "medio-basso"); si evidenzia inoltre che, in base ai dati rilevati per la 
realizzazione del PON FSE Inclusione, non pochi sono i genitori il cui titolo scolastico è relativo 
al primo ciclo dell'Istruzione. 
Si evidenzia, inoltre, la situazione di complessità 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 più di un caso in ogni 
classe; 
-all’aumento del numero di alunni che mostrano fragilità emotivo-motivazionali-
comportamentali più o meno transitorie e dovute a molteplici concause connesse anche all' ipo- 
oppure iper – protezione da parte della famiglia (si fa presente che tali fragilità talvolta 
comportano l’intervento da parte del DS, dei docenti e degli altri “attori” corresponsabili per 
prevenire o arginare casi di inadempimento regolare dell’obbligo scolastico);  
- a situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico (con la frequente problematica di 
povertà linguistica rispetto all’Italiano come L1, non solo dal punto di vista lessicale) e 
culturale. 
Nel corso degli aa.ss. precedenti, si sono verificati alcuni episodi di non rispetto dell'ambiente 
scolastico (reale e/o virtuale) e/o dei pari e/o di altri doveri previsti per gli alunni nel 
“Regolamento di Istituto”.  
 

Territorio e Capitale Sociale 
 

OPPORTUNITÀ 
 
Il nostro Istituto Comprensivo è situato a Paliano che è un borgo di origine medievale, situato 
in collina (con una popolazione di circa 8200 abitanti) la cui periferia è distribuita su una vasta 
area agricola; il potenziale sviluppo del Territorio è connesso in particolar modo 
all’implementazione delle attività turistiche atte a valorizzare il patrimonio storico-culturale, 
enograstronomico e ambientale- naturalistico. Si evidenzia (nei periodi precedenti 
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all’emergenza COVID19)  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 priorità individuate nel RAV ai fini del miglioramento 
continuo degli esiti degli alunni dell’unica Istituzione Scolastica del primo ciclo presente a 
Paliano. Nell'a.s. 2019/2020 sono state sottoscritte convenzioni finalizzate ad iniziative di 
collaborazione con le associazioni sportive sia in orario curricolare che extracurricolare. 
 
 
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 più vicina è situata a Colleferro a 11 km circa), ma solo di servizi pubblici tramite 
pullman per il trasporto urbano/extraurbano/interregionale; mentre l’aeroporto più 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 è aumentato a 
causa dell’aggravamento della crisi economica in emergenza COVID19. Inoltre, si rileva che 
non sempre le famiglie sono di supporto ai propri figli dal punto di vista motivazionale verso 
l’importanza dell’impegno nello studio finalizzato alla co-costruzione di un progetto di vita che 
non sia predeterminato dagli ostacoli anche culturali del nucleo di origine.  
Nell'a.s. 2020/2021, per l’emergenza COVID19, NON è stato possibile sottoscrivere 
convenzioni con le associazioni sportive, anche perché l’unica palestra deve essere utilizzata 
come aula, per consentire la frequenza di tutti gli alunni in presenza. 
 
 

Risorse economiche e materiali 

 
OPPORTUNITÀ 
 
I fondi relativi ai 2 Progetti PON FESR 2014-2020 hanno consentito  l'ampliamento della rete 
LAN WLAN. Dall'anno '19 è presente la fibra ottica ex fondi PNSD.  
Dall'a.s.19/20, tutte le aule sono state dotate di smart TV e/o proiettori interattivi e 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) in linea con quanto previsto anche dal PNSD. 
La scuola si è impegnata (e continuerà ad impegnarsi) riuscendo ad implementare la ricerca di 
fonti di finanziamento e/o donazioni di device (pubbliche e private) utili all’attivazione di 
obiettivi di processo finalizzati al miglioramento continuo di una qualità del servizio che tenga 
conto anche dell’importanza di co-costruire ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi 

- in cui educare favorendo strategie didattiche non esclusivamente trasmissive, e  
sostenendo 

- la collaborazione tra pari ma non solo; 
- il valore pedagogico dell’errore; 
- il pensiero divergente; 
- il benessere integrale anche grazie all’educazione al “bello” degli spazi, a quello che 

l’architetto Tullio Zini ha definito quale “lusso sostenibile” che faccia sentire “accolti” e 
favorisca il rispetto degli altri e dell’ambiente e contestualmente il senso di 
appartenenza. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
e loro utilizzo in situazione ordinaria 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria  

 

 
Scuola Secondaria 

 

 
Aule ordinarie 

n. 8 
 
 
 

Aule ordinarie 
n.18 di cui  

 
n. 6 con la LIM  
n. 12 con videoproiettore 
                interattivo 

 

Aule ordinarie 
n.13 di cui   

 
 
n. 4  con LIM  
n. 1 con videoproiettore 
n. 8 con Smart TV  
 

 
Aule attrezzate  

 
n. 1 Laboratorio di Informatica  
       con LIM e 14 computer 

 
n. 1 Laboratorio creativo  

 

Aule attrezzate  
 

n. 1 Laboratorio Informatica 
n. 1 Paliano’s STREAM Lab (Atelier di robotica educativa)  
       Azione #7 PNSD 

n. 1 Laboratorio di web radio 
n. 1 sala incontri 

 
Palestra 

 
Palestra 

 
Biblioteca  

 

 
Biblioteca 

 

 
Cucina e   n. 1  

sala sporzionamento 
sala per  la refezione 

 

Cucina e n. 1 sala  
per la refezione 

--------------------------- 
 

 
la situazione descritta è soggetta a variazioni e rimodulazioni degli spazi-laboratori 

determinate dall’evolversi dell’emergenza Covid e dalle  relative disposizioni ministeriali 
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ULTERIORI RISORSE  STRUMENTALI  
 
 
 
 
 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria  

 

 
Scuola Secondaria 

 

n. 2 TV di vecchia generazione 
n. 1  fotocopiatrice in  
      comodato d’uso 
n. 3  audio registratori 
n. 4  lettori DVD 
 
 

n. 1 videoproiettore  portatile  
n. 1  stampante A3 
n. 1 fotocopiatrice in comodato  
    d’uso 
n. 1 microscopio con telecamera 
n. 1 video camera digitale 
n.1 microfono amplificato 
n. 26 tablet 
n.1 plastificatrice formato A3  
n.1 green screen  
n.2 microfoni per registrazione  
    radio 

n. 1 videoproiettore    
n. 2 stampanti  
n. 1  fotocopiatrice in comodato 
     d’uso 
n. 1 microscopio e altro  
     materiale scientifico    
 

n. 1 stampante 3D 

n. 2 macchine fotografiche digitali 

n.2 casse amplificate con microfono 

n. 1 duplicatore 

Ulteriori n. 35 computer desktop e n. 22 (di cui almeno 6 nel laboratorio Paliano’s 
STREAM Lab) computer portatili da destinare in base alle esigenze per la 
personalizzazione didattica ma non solo 

 
 

VINCOLI  
La Scuola Primaria non è dotata di una palestra propria, pertanto gli alunni effettuano le ore 
di educazione fisica compatibilmente con la disponibilità della stessa mediante un orario di 
utilizzo che deve necessariamente tener conto di quello previsto per gli alunni della Scuola 
Secondaria di I Grado. 
Nell'a.s. 2020/2021, in fase di emergenza COVID19, nessuna classe può effettuare le attività 
pratiche di educazione fisica, perché la palestra è stata riutilizzata in qualità di aula didattica 
per consentire la frequenza scolastica in presenza di tutti gli alunni dell’IC; inoltre, per lo stesso 
motivo, sono stati utilizzati in qualità di aule didattiche n.1 laboratorio di informatica, n. 1 
biblioteca riqualificata e n. 2 laboratori (gli ultimi 3 appena riqualificati).  
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 (attualmente NON 
realizzabili) e per l’assicurazione integrativa scolastica (che è, per norma, facoltativa). 
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Caratteristiche principali della scuola 
 

Nell’a.s. 2020/2021 questa Istituzione è composta da 
- n. 9 sezioni di Scuola dell'Infanzia;  
- n. 20 classi di Scuola Primaria; 
- n. 13 classi di Scuola Secondaria di I Grado; 

situate in n. 4 Edifici, tutti limitrofi (fatta eccezione per il Plesso della Scuola dell’Infanzia che 
comunque dista dagli altri 0,8 Km) e ubicati nel comune di Paliano: 
n. 1 edificio per la Scuola dell’Infanzia; 
n. 2 edifici per la Scuola Primaria; 
n. 1 edificio per la Scuola Secondaria di Primo Grado nel quale sono accolte n. 4  classi 
di scuola primaria; 
n. 1 edificio con ufficio del Dirigente Scolastico e del personale di Personale di 
Segreteria. 

 

LE NOSTRE STRUTTURE    
 Orario  Giorni  Ulteriori informazioni 

in periodi di NON emergenza COVID 

                                                         
Scuola dell’Infanzia  
Telefono  
0775 / 578154 
 
Indirizzo  
Via Piano dei Colli 
s.n.c.30/a 
a 40 ore   
 
 

 
dalle ore 8.00 
alle ore 16.00 

 
dal lunedì  
al venerdì 

 

 
 

Sezioni eterogenee 

                                                         
Scuola Primaria     
Telefono  
0775 / 577257 
 
Indirizzo 
Via F.lli Beguinot 30/a 
 
 

 
da stabilire in 

base alla 
fattibilità del 

trasporto 
scolastico 
comunale 

 
 

 
dal lunedì  
al venerdì 

 
organizzazione oraria 

NON a  T.P.  
 

30 ore classi 1^- 2^- 3^ 
 
  
27 ore classi 4^- 5^  
senza mensa 
 
 
40 ore Tempo Pieno 
con la mensa 

 

 
Scuola Secondaria di  
I Grado       
classi a 30 ore               
Telefono  
0775 / 577257 

 
da stabilire in 

base alla 
fattibilità del 

trasporto 

 
dal lunedì  
al venerdì 

 
Indirizzo Musicale 

33 ore 
  

per ulteriori  
3 ore pomeridiane 
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Indirizzo 
Via F.lli Beguinot 30/a 

scolastico 
comunale 

concordate, di norma, tra i 
professori di strumento 
e le famiglie interessate  

piano/chitarra/ 
clarinetto/flauto 

 

 

SERVIZI a.s. 2020/2021 
 

SERVIZIO RISORSE 

UMANE  
FONDI TEMPI SPAZI 

DESTINATI 
 

SPORTELLO di 
ASCOLTO 

online 
Possibili DESTINATARI 

TUTTI 
(alunni/famiglie/docenti) 

Associazione  
“A.GE” di 

Colleferro 
Dott.ssa Serena 

ZURMA 

finanziato 
dall’Ente 

Locale 
e  

dal Ministero 
dell’Istruzione 

 

intero a.s. on line 
 

* 
TRASPORTO 

SCOLASTICO 
 

Possibili DESTINATARI 

TUTTI gli alunni 
 

Individuate 
dall’Ente Locale 

di norma a 
carico delle 

famiglie  

intero a.s. ------------------ 

PRE SCUOLA  
 

Possibili DESTINATARI 

SOLO per gli alunni 
della sc. Primaria che 

usufruiscono del 
servizio di trasporto 

 
 

compatibilmente  
con le risorse 

umane  
esterne 

(es. volontari 
del Servizio 

Civile) e 
interne 

(collaboratori 
scolastici)  

 

finanziato e 
coordinato 
dall’Ente 

Locale 

garantito 
fino al 

28/02/2020 
 
 

Locali 
scolastici 

 

MENSA SCOLASTICA  
 

Possibili DESTINATARI 
alunni 

- Scuola  
  dell’Infanzia 
- Scuola  
  Primaria  

 

Individuate 
dall’Ente Locale 

coordinato 
dall’Ente 
Locale, di 
norma, a 

carico delle 
famiglie 

dal 19 ottobre Locali 
scolastici 

* gestito dall’Ente Locale  
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Per l’a.s. 2020/2021, il numero di posti di Organico dell’Autonomia è il seguente: 

posti comuni e di sostegno  

 

 Posti ruolo comune + 
posti organico COVID 

Posto di sostegno Motivazioni : 
- tempo scuola 
- n. alunni disabili  

Scuola 
dell’Infanzia  

16 + 2 4 + 12 ore 
 
 

n. 9 SEZIONI di scuola 
dell’infanzia in un unico 
plesso  
TEMPO  SCUOLA  40 ORE 
su 5 gg 
 
n. 5 ALUNNI  DISABILI 

Scuola 
Primaria  

28 + 1  
 

11 
 

n. 20 classi  
di cui n. 7  a Tempo Pieno 

 
n. 14  ALUNNI DISABILI  
  
  
 

Si fa presente che in base ai dati attuali, sussiste anche l’esigenza di almeno n. 1 DOCENTE di 

RELIGIONE CATTOLICA per le sezioni della Scuola dell’Infanzia e di n. 2 DOCENTE di 

Religione per le classi della Scuola Primaria  

 

 CLASSE di 
CONCORSO 

 

Posto di 
sostegno 

Motivazioni : 
- tempo scuola 
- n. alunni disabili 

Scuola 
Secondaria  
di I Grado  

1 + 8 ore 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex A028 

A001 
Arte e Immagine 

 

             7 
  

 
 

n. 13 CLASSI  
in un unico plesso  
TEMPO SCUOLA  30 ORE 
su 5 gg 
 
n.11 
ALUNNI DISABILI  
 
 

1 + 8 ore 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex A030 

A049 
Scienze Motorie 

e sportive  

1 + 8 ore 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex A032 

A030 
Musica 
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1 + 8 ore 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex A033 

A060 
Tecnologia 

7 + 4 ore  
CLASSE di 

CONCORSO 
ex A043 

A022 
Italiano, Storia e 

Geografia 
1 + 8 ore 

CLASSE di 
CONCORSO 

 ex A245  
AA25 

LINGUA 
FRANCESE 
2 + 3 ore 

CLASSE di 
CONCORSO 

ex A345  
A25 

Lingua Inglese  
4 + 6 ore 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex A059 

A028  
Matematica e 

Scienze 

1 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex AJ77 

A056 
Strumento 
pianoforte  

1 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex AC77 

A056 
Strumento 
clarinetto 

1 
CLASSE di 

CONCORSO 
ex AB77 

A056 
Strumento 

chitarra 

1 
CLASSE di 

CONCORSO 
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ex AD77 
A056 

Strumento flauto 

Si fa presente che in base ai dati attuali, sussiste anche l’esigenza di n. 13 ore di RELIGIONE 

CATTOLICA    

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia Triennio  2019-2022 
n. docenti 

 
SCUOLA PRIMARIA  
 

n. 2 
ruolo comune  

 
SCUOLA SECONDARIA di I Grado 

n. 1 
CLASSE di CONCORSO 

ex A028 
A001 

Arte e Immagine 
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015  

 

Tipologia Numero 

Assistenti Amministrativi 
 

5 
 

 
Collaboratori Scolastici 

 

 

15 + 10 COVID 
 

 
PLESSO 

 
Numero di Collaboratori Scolastici 

 

                                                         
Scuola dell’Infanzia  
 

 
5 

 

                                                         
Scuola Primaria        

 
20 

                                                         
Scuola Secondaria       
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II  SEZIONE 
 

Le SCELTE  STRATEGICHE  
 

La nostra “MISSION” e la nostra “VISION” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La MISSION dell’Istituto Comprensivo di Paliano è operare affinché il successo formativo 
dei nostri alunni non sia semplicemente formale, ma il più sostanziale possibile.  
La nostra “VISION” si può racchiudere nell’espressione “Ad ognuno la propria peculiare 
sinfonia di Saperi irrinunciabili” ed è improntata sull’obiettivo precipuo di attualizzare la 
lezione di Don Milani creando una scuola fattivamente inclusiva che crei, nel rispetto della 
Costituzione, concrete opportunità di crescita integrale per ogni alunno in base ai propri 
Bisogni Educativi Speciali.  
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” (che però non possono rappresentare la variabile unica e 
prevalente delle giornate scolastiche), i docenti si formano per implementare la loro capacità 

 Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare.        
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti                                        

e trovare l'armonia.                                                                                     
Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo,                     

è un'orchestra che prova la stessa sinfonia.                                            
E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin,                    

o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing,                                   
la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio 

possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 
scacciapensieri, e che siano fieri della qualità                                            
che il loro contributo conferisce all'insieme.                                

Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti,                        
alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in 

maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa 
musica. Il problema è che vogliono farci credere che                                              

nel mondo contino solo i primi violini. 

Daniel Pennac  

 ( 1 Dicembre 1944 -  )  

scrittore francese 
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di progettare percorsi laboratoriali di insegnamento/ apprendimento in cui gli alunni 
siano protagonisti attivi nella co-costruzione di  
- conoscenze dichiarative (know what);  
- conoscenze procedurali (know how);  
- abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo);  
- abilità pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
  strumenti). 
 
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 (know when) che consentano loro di pervenire alla capacità di usare in un 
determinato contesto (secondo diversi gradi di autonomia e responsabilità) conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio ma non solo. 
In questa prospettiva, i docenti sono chiamati ad essere esempio vivente dell’importanza di 
“imparare ad imparare” durante tutto l’arco della vita mantenendo viva, con la cura 
premurosa dei “talenti”, la loro motivazione intrinseca e quella di ciascun alunno. 
L’apprendimento nella società complessa contemporanea, del resto, NON può più essere un 
semplice processo di trasmissione lineare di contenuti “chiusi” accumulati 
quantitativamente e non suscettibili di elaborazione e di trasformazione da parte di studenti 
non considerati nella loro unicità e perennemente timorosi per i loro possibili “errori”. 
La Scuola del XXI secolo , invece, si interfaccia con una società caratterizzata dal rapido 
cambiamento scientifico-tecnologico che si  ripercuote sulla celere obsolescenza delle 
conoscenze; 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. 
Alla luce di ciò va, quindi, considerata la rivalutazione del valore pedagogico dell’errore 
che “comporta una concezione dinamica e non statica della conoscenza” (Bachelard, 1995); 
esso fa parte dell’esperienza e dell’attività dell’essere umano, ed è positivo in quanto con la sua 
correzione permette di far giungere il soggetto a conoscenze più prossime alla “verità”, 
mettendo l’alunno in condizione di imparare dagli errori. 
I docenti non devono, pertanto, trascurare pure il valore informativo/formativo 
dell’errore, perché esso rappresenta “un’occasione per saperne di più sul (...) modo 
dell’alunno di formulare quell’ipotesi, sulle sue competenze, sulle sue strategie, per rendere più 
percorribile un apprendimento, per trovare un accordo sul terreno in cui può avvenire una 
comprensione o su dove si deve ancora comunicare per arrivare a comprendersi” (Perticari, 
1996). 
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”. 
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Un ambiente che abbia:  
1. 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;  

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

3. 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. 
 

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 confronto. 

✔ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0000010/E del 04/01/2021 10:06:10Piano dell’offerta formativa POF



 

Pag. 17 a 29 
 

Priorità desunta dal RAV  
 
La priorità del RAV aggiornato entro novembre 2020 risulta essere:  
 

    ESITI 

          degli STUDENTI 

DESCRIZIONE della 
PRIORITÁ 

DESCRIZIONE del 
TRAGUARDO 

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
nazionali 

 
in seguito ai risultati 

INVALSI  
comunicati a questo IC nel 

mese di settembre 2019 

Migliorare gli esiti 
rispetto alle prove 

INVALSI a.s. 18/19 
classi seconde 

primaria e terze 
secondaria 

 
Migliorare in particolar modo le 
prove di  MATEMATICA, 
ITALIANO  e listening  
INGLESE, per essere 
almeno in linea con la 
media nazionale. 

 

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

I docenti di questa Istituzione Scolastica, in base a quanto descritto nella SEZIONE I di questo 
PTOF e in base alla suddetta priorità ricalibrata del RAV, individua i seguenti 
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; 
 
(omissis) 
 

h) 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; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) 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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Piano Di Miglioramento 

 
Il PDM elaborato per l’a.s. 2020/2021 è stato predisposto in base alla priorità del RAV 

aggiornato entro il mese di novembre 2020, rispetto al quale la priorità rimane 
calibrata in seguito agli esiti INVALSI relativi all’a.s. 2018/2019. 

Il PDM sarà calibrato a partire dagli obiettivi di processo declinati e/o integrati e/o modificati, di 
norma, entro il mese di ottobre di ogni a.s. e saranno in linea con le seguenti Aree di 
Innovazione: 

-  PRATICHE di INSEGNAMENTO e APPRENDIMENTO  
(Processi didattici innovativi) 
 

- PRATICHE di VALUTAZIONE  
(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, 

Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 
 

- SPAZI e INFRASTRUTTURE  
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica) 

 
ALLEGATO n. 1  PDM 2020/2021   
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III  SEZIONE 

 
L'OFFERTA FORMATIVA 

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

 

Scuola dell’Infanzia 

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

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

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

Insegnamenti e quadri orario 
SCUOLA PRIMARIA  

NON in emergenza COVID 
 

DISCIPLINE  I 
30 ore 

II 
30 ore 

III 
30 ore 

IV 
27 ore 

V 
27 ore 

Tempo Pieno 

I II III/IV/
V 

Italiano 9 9 7  6 6 11 10 9 

Matematica 9 8 7  7 7  9 9 9  

Storia e Geografia 2 2 4 4 4 4 4 4 

Scienze e Tecnologia 2 2 2 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 3 3 4 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 1 2 2 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 1 1 1 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educazione civica 33 incluse nel monte orario annuale e trasversali  

Mensa  2 * 2* 2* 0 0 5    
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*n. 2 ore di mensa oppure in aggiunta a Italiano e 
Matematica in base alla fattibilità organizzativa  
che sarà riscontrata  

   

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

DISCIPLINE  I - II - III 

Italiano  6 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica  4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e Immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 2 

Religione Cattolica 1 

Educazione civica 33 incluse nel monte 
orario annuale e 

trasversali 

 

Il Curricolo di Istituto  
       Alla data odierna il Curricolo di Istituto per il Triennio 2019/2022 è in corso di 

rielaborazione allo scopo di implementare la qualità dello stesso (in una dimensione sia 
orizzontale che verticale) alla luce anche, ma non solo, di 

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

            “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”;  
- nuova Raccomandazione che, il 22 Maggio 2018, il Consiglio d’Europa ha adottato, 

sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, che 
revisionando quelle del 2006, pongono l’accento sul valore della complessità e dello 
sviluppo sostenibile; 

- la Legge 92/2019, il Decreto MI 35/2020 e le Linee Guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica (allegato A);  

- le attività formative previste nel corso dell’a.s. 2020/21 tenute dal Prof. Enzo 
Zecchi sulla Metodo Lepida Scuola;  

- la rielaborazione del DigComp 2.1 all’interno della formazione e delle attività di 
sperimentazione didattica (effettuate con la supervisione dell’INDIRE) che sono in 
corso di realizzazione da parte delle scuole appartenenti alla Rete Nazionale “BIT 
& Nuvole”. 
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Iniziative di ampliamento curricolare 

 
ALLEGATO n. 2   tabella PROGETTI curricolari ed extracurricolari  
                                  a.s.  2020/2021 

 
ALLEGATO n. 3   PNSD  

 
ALLEGATO n. 3 bis    Piano Didattica Digitale Integrata   

 
 

Valutazione degli apprendimenti 
 
Regolamento per la valutazione degli alunni pubblicato sul Sito Web dell’IC di 
Paliano all’url http://www.icpaliano.edu.it/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO-per-la-VALUTAZIONE-degli-ALUNNI-IC-
PALIANO.pdf con successive modifiche e integrazioni deliberate dal collegio docenti 
del 18/12/2020 e con delibera asincrona prevista per il 18 gennaio 2021. 
 
Regolamento prove attitudinali strumento musicale: 
commissione, tipologia delle prove e criteri di valutazione con successive 
modifiche e integrazioni deliberate dal collegio docenti del 18/12/2020. 

 
Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 

INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA 

La scuola realizza attività che, di norma, promuovono l'inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari e vengono utilizzate metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva. Alla formulazione dei PEI partecipano anche gli insegnanti curricolari e il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con regolarità nei GLHO 
periodici. La scuola si prende cura anche degli studenti con DSA e di quelli con BES non 
certificati, elaborando Piani Didattici Personalizzati (il cui format è stato prodotto dalle 
Scuole dell’Ambito 17 di Frosinone) che vengono aggiornati secondo le necessità, anche in 
collaborazione con le famiglie. Dal 2017, l'I. C. è stato certificato come scuola "Dislessia 
Amica" dall'AID; inoltre, i docenti partecipano ad incontri formativi (on line e in presenza) 
per aggiornare, di continuo, le proprie competenze inclusive. Gli studenti stranieri sono 
presenti in numero esiguo e pochi di loro non conoscono l’ItalBase; per la loro integrazione 
le procedure di riferimento sono quelle previste dal “Protocollo di accoglienza e integrazione 
degli alunni stranieri” elaborato dalle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 17 di Frosinone. La 
scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. La Scuola 
, nell'a.s. 2018/19 ha istituito il GLI allo scopo di implementare la quantità e la qualità degli 
incontri tra le diverse risorse umane interne ed esterne (GLI) che operano a beneficio degli 
alunni con BES (insegnanti di sostegno, PEA attribuiti dall’Ente Locale; assistenti 
specialistici per alunni ipo-udenti finanziati dalla Regione Lazio, docenti del potenziamento, 
docenti curricolari, personale ATA, servizio sociale, specialisti ASL, pediatra di base, 
famiglie) anche, ma non solo, in relazione alla stesura del PAI. La scuola è attenta agli alunni 
con difficoltà di apprendimento e realizza interventi individualizzati e/o personalizzati per 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0000010/E del 04/01/2021 10:06:10Piano dell’offerta formativa POF

http://www.icpaliano.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO-per-la-VALUTAZIONE-degli-ALUNNI-IC-PALIANO.pdf
http://www.icpaliano.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO-per-la-VALUTAZIONE-degli-ALUNNI-IC-PALIANO.pdf
http://www.icpaliano.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO-per-la-VALUTAZIONE-degli-ALUNNI-IC-PALIANO.pdf


 

Pag. 23 a 29 
 

supportarli anche nel rispetto delle loro intelligenze multiple. Infatti, i docenti della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado programmano attività calibrate in relazione ai 
BES degli studenti ed attuano interventi di recupero. Il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari viene favorito: - dal lavoro per fasce di livello; - dalla 
partecipazione a concorsi di varia natura; - dalla previsione di progetti specifici. 

 
 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola avrebbe bisogno di un maggiore supporto da parte delle competenti strutture delle 
ASL di riferimento: in relazione agli aumentati carichi di lavoro di tali strutture, si 
registrano, infatti, difficoltà (aggravate in emergenza COVID) nella tempistica degli incontri 
con gli operatori; i genitori riferiscono lunghe liste di attesa per la valutazione diagnostica 
dei propri figli. Deve essere implementata la competenza digitale e la relativa applicazione 
didattica (in funzione degli alunni con BES ma non solo) di una parte dei docenti. Non 
sempre il rapporto di collaborazione scuola-famiglia risulta fattivamente collaborativo 
rispetto all’importanza di adempiere in maniera costante all’obbligo scolastico. Sono 
presenti non poche famiglie che rilevano disagio socio-linguistico e culturale, ma anche 
quelle che evidenziano problematiche di iperprotezione e/o di perdita di 
coerenza/credibilità del ruolo genitoriale e alcune mostrano un atteggiamento 
passivo/remissivo o comunque non autorevole e non proattivo verso eventuali 
problematiche del percorso di crescita dei propri figli, non solo dal punto di vista dello 
studio. 

 

COMPOSIZIONE GLI 
 
DS 
Docenti curricolari 
Docenti di sostegno 
Personale ATA 
Specialisti ASL 
Associazioni famiglie  
ALTRO:  

● FFSS Inclusione  
● Assessore alle politiche sociali, scolastiche e alle pari opportunità 
● Psicologa che opera  all’interno dell’IC 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 
Processo definizione PEI: 
I PEI sono, di norma, elaborati 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. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0000010/E del 04/01/2021 10:06:10Piano dell’offerta formativa POF



 

Pag. 24 a 29 
 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI 
 
I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono tutti i componenti del GLO:  

● Docenti contitolari o consiglio di classe, compreso il docente di sostegno; 
● Il DS o suo delegato; 
● I genitori dell’alunno con disabilità; 
● Tutte le figure professionali interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la 

classe e con l’alunno; 
● L’Unità di valutazione multidisciplinare (ASL di appartenenza). 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
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; 
-Coinvolgimento in progetti di inclusione; 
-Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante. 
Nel corrente anno scolastico, i rapporti tra scuola e famiglia, pur rimanendo invariati 
rispetto ai principi di condivisione, hanno subito  una ricalibrazione rispetto alle modalità 
poiché tutte le riunioni e le attività in presenza sono state sostituite da attività on line sulle 
diverse piattaforme a disposizione.  

 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE 
 
L’organizzazione della modalità e dei tempi dei diversi tipi di sostegno viene definita 
principalmente sulla base delle diagnosi degli alunni in relazione all’organico di sostegno  
assegnato, in stretta collaborazione con tutte le  figure professionali presenti a scuola  
(FF.SS. Inclusività, docenti curricolari, insegnanti coordinatori di classe, assistenti 
specialistici AEC, personale ATA, sportello di ascolto ed altre figure professionali, riferite a 
specifiche progettazioni, che forniscono, a vario titolo, un ulteriore supporto alle azioni di 
sostegno ai processi di inclusione come i conduttori di laboratori od altri esperti.) adottando 
metodologie funzionali all'inclusività: 

● attività laboratoriali (learning by doing); 
● attività per piccoli gruppi (cooperative learning); 
● tutoring: 
● educazione fra pari (peer education); 
● attività individualizzata (mastery learning); 
● partecipazione ad eventi organizzati da Enti locali e associazioni operanti nel 

Territorio. 
Nell’attuale situazione sanitaria legata allo svolgimento delle attività di insegnamento-
apprendimento in emergenza Covid (in ottemperanza agli specifici DPCM e al Protocollo 
generale di Istituto per la prevenzione e protezione dal rischio biologico COVID 19 ed alle 
appendici COVID al Regolamento con ss.mm.ii.) anche le attività citate hanno subito una 
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rimodulazione con l’esclusione temporanea, e comunque fino al termine della situazione di 
pericolo, di tutte quelle strategie di intervento che non garantiscono l’adeguato e necessario 
distanziamento tra pari. 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 
Il nostro I.C. collabora attivamente da diversi anni con le realtà e con i servizi presenti sul 
Territorio per promuovere nello specifico: 

● partecipazione a eventi con ricaduta didattica-formativa, organizzati da associazioni 
di utilità sociale non lucrativa operanti nel territorio (CRI, PROTEZIONE CIVILE, 
BIBLIOTECA COMUNALE) ; 

● incontri scuola- famiglia –ASL per alunni DSA tenuti da personale specializzato;  
● attivazione del servizio di assistenza specialistica; 
● attivazione SPORTELLO D’ASCOLTO per supporto nei casi di difficile gestione, per 

tutti gli ordini di scuola dell’istituto; 
● possibilità di accesso al materiale presente presso il CTS di Frosinone; 
● collaborazione con le altre scuole della “Rete del Sole” e/o della Rete dell’Ambito 17  

per la realizzazione di progetti territoriali condivisi, per l’organizzazione della 
formazione dei docenti in servizio e per il coordinamento delle attività; 

● attivazione della rete di relazioni con L’ASL per la produzione di certificazioni 
sanitarie; 

● collaborazione e comunicazione con ente locale preposto (ufficio servizi sociali): 
● accordi ed intese per dotazione AEC, assistenti alla comunicazione e di base per 

alunni con disabilità e dotazione volontarie del servizio civile; 
● progettazione condivisa per situazioni scolastiche particolari, trasporti speciali, 

esigenze alimentari specifiche, forniture ausili e adeguamento strutturale e 
realizzazione di specifici progetti di recupero e potenziamento;  

● richiesta di  finanziamenti alla Regione Lazio per l’attivazione del supporto 
specialistico per alunni con disabilità sensoriali e/o per alunni che necessitano di 
CAA.  

 

VALUTAZIONE CONTINUITÁ e ORIENTAMENTO 

  Continuità e Orientamento  

PUNTI DI FORZA 

L’IC di Paliano, pur essendo l’unica Istituzione Scolastica del I Ciclo presente sul Territorio, 
si pone come obiettivo centrale il miglioramento continuo per preservare il ruolo della scuola 
pubblica ed offrire opportunità educative che possano sviluppare nei ragazzi competenze 
(disciplinari e trasversali) spendibili in una prospettiva locale, ma pure 
nazionale e/o internazionale. Dall’a.s. 2018/2019, di norma, i progetti (curricolari e non) 
sono stati sviluppati per classi parallele, e parte di essi hanno avuto uno sviluppo 
verticalizzato coinvolgendo alunni dai 3 ai 13 anni. Non sono mancati (in periodi di NON 
emergenza COVID) progetti con attività in comune tra docenti e alunni del I ciclo con quelli 
del II. Parimenti, le attività di formazione interna per il personale docente sono state 
strutturate, di norma, alternando fasi plenarie collettive a workshop verticalizzati specie in 
funzione degli anni ponte. I docenti delle classi ponte dell’IC si incontrano per collaborare 
affinchè nella formazione delle classi le diverse e complesse variabili siano equamente 
distribuite (per prevenire eccessiva varianza tra le stesse). Inoltre, non volendo limitare le 
attività di orientamento a meri incontri di tipo informativo, sono stati previsti percorsi 
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funzionali alla comprensione di sé e delle proprie per le classi terze della Scuola Secondaria 
di I Grado con il supporto di esperti esterni individuati e finanziati dal Comune con 
particolari competenze in campo psicologico. Per le Aree delle FFSS è previsto un docente 
per ciascun ordine di scuola; l’organizzazione e il funzionigramma prevedono che la 
commissione PTOF sia costituita da NIV, Referenti Educazione civica/Bit & Nuvole, 
referente prove per fasce di età parallele infanzia, referenti prove parallele primaria e 
referenti dipartimenti (per favorire il confronto strutturale su prove di ingresso, in itinere e 
finali; sui compiti di realtà tra classi ponte, sulla riqualificazione del curricolo verticale). 
Si è avviata l’implementazione di incontri verticalizzati anche facendo coincidere almeno 3 
date (iniziale/in itinere/ finale) delle programmazioni infanzia/primaria con quelle dei 
dipartimenti. 
 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

Occorre prevedere un percorso che includa le istituzioni scolastiche di I e II grado, ma non 
solo quelle dell’Ambito 17 (in quanto Paliano si trova al confine anche di comuni della 
provincia di Roma) per la realizzazione di una Piattaforma condivisa (sull’esempio di “Buone 
Pratiche” preesistenti) che dia la possibilità di monitorare in maniera strutturale sia gli esiti 
a distanza degli ex alunni dell’IC di Paliano; che la percentuale precisa di quanti seguono il 
consiglio orientativo 

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. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti “essenziali”, abilità e 
competenze, individuano modalità di verifica e valutazione dei risultati raggiunti che 
prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono 
i livelli essenziali di competenza che consentono di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  
La valutazione degli alunni in situazione di handicap avviene sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato anche nella fase dell’Esame di Stato conclusivo (1° Ciclo di istruzione) ed è 
effettuata da tutti gli insegnanti componenti il Consiglio di classe. 
 

CONTINUITÀ E STRATEGIE  DI ORIENTAMENTO 
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;   
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● 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 
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.  

 
Per la scuola secondaria di I grado, al fine di orientare meglio gli alunni nella scelta del 
successivo ordine di scuola si prevedono durante il corso dell’anno: 

● progetti per la continuità in uscita verso la Scuola Secondaria di Secondo Grado non 
solo di tipo informativo ma anche formativo,  a partire dalle classi seconde, con il 
supporto di esperti esterni individuati e finanziati dall’Ente Comunale e dal 
Ministero dell’Istruzione con particolari competenze in campo psicologico; 

● questionari attitudinali; 
● visite alle scuole superiori presenti nel Territorio;  
● incontri con docenti dell’ordine di scuola successivo;  
● analisi di opuscoli e materiale informativo sulle varie opportunità d’istruzione e di 

formazione professionale per il post scuola dell’obbligo;  
● iniziative per favorire negli alunni la coscienza di attitudini e aspettative e per 

promuovere scelte consapevoli;  
● dialoghi e discussioni mirate, anche con esperti di agenzie esterne (ASL, 

consultorio, informa giovani, ecc.);  
● elaborazione di un giudizio orientativo per ogni alunno;  
● colloqui con le famiglie degli alunni in uscita dalla scuola dell’obbligo;  
● incontri tra esperti, genitori e alunni; 
● visite guidate alle attività produttive presenti sul Territorio. 

 
In fase di emergenza COVID (in ottemperanza agli specifici DPCM e al Protocollo generale 
di Istituto per la prevenzione e protezione dal rischio biologico COVID 19 ed alle appendici 
COVID al Regolamento con ss.mm.ii.), il tutto è ricalibrato e realizzato prevalentemente in 
modalità on line. 

 

Recupero e potenziamento 

PUNTI DI FORZA 

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

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

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

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

 

IV  SEZIONE 

L’ORGANIZZAZIONE 
 

In relazione all’autonomia didattica nell’art. 4 comma 2 del DPR 275/99 questa Istituzione 
Scolastica di norma stabilisce la suddivisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri 
(di cui il primo termina il 31 Gennaio) allo scopo di regolare i tempi dell'insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi 
di apprendimento degli alunni del Primo Ciclo.  

 

Figure e Funzioni organizzative 

ALLEGATO n. 4 ORGANIGRAMMA con FUNZIONIGRAMMA 
 a.s. 2020/2021  

 

UFFICI di SEGRETERIA 

Figura 
Professionale 

Nominativo Area di competenza 

DSGA Dott.ssa PACIOTTA Gigliola Coordinamento 
e Direzione 

Assistente  
Amministrativo  

 

TERENZI Rosanna Didattica 

Assistente  
Amministrativo  

 

SERAFINI Patrizia Affari Generali, protocollo, 
supporto all’area 
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amministrativo contabile e alla 
gestione del patrimonio 

Assistente  
Amministrativo  

 

PROIETTI Caterina 
 

sostituto del DSGA 

Amministrazione del personale 
(primaria e secondaria) 

 

Assistente  
Amministrativo  

 

PACCIANI Maria Paola Amministrazione del personale 
(infanzia e personale ATA) 

Assistente  
Amministrativo  

 

 
 DE MEO Serafina  

 
Supporto al protocollo, all’Area 
amministrativo contabile e alla 

gestione del magazzino 

 
Reti e Convenzioni attivate 

ALLEGATO n. 5 RETI e CONVENZIONI  

 
ALLEGATO n. 6 Piano di Formazione DOCENTI ed ATA  

a.s. 2020/2021 
 

Il suddetto Piano per la formazione del personale docente ed ATA è stato progettato 
e organizzato (orizzontalmente e verticalmente) in modo tale da avere una ricaduta 
strutturale su tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia e su tutte le classi della 
scuola primaria e secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo 

- in base alle esigenze formative derivanti da obblighi di legge ( es: connessi al D.lgs. 
81/2008 ss.mm.ii. anche in emergenza COVID);  

- in base alle esigenze formative derivanti da successive modifiche e/o 
integrazioni delle normative vigenti; 

- in base a dati quali-quantitativi che emergeranno dalle priorità del RAV e degli 
obiettivi di processo relativo PDM;  

- in base a tematiche che prioritariamente risultano interconnesse con le n. 3 Aree di 
Innovazione: 
1) PRATICHE di INSEGNAMENTO e APPRENDIMENTO    

             (Processi didattici innovativi) 
2) PRATICHE di VALUTAZIONE  

(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle 
competenze, Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 

3) SPAZI e INFRASTRUTTURE  
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica). 
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