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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il I IC di MSGC e' cosi' costituito:La scuola dell'infanzia e' collocata in due plessi scolastici, La 
Lucca e Reggimento. Frequentano 110 alunni ripartiti in 5 sezioni,di cui 3 alunni con disabilita'. 
Le sc primarie sono dislocate in tre plessi scolastici, Porrino, Capoluogo e La 
Lucca.Frequentano 292 alunni,in 17 classi, 8 alunni disabili.La sc secondaria di 1^ grado conta 
190 iscritti, distribuiti in 3 sezioni, di cui 2 a tempo normale e 1 prolungato; 7 alunni disabili.Si 
registra la presenza di alcune decine di alunni di origine straniera. Alcuni studenti provengono 
dalla casa-famiglia del territorio.Il tessuto sociale affonda le sue radici in un passato di 
tradizioni contadine, a cui si e' sostituita l'attivita' prevalente delle piccole e medie imprese 
che operano nel settore edilizio e orientano le proprie forze lavorative al di fuori del territorio 
frusinate.Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' medio-
basso.L'incidenza degli studenti provenienti dalle famiglie svantaggiate e' superiore ai 
riferimenti nella classe II della scuola primaria; nella classe V Primaria e nella III della 
Secondaria primo grado, le percentuali non si discostano dai valori statistici relativi alle aree 
prese in esame.Gli studenti con cittadinanza non italiana sono il 6.24% . Il dato e' in linea con i 
riferimenti provinciali, ma e' inferiore rispetto alla regione e alla nazione.Il numero medio di 
studenti per insegnante e' 12.03, leggermente superiore al riferimento regionale.

Vincoli

- Il territorio sta vivendo un momento di forte crisi economica che ha provocato la perdita del 
posto di lavoro per molti. La maggior parte degli studenti proviene da un livello socio-
economico e culturale basso: molti sono figli di operai e muratori. -Presenza significativa di 
famiglie economicamente svantaggiate. -Difficolta' di interventi efficaci dato il rapporto 
insegnanti/alunni.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' collocato l'Istituto e' ricco di storia.La fortezza dell'antico 
borgo,perfettamente conservata, domina ancor oggi le valli intorno con una presenza 
imponente e autorevole, come lo Stato della chiesa voleva fosse ben chiaro al confinante 
Regno delle due Sicilie.La sua struttura urbanistica e' una chiara evidenza dell'edificazione di 
tipo medievale molto comune in Italia e,in particolare,nel Lazio. Come risorse materiali 
all'interno del Comune si individuano biblioteche,teatro comunale,4 campi di calcio 
comunali,1 piscina comunale,le palestre delle scuole che spesso vengono utilizzate da 
associazioni esterne per attivita' varie.Nel Comune e' presente la cooperativa ALI,la quale 
offre all'utenza un servizio di dopo-scuola e ludoteca e durante il periodo estivo organizza 
attivita' ricreative di vario tipo.Sono attive altre associazioni sociali,culturali,ambientaliste e di 
volontariato. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa,sono progettate in raccordo con 
il curricolo,tenendo in grande considerazione le peculiarita' del territorio.I vari progetti 
costituiscono un momento di aggregazione e di consapevolezza della propria personalita' 
nell'iter-agire con l'ambiente urbano e promuovono comportamenti responsabili rivolti al 
rispetto, alla tutela e alla conservazione dei beni architettonici ed artistici.

Vincoli

-Allo stato attuale manca una vera e propria sinergia con l'ente locale -Mancanza di 
finanziamenti del Comune o di altri Enti. -Assenza di contributi volontari.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il nostro Istituto e' costituito da quattro sedi, la sede centrale, e tre plessi distaccati, La Lucca, 
Porrino, Reggimento che sono dislocati in frazioni diverse, distanti dal Capoluogo alcuni 
chilometri. La costruzione della sede centrale e Porrino risale agli anni '70, mentre quella del 
plesso La Lucca agli anni '90. Ogni plesso di scuola primaria (3 plessi) ha 1 laboratorio di 
informatica: nel plesso La Lucca vi sono 11 computer e 2 LIM( Infanzia e primaria), nel plesso 
Porrino 12 computer e 2 LIM(primaria), nella sede centrale 5 computer e 2 LIM attualmente 
senza collegamento a INTERNET e una palestra in comune con la scuola secondaria. Nella 
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secondaria:1 palestra,1 biblioteca, 1 aula per laboratorio alunni H, 1 sala multimediale (16 
computer), 4 LIM, 1 refettorio. In ogni plesso sono funzionanti cucine interne attrezzate per la 
preparazione dei pasti. I finanziamenti provengono esclusivamente dallo Stato.

Vincoli

-Il trasporto comunale (scuolabus)non e' adeguato alle esigenze dell'utenza. -Carenza di LIM 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado. -Collegamento Internet non adeguato alle 
necessita' (capoluogo). -Mancanza delle certificazioni edilizie riguardanti gli edifici scolastici. -
Risulta parziale l'adeguamento della sicurezza degli edifici. -Mancanza di risorse economiche 
dall'Ente Locale. -Carenza di spazi -Palestra inagibile e inutilizzabile nel plesso di Porrino.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FRIC83300C

Indirizzo
VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. MONTE SAN 
GIOVANNI CAMPANO 03025 MONTE SAN 
GIOVANNI CAMPANO

Telefono 0775288628

Email FRIC83300C@istruzione.it

Pec fric83300c@pec.istruzione.it

 M.S.G.CAMPANO-REGGIMENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83302A

Indirizzo
VIA CARBONARO - 03025 MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO

 MONTE S.G.C. LUCCA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83303B

Indirizzo
VIA LUCCA LUCCA 03025 MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO

 MONTE S.G.C. PORRINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83302G

Indirizzo
VIA PORRINO - 03025 MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

 MONTE S.G.C. CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83303L

Indirizzo
VIA POZZO SAN PAOLO MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO 03025 MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

 MONTE S.G.C. LUCCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83304N

Indirizzo
VIA LUCCA MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Numero Classi 8

Totale Alunni 130
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 S.M. "ANGELICUM" M.S.G.CAMPANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FRMM83301D

Indirizzo
VIA POZZO SAN PAOLO MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO 03025 MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO

Numero Classi 9

Totale Alunni 185

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

60
13
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 

Monte San Giovanni Campano, medio centro della Ciociaria di cui è uno dei 
Comuni più estesi.

La vasta estensione del suo territorio ed il suo sviluppo urbanistico hanno 
prodotto, nel corso degli anni, la suddivisione in numerose frazioni così popolose 
da sembrare piccoli paesi.

Il tessuto sociale, tipico di molti paesi della Ciociaria, affonda le sue radici in un 
passato di tradizioni contadine, a cui si è sostituita l’attività prevalente delle 
piccole e medie imprese che operano nel settore edilizio e  orientano le proprie 
forze lavorative al di fuori del territorio. Il momento di forte crisi economica ha 
colpito anche il nostro paese condizionando non poco le famiglie. 

Sulla base dell’esperienza maturata dai docenti sono state individuate alcune 
necessità culturali alle quali la Scuola cerca di dare una  risposta educativa 
pronta ed efficace, sono stati definiti obiettivi trasversali, linee metodologiche e 
attività di laboratorio per dare spazio ad una scuola con un’organizzazione 
flessibile, dove il “sapere” dovrà misurarsi con il “saper fare”.

 

Le esigenze formative e i bisogni educativi emersi da una attenta analisi sono i 
seguenti:

 

Piano affettivo-relazionale :

        Creare favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei

       Comunicare in un ambito sereno, rassicurante, stimolante
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       Socializzare

       Sviluppare la propria identità

       Maturare capacità di interagire e di collaborare

       Sviluppare l’autonomia

       Ricavare motivazione e soddisfazione nel lavoro e nell’impegno

Piano socio-culturale

       Ampliare la competenza linguistica

       Praticare un primo approccio significativo alle nuove tecnologie

       Conoscere e vivere il territorio

       Ampliare le esperienze culturali

       Acquisire il senso civico e la consapevolezza di essere partecipi di una 
collettività

       Promuovere l’apprendimento del concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente e favorire forme di cooperazione e di solidarietà

 

 

  MISSION 

 
Le scelte educative

 

Il nostro istituto si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno a tre 
assunti: EDUCARE, ISTRUIRE e FORMARE.

*        Si prefigge di educare nella società della conoscenza promuovendo il 
concetto di cittadinanza europea attraverso lo sviluppo della cultura della 
partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.
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PRIORITÀ 
E 

TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare e potenziare le competenze degli studenti in italiano e matematica ed in 
generale innalzare il livello medio di rendimento scolastico

*        Assicura un’istruzione intesa come fondamentale esperienza conoscitiva 
in cui l’apprendimento spontaneo si incontra e si sostanzia nella formale 
cultura scolastica.

*         Prevede la formazione della personalità di tutti e di ciascuno che si 
realizza nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

 

VISION

L’idea formativa

ispiratrice del POF

 

La nostra “VISION” di scuola si configura come:

*        SCUOLA DI VITA che mira a sviluppare atteggiamenti positivi, di 
collaborazione, di rispetto reciproco e comportamenti dignitosi, in 
continuità e in complementarietà con le esperienze di formazione che 
l’alunno vive nei vari contesti educativi;

*        SCUOLA DI APPRENDIMENTO che fonda il suo operare sulla persona 
che apprende, tenendo conto della singolarità e complessità di 

ognuno, della sua identità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione;

SCUOLA DI RELAZIONI che pone attenzione al sostegno delle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio per garantire pari opportunità di 
successo scolastico attraverso la valorizzazione del potenziale individuale.
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Traguardi
Ridurre il numero degli studenti che consegue una valutazione inferiore agli 
otto/decimi nell'esame di Stato

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

ASPETTI GENERALI

 

 

Il Piano triennale in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge 
n. 107/15 individua gli obiettivi formativi prioritari per la scelta di tutte le attività 
didattiche, dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle risorse necess
arie all’attuazione del Piano dell’offerta formativa in coerenza con le priorità 
definite con il RAV

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

  

Dalle Indicazioni Nazionali si evince che “la scuola è investita da una do

manda che comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al mondo, con 

la finalità di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 

affinché possa affrontare positivamente una società in continuo mutamento. 

(...) La scuola pertanto affianca il compito dell’insegnare ad apprendere a quell

o dell’insegnare ad essere.”

Il richiamo sotteso è alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente contenute nei documenti europei (Raccomandazione del Parlam

ento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) assunte nelle Indicazioni 

Nazionali come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di 

istruzione:

 

o   la comunicazione nella madrelingua

 

o   la comunicazione nelle lingue straniere

 

o   la competenza matematica

 

o   la competenza in 

campo scientifico o    la 

competenza in campo 

tecnologico o  la comp

etenza digitale
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o   imparare ad imparare

 

o   le competenze sociali e civiche

 

o   il senso di iniziativa e l’imprenditorialità

 

o   consapevolezza ed espressione culturale

 

La nostra scuola s’impegna quindi a realizzare percorsi formativi sempre più ri

spondenti alle inclinazioni personali degli studenti. È nostra cura tenere conto 

delle fragilità e delle disabilità proponendo attività personalizzate.

Vengono elaborate unità di apprendimento orientate a sviluppare competen

ze-chiave attraverso le discipline partendo da situazioni- problema.

In ambito metodologico la nostra scuola intende operare nel segu
ente modo:

 

 

o   partendo da esperienze concrete come stimolo per la motivazione ad appr
endere

 

o   promuovendo l’operatività affinché il bambino diventi un costruttor

e attivo del proprio sapere

o   insegnando ad argomentare i procedimenti risolutivi e le strategie adottate
 

o   valorizzando l’errore come spunto di riflessione e costruzione di nuovo sap
ere

 

o   favorendo la consapevolezza del proprio apprendimento
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o   sviluppando il pensiero critico e il lettore consapevole

 

o   insegnando  a  ricomporre   i  grandi  oggetti  della  conoscenza  per  su

perare   la frammentazione delle discipline, integrandole in nuovi quadr

i d’insieme.

Si alternano attività frontali e laboratoriali, attività di cooperative learning e d

i peer education e attività per gruppi di livello. Per supportare le azioni di 

insegnamento si si intende privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza 

e abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di 

apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di 

apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e 

prodotti multimediali, presentazioni….) Sono presenti attività per classi aperte nel 

caso di alunni con bisogni educativi speciali o per attività di istituto (

laboratori inclusivi e progetto d’Istituto). Una particolare attenzione assume 

l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e 

capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività (ecc…), soprattutto 

attraverso:

      la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem 

solving, ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate 

che valorizzino stili e modalità affettive e cognotove individuali;

      la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo, e fra pari, lavoro di gruppo, realizzazione di 

progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci 

metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

       l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche 
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mediante la condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di 

specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali 

(assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, 

sviluppo del senso della legalità e di un’etica della responsabilità, 

collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc…); interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

      L’allestimento di “aule” ricche di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività delle alunne e degli 

alunni.

 

Ogni team d’insegnanti dedica particolare cura alla formazione della classe come 
gruppo, promuovendo legami cooperativi, insegnando le regole del vivere e del 
convivere, con un’azione educativa rivolta agli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, etici. 

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

“A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO: SAPERE, 
SAPER ESSERE, SAPER FARE…”

SCUOLA INFANZIA

Le lezioni sono interattive e gestite sotto forma di gioco con l’ausilio dell’orso 
Teddy. Partendo dall’esperienza di vita quotidiana dei bambini, si affrontano i 
seguenti argomenti: 
- La chiamata al 118 
- Riconoscimento della necessità d’intervento  
- Accenni di Sicurezza a Tavola 
- Manovre di Disostruzione delle vie aeree
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-Familiarizzazione con il mezzo di soccorso ed i presidi sanitari

 

SCUOLA PRIMARIA

Le lezioni sono interattive, partendo dall’esperienza quotidiana dei bambini, si 
affrontano i seguenti argomenti:

- Conoscenza della catena del soccorso e del Sistema dell’Emergenza 
- Prime Nozioni sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118 
- Conoscenza delle situazioni a rischio 
- Possibilità di primo intervento (Chiamata al 118: quando e come chiamare) 
- Cosa non fare 
- Disostruzione delle vie aeree 
-  Apprendimento dei contenuti teorici del BLS (Basic Life Support), solo per le 
classi 5^

- Familiarizzazione con il mezzo di soccorso ed i presidi sanitari

 

SCUOLA SECONDARIA

Le lezioni sono interattive, partendo dall’esperienza quotidiana degli alunni, si 
affrontano i seguenti argomenti: 
- Conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell’Emergenza 
- Approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118  
- Approfondimento situazioni a rischio 
- Possibilità di primo intervento (rimozione corpo estraneo, posizione laterale di 
sicurezza) 
- Cosa non fare 
- Disostruzione delle vie aeree Adulto, Bambino e Lattante 
- BLS (Basic Life Support)

-Familiarizzazione mezzo di soccorso e presidi sanitari

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M.S.G.CAMPANO-REGGIMENTO FRAA83302A

MONTE S.G.C. LUCCA FRAA83303B

 
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

MONTE S.G.C. PORRINO FREE83302G

MONTE S.G.C. CAPOLUOGO FREE83303L

MONTE S.G.C. LUCCA FREE83304N

 
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. "ANGELICUM" M.S.G.CAMPANO FRMM83301D

 
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. 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M.S.G.CAMPANO-REGGIMENTO FRAA83302A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTE S.G.C. LUCCA FRAA83303B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTE S.G.C. PORRINO FREE83302G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONTE S.G.C. CAPOLUOGO FREE83303L  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONTE S.G.C. LUCCA FREE83304N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M. "ANGELICUM" M.S.G.CAMPANO FRMM83301D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO 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

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’attuale organizzazione scolastica degli Istituti Comprensivi, che si basa sulla 
verticalizzazione di tre ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado), determina la possibilità di realizzare una continuità educativo-metodologico-
didattica, nonché una dinamicità dei contenuti ed un impianto organizzativo unitario. In 
questo contesto il nostro Istituto si pone l’obiettivo di garantire, attraverso un curricolo 
verticale, il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo. Il Curricolo 
delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine 
alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e 
competenze in cui sono intrecciati il sapere, il saper fare, il saper essere (conoscenze, 
abilità e competenze). Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, 
con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, 
problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza delle esperienze formative 
precedenti. Il nostro Istituto si propone quindi, un percorso educativo formativo 
unitario negli obiettivi e nei contenuti ma differenziato a seconda delle fasce d’età. Per 
realizzare tale percorso concorre alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura 
l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l'evasione dell'obbligo 
scolastico; contrasta la dispersione; valorizza le inclinazioni di ciascuno. In questa 
prospettiva l'Istituto Comprensivo pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e accompagna ciascuno di essi nell'elaborare il senso 
della propria esperienza e nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Nel mettere in pratica un curricolo verticale per competenze, gli insegnanti devono 
avere chiari il profilo finale, le strade da percorrere sulla base dei bisogni degli allievi, 
gli strumenti necessari, considerando seriamente l’idea di ... insegnare-apprendere-
valutare insieme … CURRICOLO VERTICALE: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 
L’organizzazione del curricolo verticale è stata preceduta dalla riflessione e 
condivisione di un lessico di base. Si è concordato sul significato dei seguenti termini: 
curricolo, conoscenza, abilità, competenza, capacità, padronanza, orientamento, 
indicatore. LESSICO CONDIVISO CURRICOLO ---> percorso che l’istituzione scolastica, 
anche con altre agenzie formative, organizza, affinché gli alunni abbiano diritto di 
cittadinanza, acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e 
comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. CONOSCENZE ---> 
contenuti, teorie, principi, concetti, termini, argomenti, regole, tecniche applicative, 
(saperi) procedure, metodi ABILITÀ ---> esecuzioni semplici, non necessariamente 
coniugate con altre COMPETENZE ---> applicazione concreta di conoscenze e abilità in 
contesti diversi (saper fare) CAPACITÀ --- > controllo di ciò che si conosce e si sa fare in 
funzione dell’autoapprendimento continuo (saper essere) PADRONANZA --- > un 
elevato grado di competenza, competenza di qualità ORIENTAMENTO ---> processo 
formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere INDICATORE ---- > un 
mezzo per fornire informazioni in rapporto allo scopo per cui lo si è scelto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE TRASVERSALI D’ISTITUTO 1. Lavorare con e per gli altri 2. Saper ascoltare 
nella madrelingua e nella lingua straniera 3. Comprendere e utilizzare i linguaggi 
verbali e non verbali 4. Comprendere testi, raccogliere, interpretare ed elaborare dati 
5. Problem solving 6. Acquisire un metodo di studio 7. Organizzare informazioni 8. 
Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca sperimentazione sulla continuità 
educativa, il Primo Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano ritiene 
fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento del curricolo, sia sul 
piano teorico che su quello metodologico-operativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali 
del 2012 e delle competenze-chiave europee. L’elaborazione del curricolo verticale 
permette pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di 
tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla costruzione di 
una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo. Le 
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Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla 
progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche. Il Curricolo del Primo Istituto Comprensivo Monte San Giovanni 
Campano, sintetizzando, è l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra scuola 
propone ai propri alunni a partire dalle loro effettive esigenze concretamente rilevate e 
sulla base anche della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di 
orientamento. Esso costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria; rappresenta l’esito della riflessione condotta 
per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire 
una continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre ordini di scuola che 
costituiscono l’istituto. Tanto le indicazioni normative nazionali che quelle europee 
identificano le seguenti competenze chiave, da perseguire al termine del percorso 
obbligatorio di istruzione. L’Istituto Comprensivo le recepisce e le fa proprie: • La 
comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. • 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità 
richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 
livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente 
e delle sue esigenze ed interessi. • La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e 
applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze matematiche, 
l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). • La competenza in 
campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, 
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati. • La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione 
dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
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responsabilità di ciascun cittadino. • La competenza digitale consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 
per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché 
per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. • Imparare a 
imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, 
sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 
l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 
discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 
fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 
• Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti 
ove ciò sia necessario. • La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. • Il senso di 
iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una 
competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera 
domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 
contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto 
di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere 
la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. • Consapevolezza ed 
espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
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Approfondimento

PER LA CONSULTAZIONE LINKARE IL SEGUENTE INDIRIZZO: 

http://www.montesangiovanniuno.it/web/images/PTOF/curricolo%20verticale%20due.pdf

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “ UNPLUGGED “

La scuola è il luogo dove gli studenti sperimentano processi di apprendimento vivendo 
opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza 
critica e di responsabilità. E’ la sede fondamentale della loro formazione anche per 
quanto riguarda gli stili di vita e le abitudini sane, in particolare per la prevenzione di 
quei comportamenti a rischio che vengono acquisiti in adolescenza, come le 
dipendenze patologiche. Unplugged ( nome che richiama i concerti acustici dei gruppi 
rock) è un programma scolastico di prevenzione dell’uso di sostanze nocive che rientra 
nel programma multicentrico europeo EUDAP. Le ricerche scientifiche hanno 
dimostrato che non sono sufficienti né la trasmissione della conoscenza sui rischi, né 
le semplici raccomandazioni. Di conseguenza è necessario puntare sull’azione della 
prevenzione, rinforzando le capacità personali nell’affrontare le situazioni 
problematiche. Il personale docente può lavorare con i ragazzi nell’età adolescenziale 
prima che si siano formate opinioni stabili sulle sostanze.

Obiettivi formativi e competenze attese
A) Modificare le attitudini nei confronti dell’uso di sostanze; B) Rafforzare le abilità 
necessarie per affrontare la vita quotidiana; C) Sviluppare negli adolescenti le 
competenze e le risorse di cui hanno bisogno per resistere alla pressione dei pari e 
alle influenze sociali; D) Fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e 
sui loro effetti sulla salute.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

VERIFICHE  E VALUTAZIONE

 

Le insegnanti coinvolte , dopo aver svolto l’unità programmata, 
dovranno riempire una scheda informativa sulla quale riportare i 
dati emersi e le eventuali proposte di lavoro, utili al 
miglioramento della stessa. Il lavoro dei docenti viene poi 
supportato dalla presenza di un tutor fornito dall’ASL di 
Frosinone. Pertanto le verifiche saranno sistematiche e in itinere. 
Per quanto riguarda la valutazione del suo processo formativo  
sarà chiamato a verificarne l’efficacia il Consiglio di Classe e il 
gruppo di lavoro. A fine svolgimento delle 12 unità, i docenti 
saranno chiamati dallo staff di formazione a partecipare ad 
un’azione di monitoraggio.

I dati raccolti saranno condivisi in seno al Collegio dei Docenti, 
valutando nello specifico la ricaduta sociale e il miglioramento del 
modello educativo-didattico degli insegnanti.
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 SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è il progetto nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere l’educazione fisica fin dalla 
scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 
Rappresenta un’evoluzione dell’esperienza realizzata, negli ultimi anni, con il progetto 
sperimentale di Alfabetizzazione motoria e prevede un nuovo modello operativo che 
consente la partecipazione di tutte le scuole primarie d’Italia che hanno aderito 
all’iniziativa. • insegnamento dell’educazione fisica per un’ora settimanale impartita 
dall’insegnante titolare della classe; • inserimento della ¬figura del “Tutor Sportivo 
Scolastico” all’interno della classe per un’ora al mese che affiancherà l’insegnante 
titolare. Il Tutor svolgerà, inoltre, quattro ore di programmazione in orario compatibile 
con quello stabilito dal Collegio Docenti riferito alla scuola primaria. • piano di 
informazione/formazione iniziale ed in itinere dell’insegnante titolare della classe; • 
realizzazione di attività che prevedono percorsi d’integrazione degli alunni con 
“Bisogni Educativi Speciali (BES);

Obiettivi formativi e competenze attese
• Motivare le giovani generazioni all’attività fisica • Coinvolgere tutte le scuole primarie 
d’Italia • Rivedere il modello di governance dell’educazione fisica a scuola per garantire 
maggiori sinergie e coordinamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperto del CONI

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO TRINITY

Nella scuola secondaria di primo grado, l'insegnamento della lingua inglese mira a 
promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli 
allievi e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la 
lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. Trinity College 
London è un ente certificatore britannico fondato nel 1870 che opera in oltre 60 paesi 
al mondo e rilascia certificazioni di lingua inglese per studenti e docenti. Il quadro di 
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riferimento per la valutazione è il Quadro Comune Europeo (Common European 
Framework of Reference), quindi il certificato Trinity è riconosciuto in tutta Europa. Il 
progetto prevede un vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo 
potrà migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione nella lingua 
straniera. Le principali funzioni e strutture linguistiche apprese nelle attività didattiche 
curricolari verranno approfondite ed utilizzate nelle interazioni orali e nelle 
simulazioni di conversazioni reali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Acquisizione delle abilità di comprensione e interazione orale 
in lingua inglese. • Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento. • 
Acquisizione di un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del 
lavoro. Abilità • Migliorare le abilità audio-orali • Rafforzare il livello di indipendenza 
nell’uso comunicativo della lingua • Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi 
d’interesse personale e quotidiano. • Utilizzare un repertorio lessicale di base, 
funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana • Utilizzare appropriate 
strategie per la comprensione dei punti essenziali di messaggi semplici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L’insegnamento- apprendimento sarà imperniato sulla necessità di 
fare

acquisire la lingua in maniera operativa, su base funzionale, in modo 
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che essa

sia percepita come strumento e non come fine ultimo del processo di

apprendimento. Si farà ricorso ad un approccio funzionale 
comunicativo che mira a sviluppare le attività di comprensione e 
produzione orale.

Si punterà molto all’incremento della motivazione e all’uso spontaneo 
della

lingua, eliminando eventuali resistenze psicologiche. Il registro 
linguistico

privilegiato sarà quello informale, poiché più vicino al vissuto degli 
alunni.

 L’ ORIENTAMENTO

L’orientamento è dentro le attività scolastiche. Tutte le attività che si svolgono nei vari 
gradi di scuole debbono tendere a mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire 
le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere così la propria “strada”, 
sicuro di poter contare sulla propria autonomia di scelta.

Obiettivi formativi e competenze attese
classe I classe II classe III conoscenza dell’alunno da parte del docente 
approfondimento della conoscenza di sé attraverso l’autopercezione e 
l’eteropercezione conferma delle attitudini e degli interessi conoscenza di sé 
individuazione degli interessi specifici e valutazione della loro consistenza 
informazione sulle scuole secondarie di II grado nel territorio conoscenza di mestieri e 
professioni, dell’importanza del lavoro rilevamento delle attitudini consapevolezza 
delle abilità richieste rilevamento dei primi interessi affiorati migliorare la produttività 
nelle attività giornaliere grazie ad una migliore organizzazione formulazione del 
consiglio orientativo motivare le proprie affermazioni e documentarle conoscenza del 
mondo del lavoro /sbocchi professionali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Civilmonte” – Protezione Civile di Monte San 
Giovanni Campa

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

ATTIVITA’PROPOSTE DURANTE L’ANNO

v Somministrazione da parte dei coordinatori del materiale 
formativo sulla conoscenza del sé e di valutazione delle proprie 
potenzialità (per tutte le classi).

 

v Saranno pubblicizzati a sul sito dell’Istituto, tutti gli Open day e le 
attività proposte dalle Scuole Secondarie II grado nonchè 
comunicate tempestivamente agli alunni interessati.

 

v Saranno ospitati nel nostro Istituto, in una data da stabilire, i 
docenti delle Scuole Superiori che illustreranno l’Offerta 
Formativa e l’organizzazione dei loro Istituti in presenza degli 
alunni e dei loro genitori.
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v Ed. alla Legalità : incontro con  la Polizia Postale di Frosinone.

v Ed. Stradale : incontro con la Polizia Municipale del luogo.

v Ed. all’affettività  ed alla sessualità con personale specializzato

 ( classi terze).

v Ed. alla Sicurezza : incontri con “ Civilmonte” – Protezione Civile di 
Monte San Giovanni Campano.

v Incontro con l’autore Davide Conati.

Nel corso dell’anno potranno essere inserite eventuali altre 
iniziative o modificate quelle stabilite per necessità incombenti.

  Il Progetto coinvolgerà gli alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado e prevede due fondamentali momenti:

-         Formativo sulla conoscenza del sé ( consapevolezza dei propri 
interessi, delle proprie abilità e difficoltà del proprio percorso 
formativo). Saranno messi a disposizione dei docenti dei materiali 
atti al percorso proposto.

-         Informativo volto a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole 
superiori e delle caratteristiche di ciascun di esse.

 PROGETTO IDENTITA' DI GENERE

L'abitudine di ascoltare notizie di cronaca nera in modo passivo e quotidiano, ci porta 
spesso ad uno stato di totale indifferenza che annulla qualsiasi reazione di 
indignazione e di rabbia, né sprona ad un'azione più incisiva. In particolare, il 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO

problema del femminicidio che identifica tutti quei casi di omicidio doloso o 
preterintenzionale in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere, in nome 
di una sovrastruttura ideologica allo scopo di perpetuare la subordinazione, sta 
assumendo purtroppo dimensioni sempre più ampie. La scuola è chiamata a svolgere 
un compito altamente formativo, di educare e di sensibilizzare l'alunno ad una crescita 
sana e libera, lontana da ogni tipo di discriminazione. Nel termine “femminicidio” 
s'intendono far rientrare tutte le forme di comportamento atte a demolire, a non 
rispettare “l'umanità femminile”. Pertanto in occasione della giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne che ricorre ogni 25 novembre, la scuola organizza attraverso 
attività di vario genere, una manifestazione nella piazza principale del suo Comune, 
per risvegliare gli animi della comunità intera soprattutto quelli delle donne.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare al rispetto dell'altro/a • Individuare i valori etici • Sensibilizzare al problema 
dell'identità di genere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA'  PREVISTE:

Ogni anno si propongono attività che consistono nella lettura, 
ricerca ed analisi di materiale vario, relativo al problema 
dell'identità di genere. In seguito a questa prima fase si realizzano 
lavori  ( testi poetici, canzoni,disegni,ecc.) da condividere con un 
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pubblico più vasto nella piazza principale del comune di 
appartenenza.

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

L’educazione alimentare, soprattutto in età scolare rappresenta uno degli strumenti 
fondamentali per la prevenzione e la cura di malattie legate al cibo e per il 
raggiungimento di una cultura della cura del sé, attraverso la promozione e la 
divulgazione di una sana e corretta alimentazione. In quest’ottica, compito della scuola 
è quello di guidare gli alunni alla conquista di un atteggiamento positivo e corretto nei 
confronti dell’alimentazione e offrire gli strumenti, attraverso la conoscenza, per 
crescere sani. A tal fine nel nostro Istituto, tutti gli alunni affronteranno un percorso di 
ampio respiro volto a una maggiore consapevolezza dell’universo di valori legati 
all’alimentazione e alla conseguente acquisizione di “stili alimentari” più sani.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA D’INFANZIA: 1. Conoscere le caratteristiche legate 
alle tradizioni alimentari del proprio territorio; 2. Conoscere i principi fondamentali di 
una sana e corretta alimentazione; 3. Conoscere alcune regole alimentari e stili di vita 
per favorire il benessere della persona. OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Cibo e territorio: - Promuovere 
attenzione e curiosità verso i prodotti tipici locali; - Conoscere e riscoprire i piatti della 
tradizione locale; - Riscoprire le colture in via di estinzione; - Scoprire il piacere di 
curare un piccolo orto. Cibo e salute: - Relazione tra cibo, ambiente e salute dell’uomo; 
- L’importanza della funzione dei vari alimenti e di una alimentazione varia ed 
equilibrata. Cibo e benessere: - Saper controllare l’emotività e mettere in atto strategie 
e comportamenti corretti nelle varie situazioni di vita quotidiana; - Cogliere le relazioni 
tra i pasti e le energie necessarie all’organismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO MATEMATICA IN GIOCO

Si può imparare la matematica giocando? Questo progetto intende proprio 
scommettere sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi (come possono 
essere quelli matematici) con un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo. Il 
gioco intercetta e stimola la motivazione dei bambini e dei ragazzi, 
indipendentemente dalle loro capacità. Perché non utilizzarlo come catalizzatore 
dell’attività didattica? Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del bambino che 
la raccoglie proprio perché nel gioco il coinvolgimento della dimensione emozionale è 
forte. E’ altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto; con esso 
vengono esercitate, padroneggiate, consolidate molte abilità. Quando gioca un 
bambino mette in atto strategie, inventa regole, attribuisce punteggi, si concentra, 
analizza, intuisce, deduce, utilizza cioè il pensiero logico e il ragionamento. In questo 
modo si diverte e mantiene in forma la mente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Opportunità di confronto con alunni di classi di scuola primaria dei diversi plessi 
dell’Istituto. • Possibilità di socializzazione e di potenziamento con i discenti dello 
stesso Istituto. • Opportunità di partecipazione a manifestazioni agonistiche. b) 
Obiettivi didattici: • Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica. • Potenziare 
la capacità di affrontare situazioni nuove. •Valorizzare le capacità logiche, intuitive, 
deduttive. • Relazionare direttamente con il problem-solving matematico per affinare 
le strategie risolutive un problema concreto. • Contribuire al raggiungimento di 
obiettivi previsti nel curricolo di matematica per la classe, ed i corrispondenti traguardi 
per lo sviluppo delle competenze. • Creare situazioni alternative per l’apprendimento e 
il potenziamento di capacità logiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività:

Si utilizzeranno la didattica laboratoriale, in modalità di “ 
cooperative learning ”, le lezioni frontali e interattive con l’uso, 
oltre che dei consueti sussidi didattici, anche dell’aula di 
informatica e della LIM.

Le difficoltà contenute nelle diverse prove, saranno graduate e 
rapportate agli apprendimenti degli alunni. L’insegnante motiverà 
le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da 
conseguire. Ogni allievo sarà sempre interprete e assolutamente 
mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prender parte alle 
attività progettuali in modo sempre concreto e autonomo.

 “ TALE E QUALE...IO”

I caratteri della celebrazione del Carnevale hanno origini in festività molto antiche, 
come per esempio le dionisiache greche( VI sec. ) o i saturnali romani ( I sec. d.C. ): 
durante queste feste si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali 
per lasciar posto al rovesciamento dell'ordine, allo scherzo. Nel corso della storia il 
Carnevale ha assunto di volta in volta nuovi aspetti in base alla società d'appartenenza 
senza mai perdere per questo la sua essenza: esso ha sempre costituito un momento 
di grande libertà in cui era consentito essere se stessi anche nascondendosi sotto una 
maschera. Parlando di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, abbiamo notato 
negli anni che essi spesso non venivano a scuola nel giorno del Carnevale oppure 
preferivano darsi appuntamento fuori dall'edificio in cerca di stupidi scherzi. La nostra 
scuola, giunta alla sua V edizione, propone un'attività finalizzata a risolvere questo 
problema. Pertanto, assicurate le prime due ore di lezione, tutti gli alunni saranno 
invitati a calcare il palcoscenico della scuola e ad esibirsi per condividere un tempo di 
gioia e di pura allegria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Accrescere l'autostima  Favorire il benessere di tutti  Creare un clima positivo  

Migliorare le relazioni intra/interpersonali  Potenziare le attitudini personali  
Favorire il lavoro di gruppo  Stimolare l'originalità e la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Negli anni precedenti gli alunni si sono esibiti secondo diverse 
modalità: il 1° anno hanno imitato i personaggi di una 
trasmissione televisiva; il 2° anno hanno riprodotto una canzone 
e colto il messaggio; il 3° anno hanno rappresentato una materia 
scolastica; il 4° anno si sono esibiti dei veri talenti. Quest'anno 
ogni classe è chiamata a riprodurre fedelmente una scena di un 
film famoso o di un musical.

I ragazzi dovranno prepararsi in orario extrascolastico o 
eventualmente potranno chiedere aiuto ai loro insegnanti.

Verranno indicati i tempi di prenotazione per raccogliere i nomi 
dei ragazzi e delle loro performance, evitando inutili ripetizioni e 
approntata una scaletta delle esecuzioni.

Infine, una giuria composta da persone competenti, dovrà 
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decretare il vincitore e la relativa classe per l'assegnazione di un 
premio finale.

 CONTINUITA’ E OPEN DAY

La continuità è una caratteristica costitutiva degli Istituti Comprensivi all’interno dei 
quali si tende a ridurre al minimo grado la disarmonia didattico-organizzativa dei 
diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria I grado. Le “ Indicazioni per il 
curriculo” confermano che la scuola di base deve avere un impianto unitario 
superando il salto culturale ed epistemologico che caratterizzava i passaggi fra la 
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado. La continuità 
verticale dell’Istituto comprensivo si fonda su principi di : - collegialità di progettazione; 
- corresponsabilità nella realizzazione delle attività. Punto di forza della scuola 
verticalizzata è la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze delle 
famiglie e degli alunni oltre che di dialogare con il territorio. In tale ottica deve essere 
promossa un’ integrazione a differenti livelli, che porta alla valorizzazione delle 
diversità, ponendo particolare attenzione alla dimensione interculturale sempre più 
presente. La scuola organizza i curricoli verticali che, partendo dalla Scuola 
dell’Infanzia, sviluppano “ a spirale” i saperi essenziali e che, ripresi in termini di 
complessità crescente e con mediatori metodologici di grado diverso, conducono sino 
alla Scuola Secondaria di primo grado. Inoltre la scuola pianifica l’elaborazione delle 
competenze che gli alunni devono possedere in uscita, nei tre ordini di scuola. Il 
progetto prevede anche l’individuazione di una data nel mese di gennaio per 
organizzare un OPEN DAY dell’ Istituto per invitare alunni e genitori a conoscere il 
Piano dell’Offerta Formativa della Scuola in relazione ad ogni ordine di scuola in vista 
delle iscrizioni al successivo anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire il superamento, da parte degli alunni, della fase d’incertezza; • Prevenire 
situazioni di disagio emotivo e cognitivo spesso alla base di dinamiche aggressive e di 
rifiuto; • Armonizzare le finalità educative e le strategie didattiche attraverso uno 
scambio di esperienze; • Raccordare l’attività educativo-didattica fra Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; • Individuare azioni 
comuni per l’integrazione di alunni diversamente abili e di alunni stranieri; • 
Improntare l’azione educativa della scuola al vissuto del ragazzo per valorizzare i 
contesti della vita quotidiana.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Gli alunni delle classi quinte saranno accolti in palestra o nelle 
classi con la visita di tutti gli spazi della nuova scuola con la 
conoscenza reciproca tra gli alunni delle classi di raccordo e i 
docenti.

Durante gli incontri si terranno attività laboratoriali come:

-         Laboratorio di Musica

-         Laboratorio di Scienze

-         Laboratorio di Matematica

-         Laboratorio di Italiano

-         Laboratorio di Lingue
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-         Laboratorio di Arte

-         Partecipazioni a lezioni multimediali compartecipate nelle classi 
prime della Secondaria a piccoli gruppi

-         Partecipazione a semplici giochi sportivi nella palestra della 
scuola

 

In più per le classi sopracitate è previsto il percorso di lettura “Un 
libro da leggere”:

·        Finalità

Stimolare e far nascere l’amore per la lettura.

Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale 
e sociale in sinergia con gli attuali sistemi multimediali.

·        Obiettivi

-         Far nascere e coltivare nei bambini e nelle bambine il piacere per 
la lettura in

quanto tale, superando la disaffezione crescente per la 
comunicazione orale e

scritta (leggere può essere un bel passatempo);

-         Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri;

-         Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale;
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-         Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta 
consapevole tra

la molteplicità dei generi letterari;

-         Potenziare le capacità di analisi delle letture;

-         Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad 
esprimere propri

punti di vista e a considerare punti di vista diversi;

-         Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura;

-         Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso 
tipo;

-         Scoprire il linguaggio visivo;

-         Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse;

-         Promuovere l’acquisizione di capacità comunicative e di abilità 
tecniche

(rapporto contenuto-media);

-         Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro;

-         Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri 
vengono

conservati, consultati, acquistati, realizzati concretamente;

-         Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune 
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(dotazione libraria

di scuola e/o di classe...);

-         Scoprire le risorse del territorio;

-         Lettura di un testo di Giuseppe Bordi con l’incontro finale nel 
mese di maggio.

 

 PROGETTO TRIENNALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

“La salute e sicurezza trovano nella prevenzione la strategia più efficace per la loro 
attuazione e la prevenzione, a sua volta, identifica nell’educazione la modalità migliore 
per aiutare i ragazzi a riconoscere le situazioni pericolose e ad adottare 
comportamenti adeguati per vivere in salute e sicurezza” (Bortolotti, 2005) Le politiche 
formative dell’Unione Europea hanno sollecitato negli ultimi anni gli Stati membri ad 
assumere, quale criterio d’innovazione, il concetto di competenza come chiave per la 
trasformazione dei sistemi formativi, nell’intento di consentire a ciascun soggetto in 
apprendimento “la crescita individuale e sociale, la piena realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. I recenti processi 
di riforma della scuola, hanno posto attenzione del sistema di istruzione e formazione 
sulla necessità di introdurre pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze, 
come obiettivo prioritario dell’apprendimento, da conseguire al termine del percorso 
di istruzione. Da questo quadro di riferimento teorico, la scuola si occupa di portare gli 
studenti allo sviluppo delle competenze sociali e civiche che includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e che riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa: l’autonomia e la responsabilità; abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Promuovere una cultura della sicurezza, già a 
partire dall’età scolare, rappresenta la strategia più efficace per acquisire le 
competenze per affrontare consapevolmente i rischi esistenti nei contesti di vita e di 
lavoro. Nel corso del terzo anno di svolgimento del progetto, 2018/2019, le attività 
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verteranno sulla sicurezza nello sport e nel web. La prima indirizzata ai bambini della 
scuola dell’infanzia e le prime classi della primaria e la seconda, volta a promuovere 
una cultura della sicurezza sul web, per gli alunni delle classi finali della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. La scuola si pone l’obiettivo di 
potenziare il sistema della sicurezza nello sport e sul web e nello specifico di rendere 
consapevoli tutti gli attori della scuola dei comportamenti corretti e responsabili da 
mettere in atto in caso di emergenza e nella prevenzione di situazioni di pericolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno. • tipologie di 
rischio e pericolo nelle diverse situazioni (vita ordinaria, comportamenti personali) • 
comportamenti e azioni di protezione e di prevenzione; • emozioni in situazioni di 
pericolo. • adottare misure adeguate per affrontare rischi: ad es. chiedere aiuto agli 
adulti spiegando la situazione di pericolo; • attivare misure di prevenzione/ protezione 
per limitare i pericoli; • utilizzare strumenti in modo sicuro; Riconoscere e agire in 
situazioni di emergenza. • eventuali gravi situazioni di pericolo o difficoltà nella 
circolazione e comportamenti conseguenti; • riconoscere situazioni di pericolo e 
mettere in atto comportamenti adeguati. Agire responsabilmente e proteggere sé, gli 
altri e l’ambiente. • comprensione di regolamenti e norme • rispettare le norme e le 
regole; SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITA’ Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il 
danno. • tipologie di rischio e pericolo derivanti dall’utilizzo improprio di Internet; • 
comportamenti e azioni di protezione e di prevenzione ; • emozioni in situazioni di 
pericolo. • adottare misure adeguate per affrontare rischi: ad es. chiedere aiuto agli 
adulti spiegando la situazione di pericolo; • attivare misure di prevenzione/ protezione 
per limitare i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di Internet; Riconoscere e agire in 
situazioni di emergenza. • strumenti pratici per ridurre i rischi di esposizione ai pericoli 
derivanti da un utilizzo non corretto della rete (strumenti di parental control, diffusioni 
di informazioni, formazione pratica, assistenza e monitoraggio) •conoscere strumenti 
pratici per ridurre i rischi di esposizione ai pericoli derivanti da un utilizzo non corretto 
della rete. Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente. • eventuali 
gravi situazioni di pericolo o difficoltà inerenti la diffusione informatica di 
comportamenti offensivi e lesivi nei confronti di bambini ed adolescenti. • gestire le 
emozioni in situazione di pericolo. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO UN LIBRO TIRA L’ALTRO

Una delle principali finalità della scuola di base è quella di garantire agli alunni gli 
strumenti necessari per gestire autonomamente le informazioni che oggi si 
presentano anche e soprattutto in forma multimediale. Ciò deve far prevedere un 
approccio più ampio alla lettura, proiettandola in un contesto reso complesso dalla 
pluralità dei linguaggi che il bambino sin dalla più tenera età deve essere in grado di 
comprendere, dominare e gestire. Il libro rappresenta il mezzo più personale di auto 
scoperta e di identificazione positiva e un prezioso strumento di confronto, 
comunicazione e arricchimento culturale. La scuola ha dunque il compito di avvicinare 
gli alunni ai libri in maniera ludica e piacevole, facendo comprendere l’importanza 
della lettura come fonte di conoscenza, crescita personale e semplice momento di 
svago. Promuovere l’amore per il libro e la consuetudine alla lettura significa 
sviluppare potenzialità comunicativo– relazionali, critiche, creative. Inoltre la lettura, 
per sua natura trasversale ed interdisciplinare, costituisce un terreno fertile per 
attività meta-cognitive, sperimentazioni, ricerca-azioni di strategie didattico-
metodologiche per favorire l’inclusione, il recupero e il potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e culturale; - 
Motivare alla lettura come occasione di sviluppo dell'autonomia di giudizio e della 
capacità di giudizio critico; - Motivare alla lettura come potenziamento della 
competenza lessicale e della creatività espressiva. - Avvicinare i ragazzi al mondo 
dell'editoria, - Favorire un avvicinamento affettivo, emozionale ai libri; Competenze 
attese alla fine del primo ciclo di istruzione: Dimostra una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
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di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
docenti di classe, collaboratori scolastici, librai, 
genitor

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Attività:

lettura ad alta voce, lettura personale, comprensione del testo, 
partecipazione al progetto “Io leggo perché” finalizzato alla promozione del 
libro e della lettura nelle scuole, ricerca informazioni.

 INCONTROCONL’AUTORE

Il progetto si pone lo scopo di promuovere la lettura partendo dall’idea che tutti i 
bambini e i ragazzi, amano le storie, i racconti, le figure, le foto di cui sono ricchi i libri: 
questa innata passione e attrazione verso i libri viene sempre più spesso indebolita e 
annientata dalle idee e dalle abitudini che circondano il mondo della lettura, come 
pensare che leggere una storia a voce alta sia qualcosa di riservato ai più piccoli o che 
le figure siano più semplici di un testo scritto. Attraverso il suddetto progetto si 
intende poter stimolare un cambiamento, indicando un nuovo approccio, che metta in 
luce la natura fortemente libera, gratuita e ludica della lettura. Il progetto che si basa 
sull’idea dell’incontro con l’autore, da tempo collaudata anche sul territorio nazionale, 
vede uniti bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, librai ed autore appunto, in un 
costante percorso di scambi e conoscenze, di attività e letture a voce alta.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese alla fine del primo ciclo di istruzione: 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. Obiettivi : • Arricchire l'immaginario personale, 
nutrire la fantasia e potenziare la creatività; • promuovere un atteggiamento positivo 
nei confronti della lettura; • favorire un avvicinamento affettivo, emozionale ai libri; • 
promuovere una buona relazione con la Biblioteca della Scuola; • educare all'ascolto; • 
educare alla comunicazione; • favorire la conoscenza di culture diverse per 
promuoverne l'accettazione e il rispetto. • utilizzare una modalità di apprendimento 
attivo: imparare facendo. • realizzare un’occasione di incontro e confronto tra i ragazzi 
e i libri. Un incontro che possa mettere in luce la natura fortemente libera e gratuita 
della lettura, sottratta dal circuito remunerativo della didattica • (leggere per imparare: 
a leggere, a scrivere, a far di conto, a sapere la storia, la geografia, etc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto,docenti di classe, Librai, genitori.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

librerie

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Indicatori utilizzati

Alla fine del percorso è previsto un incontro con l’autore che accompagnerà 
i bambini attraverso le pagine più significative dei libri letti e durante il 
quale gli  alunni potranno entrare  nel vivo  dei  racconti  intervenendo  e 
chiedendo direttamente allo scrittore circa i contenuti.

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI
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La Scuola Primaria del 1°Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano attiva 
il progetto “Alfabetizzazione alunni stranieri”, la cui motivazione principale è 
l’agevolazione dell’inserimento degli alunni stranieri con attività mirate all’accoglienza, 
all’integrazione, alla prima conoscenza e al potenziamento della lingua italiana. In 
particolare, per accogliere nella scuola i “portatori di altre culture”, valorizzandone il 
più possibile” l’integrazione. Il Progetto promuoverà lo sviluppo dell’accoglienza e 
dell’alfabetizzazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali  facilitare l’inserimento e l’integrazione  facilitare la socializzazione 
come elemento centrale per la crescita psicologica della persona e per favorire 
l’apprendimento scolastico  promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione  
agevolare l’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline per l’utilizzo 
dell’italiano come lingua veicolare ai fini di acquisizione di conoscenze  favorire la 
crescita globale degli alunni stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale 
e affettivo  offrire l’opportunità di proseguire con profitto e autonomia l’iter 
scolastico  promuovere il successo scolastico e l’autostima Risultati attesi  
facilitazione nell’inserimento e nell’integrazione  miglioramento della socializzazione 

 miglioramento del rendimento scolastico  conseguimento di una maggiore 
autonomia linguistica  partecipazione al lavoro attivo della classe  raggiungimento 
di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari  accettazione e 
comprensione delle diversità  aumentata consapevolezza delle proprie possibilità e 
capacità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Strategie operative
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 Integrazione: alternare il momento della “didattica frontale” con quello del 
“lavoro di gruppo” attraverso:

- un percorso di lavoro condiviso: narrazione di una “storia”, di un “racconto” 
e relativa illustrazione attraverso immagini e disegni;

- riferire momenti di “vita quotidiana”: attività del tempo libero – rapporti con 
i coetanei – aspetti di vita familiare; - attività di laboratorio: “artigianato 
creativo” – “linguaggio musicale” ed altri linguaggi non verbali; - didattica 
“cooperativa”: metodo che utilizza la formazione di piccoli gruppi in cui gli 
alunni lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro 
apprendimento; - Role-play: gioco di ruolo.

Interazione: coinvolgimento dell’alunno straniero nella dinamica di classe 
mediante:

 - incarichi di “responsabilità” (da semplici consegne a “ruoli diversificati”) che 
valorizzino la sua identità in quanto parte attiva del contesto-classe;

 - presenza di un “docente-tutor” che faccia da “anello di congiunzione” tra 
alunno neo-arrivato e resto della classe;

- testimonianze della cultura e delle tradizioni del paese di origine attraverso 
proiezioni di filmati e documentari;

- Stesura di un “decalogo” di comportamento (esempio di Cittadinanza 
attiva).

Riconoscimento: ricostruire il proprio percorso individuale e la propria 
identità in quanto persona mediante:

- valorizzazione della cultura d’origine e della lingua madre: il bilinguismo 
come risorsa e ricchezza;

- costruzione di un “percorso scolastico” che si ponga come continuità 
educativa e formativa di un processo individuale di crescita umana e 
culturale;
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- creazione di momenti collettivi di incontro e confronto con alunni anche di 
altre classi sul tema dell’uguaglianza e della diversità;

 - allestimento, all’interno della scuola, di una “Mostra espositiva” dei lavori 
effettuati dai ragazzi sul tema delle “culture altre”, del “viaggio”, attraverso 
racconti e storie.

 

 PROGETTO EDUCARE ALLA GENTILEZZA

Il progetto “Educare alla Gentilezza” nasce da una riflessione su ciò che accade 
quotidianamente nel micro e nel macro sociale a livello di relazioni, di rapporti 
interpersonali e sociali nei diversi ambienti di lavoro, scolastici, familiari. Si parla molto 
di bullismo, di cyberbullismo, di violenza contro le donne, di mancata considerazione e 
accettazione della diversità che non favorisce l’inclusione, fenomeni sociali che stanno 
subendo un’escalation e che bisogna affrontare e fermare attraverso forme di 
prevenzione. La scuola è l’ambiente più adatto in cui rilevare i segni anticipatori o le 
avvisaglie che nascono silenziose tra i banchi e in rete e attivare un percorso 
educativo, formativo e preventivo. La Gentilezza ci può aiutare a prevenire tali 
fenomeni perché ha un forte potere quello di migliorare le relazioni, di stabilire un 
clima positivo in quanto attiva il meccanismo della reciprocità: è difficile non essere 
gentile con chi, invece, lo è nei nostri confronti! Possiede il segreto per instaurare 
relazioni autentiche, solide, di fiducia. Dobbiamo intenderla, però, non solo come 
manifestazione di atti gentili, cortesi, di buone maniere ma deve mirare ad una 
formazione interiore, a raggiungere il benessere psicologico e un livello di autostima 
che ci permettono di relazionarci in modo positivo: dobbiamo aiutare i nostri alunni a 
sviluppare l’Empatia che è il sentimento, per eccellenza, che più ci aiuta a capire l’altro 
in condizioni di difficoltà, di diversità, di disagio, di debolezza ma anche di gioia e di 
felicità. E’ un progetto che riguarda la sfera socio-emotiva, forse un po’ trascurata a 
favore di quella cognitiva, ma avendo di fronte a noi individui in piena fase evolutiva 
non possiamo non considerarne la crescita emotiva. Attraverso la Gentilezza 
possiamo sviluppare le LIFE SKILLS, competenze per la vita elaborate dall’OMS, in 
particolare quelle relazionali: EMPATIA – COMUNICAZIONE EFFICACE – RELAZIONI 
EFFICACI.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Praticare la gentilezza: interagire usando le buone maniere -Sviluppare e potenziare 
l’empatia -Educare all’ascolto e alla comunicazione -Favorire situazioni di ascolto e di 
comunicazione -Rafforzare l’autostima -Acquisire la consapevolezza dei propri 
sentimenti -Sviluppare e migliorare la capacità di riconoscere le emozioni e i 
sentimenti altrui. -Rispettare e valorizzare la diversità, grande fonte di ricchezza -
Favorire l’integrazione nel gruppo -Favorire atteggiamenti e comportamenti di 
rispetto, di comprensione, di disponibilità, di apertura, di altruismo, di aiuto, di 
gentilezza. -Sviluppare la capacità di individuare e risolvere situazioni problematiche -
Sviluppare la capacità di vivere intensamente ogni esperienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

PERCORSI OPERATIVI

 

-Lettura di libri e brani

-Visione di film e filmati

-Conversazioni, discussioni ed elaborazioni sull’ascolto e la lettura 
di storie e poesie
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-Drammatizzazioni e rappresentazioni teatrali

-Utilizzo di propositi

-Inventare storie e poesie

-Realizzazione di cartelloni e libri

-Uscite nel territorio

-Organizzazione di incontri con esperti

-Partecipazione alla giornata della gentilezza

-Concerto o altre manifestazioni sulla gentilezza

 

Ogni insegnante, in piena autonomia, affronterà il progetto in 
base agli obiettivi e alle attività relative al proprio ordine di 
scuola.

 

STRATEGIE METODOLOGICHE

 

-Ascolto attivo (Gordon)

-Circle time

-Problem solving

-Brain storming
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-Peer education

-Cooperative learning

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Anche quest’anno la nostra scuola presenta il Progetto di Istruzione Domiciliare, tale 
progetto nasce dall’esigenza, di offrire ai ragazzi, impossibilitati da malattia, una 
“frequenza” “ regolare della scuola con l’opportunità di non interrompere il percorso 
scolastico. Il progetto mira a garantire il diritto all’istruzione “per minori 
temporaneamente malati ,in situazioni di grande complessità organizzativa, didattica, 
strumentale, affettiva e relazionale “ (CM del 25/03/2011) e risponde al principio, 
ormai da tempo condiviso, che il diritto allo studio, diritto di per sé inalienabile, 
assume in un contesto di malattia un valore aggiuntivo in quanto per un ragazzo 
malato la possibilità di poter continuare a sentirsi “studente” va molto al di là 
dell’incontrovertibile opportunità di continuare un percorso formativo. Il servizio 
didattico, diviene con la dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo, che 
non risponde solo freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito, ma 
contribuisce al mantenimento o al recupero dell’equilibrio psicofisico degli alunni 
malati, tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni del discente con il mondo 
scolastico e il sistema di relazioni sociali e amicali da esso derivante. Si può affermare 
dunque che l’istruzione domiciliare è parte integrante del “protocollo terapeutico” del 
minore malato e costituisce una grande opportunità sia sul piano personale, in quanto 
permette la prosecuzione delle attività di insegnamento e apprendimento, sia sul 
piano psicologico e contribuisce ad alleviare lo stato di sofferenza e di insicurezza e 
timore derivante dalla malattia, sostenendo l’autostima e la motivazione del minore 
malato.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative 
di competenza specifica della scuola • Garantire contestualmente il diritto allo studio e 
il diritto alla salute • Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel 
mondo della scuola • Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della 
capacità di riorganizzare la propria quotidianità • Riappropriarsi delle proprie 
potenzialità • Contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio psico-fisico 
dell’allievo • Motivare allo studio, mantenersi “attivi”, coltivare interessi,impegnare in 
modo costruttivo gli spazi di tempo che la malattia e la cura “ampliano”. • Ridurre 
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l’isolamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento

METODOLOGIE

Verranno attivate tutte le possibili strategie per coinvolgere 
positivamente sia la famiglia che l’alunno. Tale progetto si 
prefigge di valorizzare l’aspetto motivazionale organizzando il 
percorso didattico alle concrete possibilità dell’alunno. 
Quest’ultimo sarà coinvolto in attività disciplinari che si 
avvarranno di giochi istruttivi e del supporto del computer per la 
visione di video, ascolto di canzoncine e visualizzazioni di 
immagini utili con contenuti didattici.

ATTIVITA’:

·        Conversazioni guidate;

·        Domande stimolo;

·        Osservazione di semplici immagini;

·        Ascolto di canzoncine e brevi letture;

·        Attività didattiche varie con l’uso del computer touch-screen.
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STRATEGIE EDUCATIVE:

·        Approccio umanistico affettivo, basato sull’interazione tra 
alunno ed insegnante centrata sui bisogni e sul vissuto del 
bambino.

·        Approccio ludico (giochi interattivi che stimolano l’alunno 
alle conoscenze necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi).

 

STRUMENTI:

·        Computer touch-screen;

·        Giochi didattici per stimolare l’apprendimento;

·        Libri di classe per la lettura, da parte dell’insegnante, di testi 
narrativi;

·        Cd e dvd di vario genere (didattici e ludici).

 

 

Somministrazione di prove semplificate sostenute, se necessario, 
con l’aiuto dell’insegnante e osservazioni sistematiche sulle 
attività svolte dall’alunno al fine di valutare gli apprendimenti ed 
eventualmente correggere le proposte e le strategie attuando un 
feed-back operativo.
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 PROGETTO ALL TOGETHER LABORATORI PER L’INCLUSIONE

La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, 
genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in vista di 
una reale inclusione di tutti. La scuola si impegna a garantire ad ogni individuo spazi di 
socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di 
apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione; affinché 
l'incontro con compagni con disabilità divenga un importante momento di crescita 
personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di 
accettazione e valorizzazione della diversità. L’integrazione dell'alunno disabile 
all’interno della classe, il riconoscimento di gravi disabilità all’interno della scuola e la 
sensibilizzazione della comunità educante rispetto al problema, sono obiettivi che 
richiedono costanza e assiduità di impegno e che si possono raggiungere soltanto 
attraverso un’attenta progettazione ed una puntuale analisi dei percorsi che si 
intendono intraprendere insieme. Date queste premesse le insegnanti del plesso La 
Lucca, considerando il numero elevato di bambini diversamente abili presenti nelle 
sezioni e nelle classi (soprattutto con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico), 
pensano che sia necessario progettare delle attività curricolari finalizzate a garantire 
l’inclusione, indispensabile per lo sviluppo integrale della persona e a favorire il 
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che 
stanno alla base della convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: – avere padronanza degli schemi motori di base; - affinare la capacità di 
coordinazione e di movimento; - conoscere e rispettare le regole in semplici giochi ed 
attività; - affinare la capacità di ascolto; - utilizzare abilità motorie individualmente, a 
coppie e in gruppo; - orientarsi e collocarsi correttamente negli spazi; – potenziare 
l’ascolto individuale e in gruppo; - aumentare la comprensione del messaggio vocale; - 
aumentare i tempi di attenzione verso il parlato; - sviluppare / affinare le capacità 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO

senso- percettive; - favorire gli scambi relazionali; - sviluppare le capacità di 
cooperazione; - socializzare e rispettare gli altri;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

mensa

 Strutture sportive: Palestra

 “CINEMA PER LA NOSTRA SCUOLA”

Il Progetto Educativo-Didattico “Cinema per la nostra Scuola”, vuole offrire al nostro 
Istituto Comprensivo l'opportunità di garantire ai propri studenti una significativa 
crescita culturale, che vede affiancarsi ai tradizionali metodi didattici, la volontà di 
arricchire il panorama scolastico attraverso la promozione della cultura 
cinematografica nelle scuole. La visione del film, sia esso rappresentativo della realtà o 
mera espressione fantastica, costituisce motivo d riflessione e di crescita per lo 
studente, promuovendo la formazione di una nuova generazione di spettatori 
consapevoli ed appassionati e creando un legame attivo tra il mondo della scuola e la 
sala cinematografica. I bambini ed i ragazzi di oggi sono immersi quotidianamente in 
un mondo di immagini e la frequentazione assidua di prodotti audio visuali, sta 
plasmando in maniera inconsueta le modalità di lettura delle informazioni, oltre a 
modificare e sviluppare nuove forme di intelligenza. Fondamentale, allora, diventa il 
riuscire a sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi ed agli 
stili cognitivi dei ragazzi, per promuovere percorsi che rappresentino una valida 
occasione formativa. Il cinema, dunque, diventa un importante strumento di 
conoscenza della realtà, volto a stimolare uno sguardo più attento, ad affinare il gusto 
estetico, a promuovere il senso critico, a favorire la possibilità di dialogo e confronto. 
La narrazione cinematografica ha una grande valenza formativa nelle giovani 
generazioni, è uno strumento che riesce ad incidere profondamente sulla sfera 
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emotiva dei bambini e dei ragazzi, allenandoli al decentramento ed allo sviluppo 
dell'empatia. Guardare un film è sempre come guardarsi in un film; sullo schermo 
vediamo riflesse le nostre storie personali e collettive, le nostre città, le nostre 
esperienze e stati d'animo che le accompagnano. Il cinema, allora, va a stimolare 
l'immaginazione e la conoscenza di mondi altri, sviluppando anche il pensiero 
divergente. Alla luce di quanto detto finora, il presente progetto contempla la 
possibilità di realizzare proiezioni di cicli differenti, che meglio si adattino alle diverse 
età degli studenti e di divenire, in relazione alle tematiche affrontate, motivo di 
approfondimento e di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato 
tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico • Sviluppare lo 
spirito di osservazione e la disponibilità all' ascolto • Potenziare la capacità di 
riflessione e ampliare il lessico. • Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo 
• Rafforzare l'attitudine a cooperare all'interno di un gruppo per uno scopo • comune • 
Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui • Analizzare eventi, 
comportamenti, stati d'animo per acquisire senso di • responsabilità attraverso 
l'immedesimazione • Favorire l’acquisizione mediata del rispetto delle regole • 
Aumentare la conoscenza della realtà storico-culturale • Stimolare la riflessione e 
l'auto conoscenza • Stimolare la fantasia • Migliorare l'accoglienza di sé e dell'altro • 
Stimolare la motivazione al cambiamento ed alla crescita • Educare all'immagine ed 
alla musica • Educare alla solidarietà ed alla legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO
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Le due proiezioni dei film avverranno nei matinèe nella “Multisala 
Sisto” di Frosinone; verranno proposti diversi percorsi filmici, 
distinti per aree tematiche e target di riferimento. Ogni percorso 
verrà strutturato secondo progetti cinematografici di qualità, 
mirati all'età degli alunni.

Verranno coinvolti tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo.

 

 

 LA FESTA DEL NATALE

Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e 
affettivo di tutto l’anno. E’ una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e 
suggestivi, radicata nella storia , nella vita, nella cultura di tutti e coinvolge tutta la 
società in particolare bambini e ragazzi che vivono intensamente gli avvenimenti e le 
circostanze della realtà. Ovunque si festeggia il Natale con riti e tradizioni 
diverse,sempre affascinanti,ricchi di magia e di mistero. Il Natale: “ odora di conifere, 
di agrumi,di neve,di agrifoglio,di torrone e di frittelle, ma soprattutto di infanzia e chi 
non percepisce più questo profumo è un individuo che ha già moltissimo perduto…” 
(L.C.A. Quando arriva Natale). Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di 
creare un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante finalizzata alla 
comprensione del vero significato del Natale, ai valori dell’amicizia della solidarietà 
dell’amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri, attenuando gli aspetti 
consumistici e commerciali che i mas media hanno voluto ingiustamente attribuire a 
questa meravigliosa festa. Se i valori vengono riconosciuti e curati aiutano a vivere in 
armonia.

Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI - Riflettere sull’importanza del Natale; - Sa lavorare attorno ad un progetto 
comune; - Realizza un progetto visibile come coronamento di un percorso di lavoro; - 
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Sviluppa la creatività, la fantasia e l’immaginazione. Conoscenze - Prendere coscienza 
dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri; - Favorire la 
ricerca personale; - Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di 
comunicazione; - Condividere con gli altri esperienze e sentimenti; - Comprendere il 
vero senso del Natale; - Riconoscere e comprendere i simboli del Natale; - Collaborare 
alla realizzazione di un progetto espressivo comune; - Conoscere la propria realtà 
territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le diverse situazioni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Lingue
Musica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Metodologie

METODOLOGIE E ATTIVITÀ

Attività di ascolto, narrazione, drammatizzazione e progettazione finalizzate 
al
raggiungimento di un obiettivo comune: LA FESTA DI NATALE
 
 
Organizzazione

Il progetto prevede una fase di organizzazione della manifestazione natalizia, 
allestimento plesso e preparazione costumi, ricerca musiche e canti e attività 
frontali con gli alunni in orario scolastico.

Esperienze di ascolto, attività manipolative, attività grafico-pittoriche, attività
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espressive, canti, filastrocche, drammatizzazioni, realizzazione di addobbi, 
bigliettino e lavoretto.

Prodotto finale

 

 

-           Realizzazione di presepi con materiale naturale e povero;
-           Rappresentazione teatrale su tema natalizio;

-           Spettacolo con canti e musiche natalizie.

 ZAINO A SCUOLA

In Italia ci sono circa seimila bambini che ogni giorno, per loro fortuna, vanno a scuola 
senza zaino. Senza macigni sulla schiena, senza pesi che li fanno camminare più curvi, 
più lenti, e magari spengono anche un po´ la voglia di fare e di imparare. Già, perché 
penne, libri, matite, colori, pennelli, quaderni, compassi, ma anche legno, creta, carta, 
ferro, giochi, numeri, parole, i bambini li trovano a scuola, o magari li costruiscono, in 
un´aula già dotata di tutto e dove ognuno è responsabile di sé. Il progetto”Zaino a 
scuola” fa riferimento alla Circolare Ministeriale 14 Maggio 1969, n.177: nel 
documento si legge che: “nell’impegno di garantire agli alunni ogni possibilità e ogni 
componente di sviluppo della loro personalità, la scuola non può non preoccuparsi di 
rendere praticamente possibile questa più ampia e varia forma extrascolastica di 
arricchimento culturale e formativo”, che “ nelle giornate festive … moltissime famiglie 
italiane, in cui entrambi i genitori svolgono un’attività educativa, trovano l’unica 
occasione di incontro dei propri membri, innanzitutto genitori e figli” e che pertanto 
“questo Ministero è venuto nella determinazione di disporre che agli alunni delle 
scuole elementari e secondarie di ogni grado e tipo non vengano assegnati compiti 
scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo”!

Obiettivi formativi e competenze attese
Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, che favorisca 
l’apprendimento a scuola piuttosto che a casa, le insegnanti applicheranno 
metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere da una parte 
l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale 
nello stare insieme a scuola: • Apprendimento cooperativo e Tutoring • Adattamento e 
semplificazione dei libri di testo • Uso delle mappe concettuali nella didattica • Metodo 
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analogico • Lezione capovolta. Senza tralasciare l’uso delle nuove tecnologie, nella 
convinzione che esse possano facilitare, arricchire e velocizzare l’apprendimento.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il  Pedagogo Maurizio Parodi ci dice: Se la capacità di imparare è per gli 
individui la risorsa più preziosa, allora la scuola dovrebbe considerarla una 
priorità istituzionale, dovrebbe collocarla al centro della propria riflessione 
pedagogica, dovrebbe concentrare su di essa il massimo impegno, 
dispiegare tutti i mezzi disponibili e profondere le migliori energie 
(innanzitutto professionali), dovrebbe farne il cuore della propria mission.

E la scuola cosa fa? Gli insegnanti danno i compiti a casa, perché gli studenti 
imparino (memorizzando le nozioni), e imparino a imparare, acquisiscano, 
cioè, un "metodo di studio". Gli insegnanti spiegano e gli alunni studiano. In 
altre parole, a scuola si insegna e a casa si impara. Uno stupefacente 
paradosso: il “compito” principale della scuola è di fatto delegato per intero 
allo studente che deve provvedervi autonomamente, con proprie risorse, 
familiari e non, trasformando molti genitori (quelli disponibili e capaci) in 
docenti di complemento.

Dunque la scuola non fa proprio la cosa più importante, e gli insegnanti 
continuano a dare i compiti a casa, infliggendo agli alunni e alle loro famiglie 
un onere anche molto gravoso, tanto più pesante quanto più lo studente sia 
disagiato, bisognoso, solo; quanto più la sua famiglia sia indigente e 
deprivata.

La scuola crea così enorme disparità in quanto: gli studenti che non hanno 
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problemi svolgono regolarmente i compiti loro assegnati, e per questo la 
scuola li premia; gli studenti che invece hanno problemi (personali e/o 
familiari), quelli che della scuola avrebbero più bisogno, non fanno i compiti, 
li sbagliano, li fanno male, indisponendo i docenti che per questo li 
biasimano e redarguiscono, infierendo con brutti voti, note e, finalmente, la 
bocciatura, punendo così l'indigenza, il disagio, la sofferenza, espellendo dal 
"sistema" proprio chi nel "sistema" potrebbe trovare l'unica opportunità di 
affermazione, di affrancamento e promozione.

 

Date queste premesse le insegnanti del Plesso La Lucca propongono il 
progetto “Zaino a scuola”, prevedendo che gli alunni lascino il proprio zaino a 
scuola nelle giornate del martedì e venerdì.

Lasciare fisicamente lo zaino fa sentire gli alunni “liberi” dal peso dei compiti: 
il martedì già carichi dalla lunga giornata scolastica e il venerdì per ricaricarsi 
dalla settimana appena trascorsa, per IMPIEGARE il proprio tempo libero e, 
perché no, per offrire l’opportunità alle famiglie di trascorrere del tempo 
“positivo” insieme, senza la tensione dei compiti.

 RICI-CREANDO: LABORATORIO CREATIVO DEI MATERIALI POVERI

La presenza numericamente significativa di alunni con grave disabilità che si registra 
nel nostro Istituto nel corrente anno scolastico ha posto numerose e variegate 
esigenze didattiche: prima tra tutte quella di proporre ed offrire agli alunni, in 
particolare a quelli che presentano importanti deficit cognitivi e comportamentali 
difficilmente gestibili nell’ambito della classe, la possibilità di dedicarsi a progetti 
specifici che vadano incontro ai loro Bisogni Speciali potenziando le loro reali abilità e 
competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare la creatività e la capacità di inventare idee originali e utili; • Aiutare gli 
alunni a scoprire la ricchezza del loro potenziale creativo per applicarlo ai progetti 
personali e collettivi; • Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui 
viviamo; • Eliminare il superfluo per recuperare l’essenziale; • Scoprire che ogni 
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oggetto è una nuova risorsa; • Favorire la fantasia e la manualità; • Favorire il riutilizzo 
di “materiali vecchi”; • Socializzare le esperienze; • Favorire l’interazione sociale 
attraverso lavori di gruppo e attività ludo-educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il punto di partenza della metodologia didattica è l’esperienza 
diretta dell’alunno del “FARE PER SCOPRIRE … CREARE “.

L’itinerario educativo didattico, deve partire dalla naturale 
curiosità del ragazzo riguardo l’ambiente che lo circonda. Ecco 
che le osservazioni, le esplorazioni, le scoperte, lo portano ad 
arricchirsi di saperi sempre più articolati.

Partendo dalle esperienze dirette, dalle osservazioni, dall’analisi 
sistematica della realtà delle cose, dalle esplorazioni dirette, egli 
impara attraverso la formulazione di ipotesi, la risoluzione di 
problemi a

CREARE … NEI LABORATORI, a comunicare e relazionarsi.
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La sua sensibilità gli permette di “sentire” l’ambiente circostante, 
la sua creatività gli consente di elaborare strategie risolutive, la 
sua affettività lo spinge a comunicare.

L’alunno deve essere messo nelle condizioni di riflettere e 
osservare costantemente le modifiche e i cambiamenti dei vari 
materiali.

Il lavoro verrà sviluppato nei LABORATORI che sono parte 
integrante della nostra metodologia.

I laboratori si basano sul coinvolgimento diretto dell’alunno nelle 
attività che favoriscono gli apprendimenti per  “immersione” , per 
“scoperta”, per “costruzione”, in un processo complesso e 
dinamico che permette una continua relazione con i compagni, 
con gli adulti, con la realtà che li circonda.

 PROGETTO DI MUSICOTERAPIA “MUSICABILMENTE”

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON BISOGNI SPECIALI* * Patologie più complesse 
fra i disturbi codificati nelle diagnosi cliniche Strumenti utili per la realizzazione del 
progetto Le attività saranno svolte in un laboratorio attrezzato (presumibilmente la 
biblioteca della scuola secondaria di 1° grado o l’aula informatica vista la presenza di 
un pianoforte utile al progetto, di uno stereo lettore CD e di uno spazio comodo e ben 
illuminato). Per la realizzazione del presente progetto si prevede l’uso di strumentario 
didattico tipo Orff (tamburelli, triangoli, clavette, tone block, maracas, ecc.), tastiera o 
pianoforte, flauto dolce, un lettore CD, giochi psicomotori.

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Risvegliare l’attenzione e la curiosità verso il mondo percettivo-sonoro 2)Sviluppare 
la discriminazione percettiva attraverso il riconoscimento delle fonti sonore 
3)Sviluppare la coordinazione percettivo-motoria e potenziare le capacità attentive e 
mnestiche 4)Favorire l’acquisizione del linguaggio verbale attraverso l’utilizzo dei 
parametri musicali 5)Stabilire una relazione empatica 6)Favorire la capacità di 
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comunicare con l’altro attraverso i suoni 7)Sviluppare l’uso comunicativo della voce 
8)Sviluppare e/o acquisire lo schema corporeo 9)Orientarsi nello spazio attraverso i 
suoni e sviluppare e/o potenziare la capacità di porre in sequenza eventi temporali 
secondo una rappresentazione mentale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Alunni diversamente abili (con particolare riguardo alle patologie 
più complesse) di tutto l’Istituto Comprensivo.

 
Materiale didattico utilizzato nel progetto

Esercizi ritmici, melodie, filastrocche, brani tratti dal libro di 
musica in adozione nella scuola secondaria di I grado, ecc.  

 

 AMICO AMBIENTE

Il progetto di educazione ambientale vuole stimolare il bambino alla scoperta della 
realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla riflessione. L’itinerario 
educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente 
che lo circonda. Il punto di partenza è l’esperienza diretta del bambino, il fare per 
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scoprire. Esplorando e osservando la vita degli animali e delle piante i bambini 
elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli adulti di 
riferimento. Risulta di fondamentale importanza sviluppare sin dalla scuola 
dell’infanzia una cultura dell'attenzione e del rispetto di regole condivise per la tutela 
del mondo e delle sue fonti: naturali, energetiche, vegetali, animali, per contribuire alla 
crescita e alla formazione di piccoli cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita 

quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili;  sviluppare la 
capacità di riconoscere i cambiamenti che avvengono nel loro corpo, in quello degli 
animali e delle piante e le continue trasformazioni dell’ambiente naturale;  
Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita 
quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili;  Favorire 
atteggiamenti rispettosi della diversità, della natura in tutte le sue forme, dei “beni di 
tutti”, valorizzare sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA’

 

Attività di accoglienza, di incontro, di ascolto, di benessere nel 
gruppo sezione;  scoperta e condivisione di gesti di amicizia 
con i coetanei nei giochi spontanei e strutturati; conoscenza 
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del mondo degli animali e delle piante; conoscenza delle regole 
di sicurezza nei vari ambienti (casa, scuola, per la strada…); 
raccolta differenziata a casa, a scuola, sul territorio: i benefici 
per l’ambiente; riflessione sul nostro comportamento con 
l’acqua, con l’energia in casa, con il cibo, con i rifiuti.
 

 

 PROGETTO ACCOGLIENZA

L’accoglienza nel nostro Istituto è ritenuta un momento altamente qualificante; ogni 
persona, infatti, ha bisogno di sentirsi accolta dall'ambiente che vive per poter stare 
bene. Ciò vale per gli alunni che tornano a scuola dopo la pausa estiva e che hanno 
bisogno di riprendere relazioni interrotte per qualche mese e per gli alunni che si 
affacciano per la prima volta nella nostra scuola e che devono iniziare a costruire 
rapporti sociali con persone nuove che siano adulti di riferimento o pari. Il periodo 
dell'accoglienza deve poter rispondere alle aspettative di ciascuno ma anche ai timori 
degli alunni e delle loro famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso 
l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva 
socializzazione (alunni nuovi) 2. Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica (alunni frequentanti) 3. Promuovere l’autonomia, la relazione con 
gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole. 4. Educare alle 
emozioni oggi per investire sul futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Teatro
Aula generica

Approfondimento

ATTIVITÁ DEL PROGETTO ACCOGLIENZA

 

“Emozioni in fiaba”

 

Da lunedì 17 a venerdì 28

 

Ogni giornata inizierà con un’attività-emozione

Visione (attraverso la LIM) o narrazione da parte dell’insegnante di 
una fiaba inerente al tema

delle emozioni (Cappuccetto Rosso,Cenerentola, Pierino e il 
lupo),                                   rielaborazione della fiaba(discussione e 
realizzazione grafico-pittoriche, riordinare la fiaba), discussioni sul 
tema delle emozioni a partire dalle esperienze fatte durante le 
vacanze appena terminate e attività calibrate sull'età dei bambini 
e sui percorsi elaborati dalle insegnanti del  modulo. 
Realizzazione dei nomi di tutti gli alunni che formano la classe, da 
collocare su un cartellone grande a forma di viso presente in 
classe.

 PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE

La storia di Pinocchio può sembrare un racconto per bambini e certamente l’idea di 
Collodi è stata quella di scrivere una fiaba, ma l’autore sapeva bene che dentro le fiabe 
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possono essere contenuti insegnamenti profondi validi per ogni età della vita. 
Pinocchio rappresenta il percorso di un individuo, burattino degli eventi, che cerca la 
dignità di uomo. L’elemento fantastico, quel pezzo di legno che urla, il naso che si 
allunga ad ogni bugia, la fata che si trasforma ma rimane sempre turchina, farebbe 
pensare a pagine per bambini; invece l’elemento fantastico rende tutto più leggero e 
surreale e permette di non spaventarsi anche se s’incontrano briganti come il gatto e 
la volpe, o se si viene inghiottiti da una balena. Pinocchio ci insegna che nella vita 
bisogna essere sempre brave persone, fare tesoro dei consigli dei genitori per 
diventare uomini e non burattini in balia delle tentazioni, delle mode e degli eventi. 
Nella sua storia incombono tutte le minacce che il mondo esterno presenta ad ogni 
bambino: il divertimento senza freni e gli impostori che cercano di approfittarsi 
dell’ingenuità del piccolo. Ci sono poi gli elementi positivi come: la scuola, la famiglia e 
la voce della coscienza che aiuta a migliorare noi stessi diventando persone sensibili e 
oneste. Attraverso la lettura e la drammatizzazione del testo, gli alunni avranno la 
possibilità di riflettere sugli atteggiamenti e sulle situazioni da evitare, ed intuire 
l’importanza del rispetto delle regole in maniera gioiosa e divertente.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Favorire le capacità espressive e comunicative degli alunni • Contrastare la timidezza 
e potenziare l’autostima •Percepire l’importanza del rispetto delle regole •Riflettere 
sulle situazioni avverse presenti nel testo e trarre le proprie conclusioni •Incoraggiare 
lo spirito critico e la riflessione su determinate scelte fatte da Pinocchio •«Imparare» 
cantando, ballando e divertendosi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 LATTE NELLE SCUOLE
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Progetto curricolare con lo scopo di abituare gli alunni al consumo del latte come 
importante fonte di nutrizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Progetto proposto da Mipaaf Politiche agricole che coinvolge la scuola primaria 

dell'istituto. 

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Progetto curricolare finalizzato all’acquisizione di una corretta educazione alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il progetto è proposto da Mipaaf Politiche Agricole e coinvolge la scuola primaria 

dell'istituto. 

 LA SCUOLA FA BENE A TUTTI

Progetto curricolare di screening sugli alunni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto realizzato in collaborazione con la ASL di Frosinone, 
rivolto agli alunni delle classi               di scuola primaria.

 T.E.R.R.A

Progetto extracurricolare senza gravare sul F.I.S. finalizzato a contrastare la 
dispersione scolastica e a migliorare il benessere socio-educativo dell’adolescenza e 
delle famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Progetto proposto dall'Associazione “Nuovi Orizzonti” Onlus Frosinone destinato agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 PROGETTO “IO LEGGO PERCHÉ”

Progetto curricolare che mira a gestire autonomamente le informazioni che oggi si 
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presentano anche e soprattutto in formato multimediale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

 Progetto proposto da Associazione Italiana Editori rivolto agli alunni della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'istituto. 

 PROGETTO SCRITTORI DI CLASSE CONAD

Progetto curricolare concorso nazionale di scrittura creativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento
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Progetto proposto da Conad Insieme per la scuola, rivolto alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

Progetto curriculare che ha la funzione di supporto all’azione educativa-didattica degli 
alunni con disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto realizzato in collaborazione con il Comune ed enti locali del territorio per tutti gli 

alunni diversamente abili di ogni ordine e grado. 

 PROGETTO “USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE”

Progetto finalizzato alla conoscenza del territorio, all’arricchimento dell’offerta 
formativa e all’inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Scuole coinvolte: infanzia, primaria e secondaria di i grado 

 PROGETTO D’ISTITUTO

Progetto extracurricolare la cui tematica viene individuata a inizio di anno scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto coinvolge gli alunni dell'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia dell'istituto, gli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria dell'istituto e gli alunni delle classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado.

Si conclude con una manifestazione finale realizzata da tutti i 
partecipanti al progetto.

 RECITAR.....LEGGENDO

Il progetto parte dalla considerazione che, al fine di sviluppare al meglio il benessere 
dell’individuo e della collettività, di prendere parte attiva nella società e di esercitare 
appieno il diritto di cittadinanza, è necessaria un’ampia gamma di abilità nella lettura, 
compresa quella in digitale. E proprio l’acquisizione di idonee abilità di lettura durante 
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l’infanzia e l’adolescenza, costituisce una delle basi per il pieno sviluppo dell’individuo. 
Leggere fa bene. Migliora le competenze linguistiche, logiche e di comprensione del 
testo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) ”Formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri, promuovendo la capacità degli studenti di dare senso 
alla varietà delle loro esperienze. 2) “Realizzare percorsi formativi sempre più 
rispondenti alle inclinazioni personali, nella prospettiva della valorizzazione degli 
aspetti peculiari della personalità di ognuno (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi) al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli 
studenti”: • facilitando il contatto con i libri e con il mondo del teatro; • rinforzando 
l’acquisizione di adeguate capacità di lettura, scrittura, decifrazione, ascolto e 
comprensione; • promuovendo la capacità di orientarsi e di scegliere tra le proposte 
letterarie e teatrali; • avvicinando gli alunni al mondo del libro e del teatro; • 
incentivando l’apprezzamento dei vari linguaggi della comunicazione; • promuovendo 
interesse e curiosità intorno al libro e al mondo del teatro; • facendo emergere il 
bisogno di leggere e di assistere a rappresentazioni teatrali; • facendo emergere 
nell’alunno il bisogno di essere promotore di lettura. 3) “Promuovere la formazione 
della classe come gruppo, sostenere la nascita di legami cooperativi fra i suoi 
componenti, per la creazione di un senso di appartenenza e di inclusione e per 
l’instaurarsi di un clima di benessere emotivo”: • vivendo forme di cooperazione e di 
collaborazione attraverso la realizzazione di letture animate, di drammatizzazioni e/o 
rappresentazioni; • sviluppando negli alunni l’autostima, la responsabilità all’impegno 
e l’abitudine allo studio; • traendo soddisfazione dall’utilizzo delle proprie competenze 
attraverso le drammatizzazioni e/o le rappresentazioni; • evidenziando potenzialità e 
abilità di ciascuno attraverso l’esperienza attiva; • imparando a comunicare sentimenti 
ed emozioni attraverso varie modalità espressive; • aiutando l’alunno a confrontarsi 
con la propria fisicità, con l’utilizzo del proprio corpo nello spazio e con la relazione 
interpersonale. 4)Promuovere l’Intercultura come modello che permette ai ragazzi il 
riconoscimento reciproco e l’identità di ciascuno, per raccogliere la sfida universale 
dell’apertura verso il mondo e della pratica dell’uguaglianza, nel riconoscimento delle 
differenze”: • favorendo l’apprendimento di una lingua straniera attraverso esperienze 
teatrali; • allargando la gamma culturale degli alunni attraverso il contatto con 
persone, usi e costumi differenti; • affrontando la diversità linguistica e culturale. 5) 
“Promuovere iniziative di continuità fra diversi ordini di scuole ed interagire con gli 
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enti ed associazioni presenti sul territorio, valorizzandone le risorse”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

STRUMENTI

- Cablaggio della rete telematica in tutti i plessi dell’I.C.; 
ove esistente, implementazione della rete Wifi

1. 

 - Linee guida per politiche attive di BYOD 
(Bring Your Own Device) per regolamentare il 
possibile utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche.

2. 

–Controllo periodico del funzionamento dei 
dispositivi elettronici presenti da parte di 
personale specializzato e previsione di 
acquisto di computer e lim per i plessi che 

3. 

•

ACCESSO

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO

STRUMENTI ATTIVITÀ

necessitano di tali strumenti.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

COMPETENZE E CONTENUTI
1.      Registro elettronico: uso a regime del 

registro nella scuola;

2.      Incremento dell’utilizzo di contenuti e 
piattaforme digitali per la didattica e  la 
progettazione di percorsi didattici.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FORMAZIONE DEL PERSONALE

       Formazione dell’animatore digitale
       Formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e organizzativa 
rispondente ad esigenze espresse dal 
personale docente e non docente

       Creazione di un ambiente di 
condivisione cloud tra docenti, tra 
studenti e tra docenti e studenti (es: 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

google drive; documenti google; linoit; 
moduli google)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
M.S.G.CAMPANO-REGGIMENTO - FRAA83302A
MONTE S.G.C. LUCCA - FRAA83303B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia, la valutazione dei progressi di apprendimento dei 
bambini si concretizza, come negli altri ordini di scuola, nello sviluppo delle 
competenze intese come traguardi di lungo periodo che indicano una direzione 
per il percorso di crescita e un orientamento da seguire. Per la scuola 
dell’infanzia, la certificazione delle competenze acquisite dai bambini al termine 
del percorso scolastico fa riferimento alle otto Competenze Chiave Europee del 
2006 e alle Nuove Indicazioni Nazionali del 2012 nelle quali si rileva che “l’attività 
di valutazione ha un carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive, 
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo in tutte le loro potenzialità”.La rubrica 
valutativa è lo strumento di valutazione autentica che risponde a tali aspetti, è di 
natura progettuale e orientativa prima che valutativa e certificativa; descrive le 
competenze degli alunni al termine del percorso formativo e i livelli di 
padronanza della competenza stessa. Per valutare in modo oggettivo e 
“autentico” è necessario utilizzare una molteplicità di strumenti:  Osservazioni 
sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti in 
relazione all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito, 
organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…)  Osservazioni occasionali 
con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e della qualità degli 
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interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)  
Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)  Tabulazione di dati

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: a) il comportamento 
come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, 
controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive; b) la 
collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con 
l’ambiente in modo proficuo e leale; c) l’attenzione e la partecipazione come 
capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di attività didattica, 
intervenendo in modo ordinato e pertinente; d) l’impegno come capacità di 
impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività e discipline, 
cercando di approfondire le conoscenze; e) l’autonomia e il metodo di lavoro 
come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in modo autonomo, curato ed 
efficace. Al termine dei tre anni di frequenza della scuola dell’infanzia, viene 
compilata una scheda di osservazione conclusiva come strumento di 
comunicazione alle famiglie e come strumento di rilevazione delle competenze 
possedute dai bambini al momento del passaggio alla scuola primaria.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. "ANGELICUM" M.S.G.CAMPANO - FRMM83301D

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione condivisi La valutazione è uno degli elementi fondamentali 
della programmazione didattico-educativa e possiede un indubbio valore 
diagnostico, formativo e sommativo. Consapevoli di ciò, gli insegnanti hanno 
avviato già da tempo un percorso di autoformazione, confronto e reciproco 
arricchimento, allo scopo di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, 
rendere trasparente l’azione valutativa della scuola, avviare gli alunni e le 
famiglie alla consapevolezza del significato attribuito al voto.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare”. [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 
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7, c. 1] Così definito, il comportamento non è riducibile solo alla “condotta”, ma 
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Alla luce del DL 62/17 la valutazione del 
comportamento è espressa collegialmente dai docenti e viene operata in 
positivo, attraverso un richiamo esplicito allo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza e la sostituzione al voto di condotta di un giudizio 
sintetico. (art. 1 comma 3). Con un giudizio negativo di comportamento non vi 
sono conseguenze rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). I 
docenti nel formulare il giudizio faranno riferimento, tra gli altri, ai seguenti 
indicatori: • Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e 
consegne; • Rispetto del regolamento disciplinare, dello Statuto degli studenti e 
delle studentesse e del Patto educativo di corresponsabilità; • Disponibilità alla 
collaborazione con insegnanti e compagni; • Partecipazione attiva alle lezioni; • 
Frequenza e puntualità; • Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola; • 
Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali.

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

Per la scuola secondaria di I^ grado, come da delibera n. 39 del Collegio dei 
docenti del 22 gennaio 2018, la non ammissione alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del primo ciclo, è stabilita, in presenza di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline con adeguata 
motivazione: per tale deliberazione, assunta a maggioranza dal Consiglio di 
Classe, devono esserci gravi insufficienze in almeno quattro discipline; tale 
deliberazione deve essere ampiamente motivata e deve essere la risultante di 
una documentata e verificabile attività di valutazione formativa dalla quale si 
rileva che, nonostante tutte le strategie e le attività di recupero, curriculare ed 
extracurriculare, poste in essere dal Consiglio di Classe, non si evidenzia alcun 
livello di miglioramento in nessuna disciplina rispetto alla situazione di partenza 
e si registrano difficoltà oggettive di apprendimento e di comportamento. Prima 
di giungere alla non ammissione di un alunno alla classe successiva o all’Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola deve poter dimostrare 
di aver attivato tutte le strategie didattiche ed educative necessarie per favorire il 
raggiungimento degli obiettivi e di aver sistematicamente e formalmente 
informato i genitori sulle carenze disciplinari dell’alunno e sulle situazioni di 
criticità evidenziate durante l’intero anno scolastico. Nella nostra scuola è 
prevista la non ammissione alla classe successiva in caso di valutazione non 
positiva del comportamento delle alunne e degli alunni per mancato o scarso 
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rispetto delle regole, comprovata da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Regolamento d’Istituto, 
(articolo 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. n. 249/1998). Se le valutazioni periodiche o 
finali degli alunni indicano carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, la nostra istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento attraverso percorsi di recupero curriculari e laboratoriali con 
metodologie attive e l’utilizzo di nuove tecnologie e laddove possibile anche 
attraverso progetti specifici extracurriculari.

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

“L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; b) non essere incorsi nella 
sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista all'articolo 
4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di 
aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati”. 
Inoltre si precisa:  “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”.  “In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame 
di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali”.  “Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto 
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di ammissione anche inferiore a 6/10”.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONTE S.G.C. PORRINO - FREE83302G
MONTE S.G.C. CAPOLUOGO - FREE83303L
MONTE S.G.C. LUCCA - FREE83304N

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione condivisi La valutazione è uno degli elementi fondamentali 
della programmazione didattico-educativa e possiede un indubbio valore 
diagnostico, formativo e sommativo. Consapevoli di ciò, gli insegnanti hanno 
avviato già da tempo un percorso di autoformazione, confronto e reciproco 
arricchimento, allo scopo di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, 
rendere trasparente l’azione valutativa della scuola, avviare gli alunni e le 
famiglie alla consapevolezza del significato attribuito al voto.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare”. [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 
7, c. 1] Così definito, il comportamento non è riducibile solo alla “condotta”, ma 
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Alla luce del DL 62/17 la valutazione del 
comportamento è espressa collegialmente dai docenti e viene operata in 
positivo, attraverso un richiamo esplicito allo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza e la sostituzione al voto di condotta di un giudizio 
sintetico. (art. 1 comma 3). Con un giudizio negativo di comportamento non vi 
sono conseguenze rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). I 
docenti nel formulare il giudizio faranno riferimento, tra gli altri, ai seguenti 
indicatori: • Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e 
consegne; • Rispetto del regolamento disciplinare, dello Statuto degli studenti e 
delle studentesse e del Patto educativo di corresponsabilità; • Disponibilità alla 
collaborazione con insegnanti e compagni; • Partecipazione attiva alle lezioni; • 
Frequenza e puntualità; • Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola; • 
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Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali.

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

Come da delibera n. 39 del Collegio dei docenti del 22 gennaio 2018, nella nostra 
istituzione scolastica, per la scuola primaria, la non ammissione alla classe 
successiva è prevista solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. La decisione, art. 3 D.lgs. n. 62/2017, deve essere assunta 
all’unanimità dal Consiglio di Classe presieduto dal DS; tale deliberazione deve 
essere ampiamente motivata e deve essere la risultante di una documentata e 
verificabile attività di valutazione formativa dalla quale si rileva che, nonostante 
tutte le strategie e le attività di recupero, curriculare ed extracurriculare, poste in 
essere dal team dei docenti, non si evidenzia alcun livello di miglioramento in 
nessuna area disciplinare rispetto alla situazione di partenza.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-Presenza di un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) -Presenza di un Piano Annuale 
per l'Inclusione -La disponibilita' da parte di tutti i docenti a frequentare corsi di 
formazione didattica per alunni con BES (in riferimento all'attuazione dell'art. 16 della 
legge 128 che prevede la formazione di tutti i docenti di classe dei singoli alunni con 
disabilita' e BES); -Partecipazione degli alunni ad attivita' integrative e/o progetti, 
curricolari ed extracurricolari -Presenza di rapporti con privato, sociale e volontariato 
-La scuola si e' dotata di un progetto linguistico per alunni stranieri. -Annualmente 
viene fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano per 
l'inclusione.

Punti di debolezza

-Risorse non sempre adeguate per la ottimale gestione degli alunni con difficolta' -
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Esigui strumenti per svolgere al meglio la didattica inclusiva -Presenza significativa di 
famiglie con disagio socio-economico -Assenza di psicologo e/o psicopedagogista -
Assenza di uno sportello di ascolto e supporto per le famiglie e gli insegnanti -
Difficolta' ad accedere alle informazioni relative ad alunni problematici (utenza casa-
famiglia)

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono: -
appartenenti a ceti culturali e socio economici svantaggiati; -provenienti dalla casa-
famiglia presente nel territorio; -di origine straniera; Il corso di recupero di 
matematica e' rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Nella 
scuola primaria le attivita' di recupero sono effettuate all'interno delle classi nelle 
esigue ore di contemporanea prestazione di servizio. Per favorire il potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini , concorrono i seguenti progetti: Progetto 
d'Istituto Progetto Trinity Progetto Teatro Partecipazione al torneo "Globo Sora" 
Giornata mondiale della poesia Progetto "Educazione ambientale" Progetto 
"Unplugged" Progetto "Matematica in gioco" Partecipazione a manifestazioni e 
concorsi vari

Punti di debolezza

- Sistematizzare le forme di monitoraggio e valutazione 'standardizzate' dei risultati 
raggiunti negli interventi differenziati (recupero-potenziamento); - Attivita' di 
recupero (in orario extracurricolare) nella scuola secondaria limitate ad alcune 
discipline e per brevi periodi dell'anno scolastico -Attivita' di recupero e 
potenziamento condizionate dalla effettiva utilizzazione allo scopo dell'organico 
potenziato -Mancanza di attivita' di recupero in orario extrascolastico per la scuola 
primaria

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un periodo iniziale di monitoraggio il PEI viene definito entro il mese di novembre 
dal consiglio di classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curriculari, insegnante specializzato, dottoresse e operatori della ASL di 
appartenenza, assistenti specialistiche, assistenti di base, le famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La maggior parte dei genitori svolge un’azione collaborativa, una minima parte 
partecipa poco alla vita scolastica dei figli e spesso considera la scuola un’istituzione 
ingerente che “controlla situazioni e comportamenti”.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La nostra scuola ritiene opportuno fornire delle precisazioni in merito ai criteri e alle 
modalità di valutazione da adottare per gli alunni e le alunne con BES delle varie classi 
dell’Istituto. La normativa afferma che: “La valutazione deve concretizzarsi in una prassi 
che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di 
compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime 
l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, 
allegate al D.M. 12 luglio 2011, pag. 28). A livello generale, la valutazione degli alunni e 
delle alunne con BES deve:  essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e 
didattici programmati (PEI o PDP);  essere effettuata sulla base di criteri personalizzati 
e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da 
tutti i docenti del team di classe;  tenere presente: a) la situazione di partenza degli 
alunni b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento c) i livelli 
essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali d) le 
competenze acquisite nel percorso di apprendimento;  verificare il livello di 
apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando 
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  
prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre 
quantitativamente le consegne;  essere effettuata con gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai 
criteri di valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali; a tal proposito, è opportuno 
non annotare su ogni verifica gli adattamenti fatti, in quanto l’azione di evidenziare in 
una prova le personalizzazioni adottate a favore di un alunno con DSA/BES, ha molti 
più aspetti negativi che positivi. La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il 
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D.M. n. 5669/2011, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i 
risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno. Non va 
considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di sostanziale equità. 
Rimarcare, a ogni prova, la personalizzazione tende a far apparire il tutto come una 
serie di concessioni e questo non solo non è giusto ma può avere ricadute pesanti su 
autostima e motivazione. Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica 
somministrata, se proprio necessario, nel registro elettronico del personale docente e 
nei documenti riservati all’ufficio dell’Istituto. Anche per gli alunni con BES si 
utilizzeranno strumenti compensativi e si potranno applicare prove guidate 
privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali. Per migliorare 
ulteriormente il lavoro del team è necessaria la massima condivisione tra tutti i docenti 
sul tema dell’inclusione e delle innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 66/2017; il PAI con i 
relativi PDP è stato studiato e condiviso da tutti i docenti per migliorare ulteriormente il 
lavoro che ci si accinge a svolgere. Nella nostra scuola è stato elaborato e adottato un 
modello di PDP in base all’ultimo decreto (D.lgs. n. 66/2017) che invita a essere sempre 
più dettagliati nella programmazione delle prove compensative al fine di dimostrare 
chiaramente i reali miglioramenti effettuati dagli alunni con certificazione DSA.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per la continuità verticale: Progetti e attività di continuità tra: - Scuola Infanzia/ Scuola 
Primaria - Scuola Primaria/ Scuola Secondaria I grado Per la continuità orizzontale: - 
Rapporti con le famiglie - Rapporti con le varie agenzie educative del territorio Nella 
nostra scuola è presente la” Sezione Primavera”, parte integrante del percorso di studi, 
dove le attività svolte garantiscono il proseguimento degli studi all’interno del nostro 
Istituto, favorendo una integrazione totale. Le attività sono le stesse della Scuola 
dell’Infanzia, tranne le uscite didattiche vista la tenera età dei bambini. Tra le cose più 
salienti da segnalare si ricorda il Progetto Continuità (con la Scuola dell’Infanzia), 
attività laboratoriali e creative, documentazione video da far vedere alle famiglie dei 
bambini a fine anno scolastico riguardanti tutti i momenti didattici vissuti: Natale, 
Pasqua, le stagioni, ecc. CONTINUITA’ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Destinatari: alunni ultimo anno dell’Infanzia e alunni classi prime Scuola Primaria 
Docenti coinvolti: gli insegnanti dell’ultimo anno delle classi dell’Infanzia e quelli delle 
classi prime della Scuola Primaria Il Progetto prevede quattro incontri tra gli alunni 
delle classi interessate con date da stabilire in itinere tra il mese di novembre e il mese 
di febbraio e l’elaborazione e creazione di lavori riguardanti l’argomento principale con 
esposizione finale di essi nei plessi di appartenenza. Gli alunni saranno accolti in 
palestra o in classe con la visita di tutti gli spazi della nuova scuola con la reciproca 
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conoscenza tra gli alunni delle classi di raccordo e i docenti. Durante gli incontri si 
attueranno giochi comuni, letture di storie fantastiche, eventuale produzione di una 
storia in comune, disegni di personaggi. Potranno essere svolte attività laboratoriali, 
canti, filastrocche. CONTINUITA’ TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Destinatari: 
alunni delle classi quinte della Primaria e alunni delle prime classi Scuola Secondaria I 
grado Docenti coinvolti: gli insegnanti delle classi quinte della Primaria e quelli delle 
classi prime della Scuola Secondaria I grado Si prevedono due incontri tra gli alunni 
delle classi interessate con date da stabilire in itinere tra il mese di novembre e 
gennaio. Gli alunni delle classi quinte saranno accolti in palestra o nelle classi con la 
visita di tutti gli spazi della nuova scuola con la conoscenza reciproca tra gli alunni delle 
classi di raccordo e i docenti. Durante gli incontri si terranno attività laboratoriali come: 
- Laboratorio di Musica - Laboratorio di Scienze - Laboratorio di Matematica - 
Laboratorio di Italiano - Laboratorio di Lingue - Laboratorio di Arte - Partecipazioni a 
lezioni multimediali compartecipate nelle classi prime della Secondaria a piccoli gruppi 
- Partecipazione a semplici giochi sportivi nella palestra della scuola OPEN DAY Il 
progetto prevede anche l’individuazione di una data nel mese di gennaio per 
organizzare un OPEN DAY dell’Istituto per invitare alunni e genitori a conoscere il Piano 
dell’Offerta Formativa della Scuola in relazione ad ogni ordine di scuola. 
MANIFESTAZIONE FINALE Nel mese di maggio per le classi quinte Scuola Primaria e 
classi prime Scuola secondaria di I grado si prevede una manifestazione finale nella 
palestra della Scuola di Primo grado, con esposizione dei lavori svolti concernenti il 
tema conduttore del progetto, con l’intervento di un pediatra che tratterà il tema della 
sana alimentazione e con lo svolgimento di alcuni giochi divertenti tra gruppi misti di 
alunni. Per la scuola dell’Infanzia e le classi prime della scuola Primaria, nello stesso 
mese, nei singoli plessi, si esporranno i lavori svolti con piccola manifestazione finale. 
L’ORIENTAMENTO L’orientamento è dentro le attività scolastiche. Tutte le attività che si 
svolgono nei vari gradi di scuole debbono tendere a mettere ciascun allievo nelle 
condizioni di scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere 
così la propria “strada”, sicuro di poter contare sulla propria autonomia di scelta. Gli 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado durante l’anno scolastico 
hanno degli incontri con personale specializzato esterno (Polizia Postale, Guardia 
Costiera, Personale del Centro Impiego per il Lavoro, Pediatra e altre figure 
specialistiche che insieme trattano il tema dell’affettività e della sessualità, ecc.) e con 
gli insegnanti delle varie Scuole Secondarie di II grado presenti sul territorio. Il Progetto 
coinvolgerà gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e prevede due fondamentali 
momenti: - Formativo sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, 
delle proprie abilità e difficoltà del proprio percorso formativo). Saranno messi a 
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disposizione dei docenti dei materiali atti al percorso proposto. - Informativo volto a 
fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di ciascun 
di esse. Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di 
orientamento in ingresso e in uscita, ma anche in progetti che vedranno il 
coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi gradi dell’istruzione. SPETTACOLO 
DI FINE ANNO (PROGETTO D’ISTITUTO) Nel mese di giugno (la prima settimana) il 
nostro Istituto allestisce lo spettacolo di fine anno scolastico nella piazza principale del 
Comune. In questo progetto partecipano gli alunni delle classi finali di ogni ordine di 
scuola (infanzia e primaria), più le classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado. Le 
classi terze non sono coinvolte perché impegnate con la preparazione degli esami.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Prof.ssa Compagnone Franca Rita e ins. 
Gabriele Gabriella: Sostituire il Dirigente 
scolastico in caso di assenza e/o di 
impedimento ai sensi della normativa 
vigente; •Verificare che non vi siano classi 
scoperte all’inizio delle lezioni; •In caso di 
assenze improvvise del personale docente, 
adottare i provvedimenti necessari, 
provvedendo ad assicurare, come primo 
atto, la vigilanza sugli alunni; •Gestire le 
procedure dei permessi brevi e dei relativi 
recuperi nei tempi previsti dalle vigenti 
disposizioni contrattuali, prioritariamente 
con riferimento alle supplenze, con 
precedenza nella classe in cui avrebbe 
dovuto prestare servizio il docente in 
permesso; •Gestire le supplenze con i 
docenti interni, controllare il rispetto 
dell’orario da parte degli alunni, dei docenti 
e del personale in servizio nella sede; 
•Controllare il rispetto dell’orario da parte 
degli alunni, dei docenti e del personale 
ATA; •Segnalare eventuali ritardi degli 
alunni rispetto all’orario di entrata; •Curare 

Collaboratore del DS 2
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i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; •Curare il ritiro e la diffusione 
delle circolari interne e delle 
comunicazioni, accertarsi dell’avvenuta 
presa visione e curare la consegna della 
documentazione all’Ufficio di Segreteria, se 
e in quanto prevista; •Raccogliere e 
consegnare all’Ufficio di Segreteria le 
autorizzazioni dei genitori; •Segnalare 
eventuali problemi riguardanti la sede, 
anche in ordine alla sicurezza dell’edificio, e 
predisporre richieste di intervento per 
manutenzioni e/o riparazioni; •Partecipare 
alle riunioni del gruppo di direzione; 
•Redigere il verbale delle sedute del 
Collegio dei docenti; •Operare il necessario 
raccordo all’interno dell’Istituto 
coordinandosi con l’altro collaboratore e 
con i referenti di tutti i plessi.

Ins. Lombardi Concetta: Area n. 1 – 
GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (P.O.F.):•Coordinamento delle 
attività previste dal P. O. F.; 
•Coordinamento della progettazione 
curricolare; •Coordinamento dei rapporti 
scuola-famiglia; •Valutazione del P. O. F.; 
Ins. Taglienti Rossana: Area n. 2 – 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO – 
AUTOVALUTAZIONE D’ ISTITUTO; • 
Pianificare il percorso di miglioramento per 
il raggiungimento dei traguardi connessi 
alle priorità indicate nel RAV; •Predisporre i 
questionari rivolti all’utenza; •Predisporre 
le griglie ed i questionari per l’autoanalisi e 
l’autovalutazione; •Raccogliere i dati. 
Prof.sse Scala Lara e Cretaro Beatrice: Area 

Funzione strumentale 5
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n. 3 – CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO ( n. 2 
funzioni strumentali per questa area): 
•Coordinamento delle attività di 
accoglienza degli alunni; •Coordinamento 
delle attività di continuità tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria, tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria di I 
grado; •Coordinamento delle iniziative di 
raccordo all’interno dell’Istituto; 
•Coordinamento delle attività di 
orientamento degli alunni; •Coordinamento 
delle attività finalizzate allo sviluppo delle 
capacità e delle potenzialità degli studenti; 
•Organizzazione di eventi culturali e 
ricreativi, con specifico riferimento alle 
manifestazioni conclusive dei progetti 
educativi; •Rapporti con il territorio. Prof. 
Mastracci Luigi: Area n. 4 – SOSTEGNO AGLI 
ALUNNI CON DISABILITA’ E INTEGRAZIONE 
ALUNNI STRANIERI: •Organizzazione, 
gestione e coordinamento del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e dei Gruppi 
di Lavoro per l’Integrazione Scolastica 
(G.L.H.O.); •Coordinamento delle attività di 
compensazione, di integrazione e di 
recupero; •Coordinamento degli insegnanti 
di sostegno; •Rapporti con le Aziende 
Sanitarie Locali e con gli Enti locali.

Prof.ssa Campea Loredana: Area 
LINGUISTICO-ESPRESSIVA Prof.ssa Tenaglia 
Rossana: Area SCIENTIFICA E LOGICO-
MATEMATICA Ins. Lupi Maria Grazia: Area 
ANTROPOLOGICA Area del Prof. Mastracci 
Luigi: SOSTEGNO Aggiornamento del 
curricolo verticale di Istituto (come previsto 
dalle Indicazioni per il curricolo del 2012), 

Capodipartimento 4
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programmazione di iniziative di continuità, 
coordinamento delle programmazioni 
disciplinari

Ins. Compagnone F. Rita, Gabriele Gabriella, 
Fabrizi Teresa, Mastrantoni Clara, Parente 
Mafalda, Lombardi Concetta: •Verificare 
che non vi siano classi scoperte all’inizio 
delle lezioni; •In caso di assenze improvvise 
del personale docente, adottare i 
provvedimenti necessari, provvedendo ad 
assicurare, come primo atto, la vigilanza 
sugli alunni; •Gestire le procedure dei 
permessi brevi e dei relativi recuperi nei 
tempi previsti dalle vigenti disposizioni 
contrattuali, prioritariamente con 
riferimento alle supplenze, con precedenza 
nella classe in cui avrebbe dovuto prestare 
servizio il docente in permesso; 
•Controllare il rispetto dell’orario da parte 
degli alunni, dei docenti e del personale in 
servizio nella sede; •Segnalare eventuali 
ritardi degli alunni rispetto all’orario di 
entrata; •Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie; •Curare il 
ritiro e la diffusione delle circolari interne e 
delle comunicazioni, accertarsi 
dell’avvenuta presa visione e curare la 
consegna della documentazione all’Ufficio 
di Segreteria, se e in quanto prevista; 
•Raccogliere e consegnare all’Ufficio di 
Segreteria le autorizzazioni dei genitori; 
•Segnalare eventuali problemi riguardanti 
la sede, anche in ordine alla sicurezza 
dell’edificio, e predisporre richieste di 
intervento per manutenzioni e/o 
riparazioni; •Partecipare alle riunioni del 

Responsabile di plesso 6
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gruppo di direzione.

Animatore digitale

Prof.ssa Catallo Stefania: È responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale che coordina, promuove e 
diffonde nella scuola di appartenenza. Il 
campo operativo dell’Animatore digitale 
parte integrante del PTOF della scuola a. La 
Formazione metodologica e tecnologica dei 
colleghi: la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle altre attività 
formative ai progetti di innovazione. b. Il 
Coinvolgimento della comunità scolastica 
diffusa sui territori. La progettazione di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola.

1

Team digitale

Prof. ssa Tenaglia Rossana e prof. Marsilio 
Fausto: Supporta e accompagna i processi 
d’innovazione didattica e l’animatore 
digitale.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Utilizzate in attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dott. Tuzj Mario :Coadiuva il D.S. e “sovrintende con 
autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati ai servizi amministrativi 
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando 
il relativo personale” (D. legislativo 165/200, art.25, c 51) DI 
44 /01

Ufficio protocollo
Sig. ra Taglienti Valerie :Gestione 
Docenti/Protocollo/Patrimonio/Inventario/Assenze

Ufficio acquisti
Sig.ra Bottoni Antonietta: Area Amministrativo contabile e 
contratti

Gestione del personale
Sig.ra Ferazzoli Ilaria : Gestione personale Ata/ 
alunni/Organi collegiali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO LA019

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SCUOLA SICURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 “EUROPA 2020” PROGETTAZIONE EUROPEA E SERVIZI DI ORIENTAMENTO-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attuazione di iniziative comuni di progettazione europea finalizzata all’utilizzo dei 
fondi europei in coerenza agli scopi istituzionali e all’erogazione di servizi di 
orientamento, formazione e lavoro 
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 ORGANIZZAZIONE INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

(Talenti Empowerment Risorse 
Reti per gli Adolescenti) 

 SOCIETÀ COOPERATIVA A.L.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Supervisore dei servizi

Titolo progetto:  T.E.R.R.A.
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Supervisore e controllo dell'attività

 ORGANIZZAZIONE INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

l’Istituto ha stipulato la convenzione con  Organizzazione Insieme Verso Nuovi 
Orizzonti Onlus (soggetto responsabile) per la  formazione potenziamento delle 

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA APPLICATA ALLA DIDATTICA

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AFFINARE LE COMPETENZE DIGITALI DA UTILIZZARE NELLA 
DIDATTICA QUOTIDIANA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE PER FORNIRE GLI STRUMENTI NECESSARI AL FINE DI 
ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI BES NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Laboratori•Modalità di lavoro

competenze ed Empowerment: attività rivolta ad operatori e docenti, destinatari:  
Sistema dei servizi, le comunità locali, i decisori politici (destinatari indiretti)

Studenti delle 24 scuole coinvolte (11-17anni) a rischio dispersione ed in situazione 
di svantaggio economico e sociale, le famiglie in situazione di povertà educativa, i 
docenti e gli operatori ai quali verranno destinate le attività di formazione e 
diventeranno attivatori di nuove modalità d’intervento (destinatari diretti).
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PER UNA SCUOLA DI VITA

ATTIVITÀ' FORMATIVA CHE MIRA ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ( DISCIPLINE ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE 
)FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI NELLE DISCIPLINE OGGETTO DI 
MIGLIORAMENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare e potenziare le competenze degli 
studenti in italiano e matematica ed in generale 
innalzare il livello medio di rendimento scolastico

•
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI SISTEMA

ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE E STUDIO DEDICATI ALLA CONOSCENZA E APPROFONDIMENTO DEI 
PROCESSI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DI SISTEMA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE DELLA CLASSE

ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE DEDICATA ALLA GESTIONE EFFICACE DELLA CLASSE E DEGLI 
ALUNNI DIFFICILI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CLIL

ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DI ACQUISIRE O AFFINARE LE 
COMPETENZE LINGUISTICHE PER VEICOLARE LE DISCIPLINE IN LINGUA STRANIERA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

FORMAZIONE A NORMA DEL D. LGS 81/08

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE DEDICATA ALL'AGGIORNAMENTO DELLE NORME A TUTELA DEI 
DATI PERSONALI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Procedure di dematerializzazione e trasparenza dei 
processi amministrativi

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIERE E VIGILARE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TUTELA DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE EFFICACE DEGLI ALUNNI BES

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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