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APPENDICI (scaricabili nella sezione Ptof del sito web) 
• Abitare la scuola – Infanzia (allegato 1)  

https://online.fliphtml5.com/zbien/sbqo/ (per sfogliare il documento); 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%201%20Abitare%20la%20
scuola%20-%20PTOF%20SC.%20INFANZIA2020-21.pdf (per visualizzare il documento e 
scaricarlo) 

• Brochure Tasso (allegato 2) 

https://online.fliphtml5.com/zbien/yiam/ (per sfogliare il documento)  
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%202%20brochure-tasso-
completa.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Criteri di valutazione Scuola Secondaria di I grado (allegato 3) 

https://online.fliphtml5.com/zbien/zszd/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%203%20Criteri%20di%20
valutazione%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf (per visualizzare il 
documento e scaricarlo) 

• Curricolo d’Istituto (allegato 4) 
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DI%20ISTITUTO.pdf  

(per visualizzare il documento e scaricarlo) 
• Curricolo Verticale d’Istituto (allegato 5) 

https://online.fliphtml5.com/zbien/vylt/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20ver
ticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf (per visualizzare il documento e 
scaricarlo) 

• Patto di corresponsabilità (allegato 6) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/ikfp/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%206%20PATTO%20DI%2
0CORRESPONSABILITA'%20def%20a.s.2020-2021.pdf (per visualizzare il documento e 
scaricarlo) 

• Piano per la Didattica Digitale Integrata (allegato 7) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/abue/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%207%20Piano%20per%20
DDI_TASSO-ver-def.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Protocollo accoglienza alunni adottati (allegato 8) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/lzei/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%208%20Protocollo%20acc
oglienza%20alunni%20adottati.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Protocollo alunni con disabilità (allegato 9) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/ijsn/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%209%20Protocollo%20di
%20accoglienza%20alunni%20con%20disabilita%CC%80.pdf (per visualizzare il 
documento e scaricarlo) 

• Protocollo accoglienza alunni stranieri (allegato 10) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/khzv/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di
%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Regolamento disciplinare Scuola Secondaria di I grado (allegato 
11) 

https://online.fliphtml5.com/oqlpl/zyyc/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2011%20Regolamento_D
isciplinare%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf (per visualizzare il 
documento e scaricarlo) 
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• Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (allegato 12) 

https://online.fliphtml5.com/oqlpl/duxf/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2012%20Regolamento-
DDI-I.C.Tasso-rev.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Tabelle di valutazione scuola primaria (allegato 13) 

https://online.fliphtml5.com/oqlpl/pxtn/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2013%20TABELLE%20VAL
UTAZIONE%20DISCIPLINARI%20PRIMARIA%20def.pdf  (per visualizzare il documento e 
scaricarlo) 
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 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  
 

Caratteristiche socio-ambientali della città 
La città di Latina, nel corso dei suoi 88 anni di vita (18/12/1932), ha subito diverse trasformazioni. 
Sorta dalla bonifica della Palude Pontina come piccolo centro agricolo, diventò ben presto città capoluogo, 
aumentando velocemente il numero di abitanti. 
Il clima mite, il territorio pianeggiante, l’abbondanza d’acqua, convertirono i terreni bonificati ad una ricca 
produzione agricola. Ma il vero boom economico fu rappresentato dalla forte industrializzazione del 
dopoguerra, grazie agli incentivi governativi e alla vicinanza con la capitale e i suoi snodi viari. Negli ultimi 
anni la città ha risentito della crisi economica: molte industrie hanno chiuso l’attività e non è decollato il 
piano di sviluppo previsto per il settore terziario, quale il turismo. Si è ampliata, quindi, la fascia di 
impoverimento della popolazione. 
La popolazione continua a crescere ed è rilevante anche il flusso di immigrati comunitari e non comunitari, 
per cui la Scuola si è dotata di un Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri (allegato 10)1  
L’offerta formativa è attenta alla domanda che viene dal territorio e dagli utenti, perché è dalle esigenze 
concretamente rilevate degli alunni, dalle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, 
culturali ed economici del territorio che scaturiscono i Progetti che ampliano ed arricchiscono l’azione 
educativa dell’Istituto. 
Il territorio di pertinenza dell'Istituto si estende nella parte Sud-Est della città. Nella zona vi sono numerose 
attività commerciali, artigianali piccole e grandi, qualche industria piccola e media, centri polivalenti dove si 
pratica sport (a conduzione privata, anche se i centri sono comunali), un Centro Sportivo Scolastico (già 
Campo CONI), una vastissima area adibita a Mercato Settimanale e a manifestazioni fieristiche, commerciali 
e sportive. 
Nella zona sono presenti scuole dell’Infanzia, asili nido, scuole primarie, scuole Secondarie di primo e secondo 
grado. 

 

L’Istituto Comprensivo 
Un Istituto Comprensivo riunisce in una stessa organizzazione almeno una scuola dell'infanzia, una scuola 
primaria ed una scuola secondaria di primo grado, vicine fra loro come collocazione nel territorio. 
Ciascun plesso scolastico mantiene la sua sede e la sua specificità nel rapporto allievi-insegnanti mentre le 
pratiche amministrative vengono gestite complessivamente nella sede centrale. 
L’organizzazione in Istituti Comprensivi prevede che le singole istituzioni scolastiche esistenti mantengano la 
loro identità sul territorio e nello stesso tempo garantisce la partecipazione ad una organizzazione aggregata, 
più ampia, in grado di assicurare la continuità del progetto di offerta formativa per i ragazzi da 3 a 14 anni. 
L'Istituto Comprensivo favorisce il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei rapporti tra scuola e 
comunità territoriale, garantendo continuità verticale al percorso educativo degli allievi. Inoltre la 
collaborazione tra scuola e famiglia viene consolidata dalla continuità di relazione con un'unica dirigenza 
scolastica, preposta al governo dei tre livelli di scolarizzazione: infanzia, primaria, secondaria 1°grado. 

Anche la continuità orizzontale è un presupposto importante, poiché favorisce lo sviluppo di relazioni e 

 
1 https://online.fliphtml5.com/ihury/khzv/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stra
nieri.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

I. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 Caratteristiche principali della scuola 
 Attività extra-curricolari e servizi 
 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
 Risorse professionali 
 Gestione dell’epidemia Covid-19 

https://online.fliphtml5.com/ihury/khzv/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
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sinergie tra studenti - scuola - territorio di appartenenza, inteso come una comunità, (quartiere, associazioni 
dei genitori, luoghi di aggregazione culturale, centri sportivi, laboratori artigianali etc ). 

Le singole istituzioni scolastiche, appartenenti all'Istituto Comprensivo, hanno la possibilità di organizzare le 
proprie attività e di implementare il Piano dell'Offerta Formativa, attraverso una condivisione partecipata 
che implica una valorizzazione delle competenze del personale docente. 
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 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  
 

Sede centrale Istituto Comprensivo TORQUATO TASSO 
Indirizzo VIA TASSO 1/3 LATINA 04100 LATINA 

Codice meccanografico LTIC85100N 

Telefono 0773694311 

Fax 0773402769 

Sito web https://www.ictassolatina.edu.it 

Email 
PEC 

ltic85100n@istruzione.it 
ltic85100n@pec.istruzione.it 

 

La sede centrale è l’edificio che ospita gli uffici del Dirigente Scolastico e gli Uffici di Segreteria. 
L’Istituto Comprensivo TORQUATO TASSO è costituito da: 

● 2 Scuole dell’Infanzia 

● 2 Scuole Primarie 

● 1 Scuola Secondaria di primo grado 

 
 

I plessi dell'I.C. TORQUATO TASSO sono: 
 Il plesso LUIGI PICCARO di Via Tasso, situato in zona centrale della città, ospita alunni di scuola 

Primaria e scuola Secondaria di 1° grado. 
 Il plesso ANNA FRAENTZEL CELLI di Piazza A. Moro (Piccarello), situato a poca distanza dalla sede 

centrale, ospita alunni di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria in piani distinti dell’edificio. 
 Il plesso SIBILLA ALERAMO di Via degli Aurunci, sempre in zona Piccarello, ospita solo alunni di scuola 

dell’Infanzia. 
Le scuole dell’Istituto sono tutte ubicate in edifici scolastici appositamente costruiti, ma ognuno presenta 
caratteristiche proprie. 

 

 ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI E SERVIZI  

 Attività sportive 
Nella palestra del plesso “L. Piccaro”, in orario extrascolastico, si svolgono attività sportive gestite da 
Associazioni esterne. 
L’UISP con convenzione con l’istituto, svolge attività di mini-volley, basket e ginnastica ritmica. 
L’Associazione “Il Quadrato” svolge corsi di “Dama e Scacchi” che prevedono la partecipazione a tornei. 
 Scuola di musica 

Presso il plesso “A.F. Celli”, in orario extra-scolastico, si svolgono corsi di chitarra, violino, violoncello, 
pianoforte, a cura di maestri di musica abilitati, aperti agli alunni di scuola primaria e secondaria. 
 Servizio pre-scuola, post-scuola e doposcuola 

http://www.ictassolatina.edu.it/
mailto:LTIC85100N@istruzione.it
mailto:ltic85100n@pec.istruzione.it
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Nel plesso “L. Piccaro” e nel plesso “A.F. Celli” dall’anno scolastico 2018-2019 è attivo il Pre-Post e Dopo 
Scuola a cura dell’associazione Fantasticart. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria 
di primo grado, mentre il servizio di accoglienza pre-scuola è rivolto anche agli alunni di scuola dell’infanzia. 

 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Le scuole dell’infanzia 
 

  Plesso SIBILLA ALERAMO - Via degli Aurunci  
 

Codice Meccanografico LTAA85102G 

Indirizzo e n. telefono Via degli Aurunci 04100 Latina tel. 0773.242266 
Coordinatrice del plesso Ins. Salvatore Sara 

Sezioni e alunni Ospita circa 160 alunni distribuiti in 7 sezioni, di cui 6 a turno intero A- 
B-C-D-E-F (ore 8-16) e una (G) a turno antimeridiano (ore 8-13). La 
sezione G è l’unica eterogenea, composta da bambini di diverse età. 

Risorse strutturali e attrezzature  7 aule 
 Un refettorio 
 Una stanza per i docenti 
 Giardino attrezzato 
 Rete Wifi 

Orario di funzionamento Tempo scuola: 40 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

Servizio mensa Dalle ore 12,15 alle ore 13,15 a cura del Comune di Latina 
 

 

  Plesso ANNA FRAENTZEL CELLI - Piazza Moro  
 

Codice Meccanografico LTAA85101E 

Indirizzo e n. telefono P.zza Moro 04100 Latina 0773.264049 

Coordinatrice del plesso Ins. De Nardis Emilia 

Sezioni e alunni Ospita circa 110 alunni distribuiti in 4 sezioni (A-B-C-D) funzionanti a 
turno intero e di età prevalentemente omogenea. 

Risorse strutturali e attrezzature  4 aule 
 Un refettorio 
 Una stanza-laboratorio 
 Un ampio atrio polifunzionale 
 Giardino attrezzato 
 Cortile su cui si affacciano le aule 
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Orario di funzionamento Tempo scuola: 40 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,002 

Servizio mensa dalle ore 12,30 alle ore 13,30 a cura del Comune di Latina 

 
 

 

Le scuole primarie 
 

  Plesso LUIGI PICCARO - Via Tasso  
 

 
Codice meccanografico LTEE85102R 

Indirizzo e n. di telefono Via T.Tasso 1/3 04100 Latina 0773.694311 

Coordinatrice di plesso Ins. Agostini Michela 

Classi e alunni Ospita circa 350 distribuiti in 14 classi (dalla 1a alla 5a) ubicate al 
primo e al secondo livello dell’edificio. 

Risorse Strutturali e attrezzature  15 aule di classe 
 6 aule dotate di LIM 
 biblioteca intitolata a “Fabrizio De Andrè” 
 palestra 
 aula-laboratorio arte/scienze 
 laboratorio di informatica dotato di proiettore e pannello per 

proiezione con 26 postazioni PC 
 pedana-rampa per disabili 
 giardino 
 laboratorio sonoro-musicale 
 laboratorio mobile con notebook e maximonitor su carrello con 

ruote e 1 armadio-carrello per ricarica con 20 tablet (condiviso 
con la secondaria di I grado) 
 Rete Wifi 

Orario di funzionamento Tempo scuola 27 ore settimanali 
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10  
 N°  1 intervallo 10.05-10.15 

Martedì - giovedì  dalle 8,10 alle 14:10 

 N° 2 intervalli 10.05-10.15 e 12.05-12.15 

 
Sabato chiuso. 

 
2 https://online.fliphtml5.com/zbien/sbqo/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%201%20Abitare%20la%20scuola%20-%20PTOF%20SC.%20INFANZIA2020-
21.pdf  (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

 
 

https://online.fliphtml5.com/zbien/sbqo/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%201%20Abitare%20la%20scuola%20-%20PTOF%20SC.%20INFANZIA2020-21.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%201%20Abitare%20la%20scuola%20-%20PTOF%20SC.%20INFANZIA2020-21.pdf
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Le scuole primarie 
 

  Plesso ANNA FRAENTZEL CELLI - Piazza Moro  
 

 

Codice meccanografico LTEE85101Q 

Indirizzo e n. di telefono P.zza Moro 04100 Latina 0773.264049 

Coordinatrice di plesso Ins. Morello Antonella 

Classi e alunni Ospita circa 300 alunni distribuiti in 13 classi (dalla 1a alla 5a) ubicate 
al piano terra e al primo piano dell’edificio. 

Risorse Strutturali e attrezzature  13 aule disposte su due piani; 
 5 aule dotate di LIM 
 1 biblioteca intitolata a “Gianni Rodari” 
 1 auditorium polifunzionale dotato di proiettore e pannello per 

proiezione 
 1 aula-laboratorio di informatica con 19 postazioni PC 
 pedana-rampa per disabili 
 giardino attrezzato 
 spazi allestiti per laboratori sonoro-musicali, grafico-pittorici, 

manipolativi. 
 1 laboratorio mobile con notebook e maximonitor su carrello con 

ruote e 1 armadio-carrello per ricarica con 20 tablet 
 3 notebook 
 1 proiettore e 1 pannello mobili 
 Rete Wifi 

Orario di funzionamento Tempo scuola 27 ore settimanali 
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10  
 N°  1 intervallo 10.05-10.15 

Martedì - giovedì  dalle 8,10 alle 14:10 

 N° 2 intervalli 10.05-10.15 e 12.05-12.15 

 
Sabato chiuso. 
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Codice Meccanografico: LTMM85101P 
Indirizzo: VIA ARIOSTO LATINA 04100 LATINA 

La scuola secondaria di I grado 
 

  Plesso “VIA ARIOSTO”3  
 

 

 

Codice meccanografico LTMM85101P 

Indirizzo e n. di telefono Via Ariosto 04100 Latina 0773.694311 

Coordinatore di plesso Prof. Giuseppe Pietrocini 

Classi e alunni Ospita circa 220 alunni distribuiti in 10 classi (dalla 1a alla 3a) ubicate 
al primo e al secondo livello dell’edificio 

Risorse Strutturali e attrezzature  10 aule; 
 7 aule dotate di LIM; 
 biblioteca intitolata a “Fabrizio De Andrè” 
 palestra 
 aula-laboratorio arte/scienze 
 laboratorio di informatica dotato di proiettore e pannello per 

proiezione con 26 postazioni PC 
 pedana-rampa per disabili 
 giardino 
 laboratorio sonoro-musicale 
 laboratorio mobile con notebook e maximonitor su carrello  con 

ruote e 1 armadio-carrello per ricarica con 20 tablet (condiviso 
con la primaria) 
 Rete Wifi 

Orario di funzionamento Tempo scuola: 30 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 14,10.  

 N°  2 intervalli 10.05-10.15 e 12.05-12.15 

Sabato chiuso. 

 
3 Per l’A.S. 2021/2021 la scuola secondaria di primo grado è ubicata presso il l’Istituto “Preziosissimo Sangue” Via Gian 
Battista Vico, 38, 04100 Latina LT 
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 RISORSE PROFESSIONALI  
Organigramma 

Dirigente scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Burchietti3 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Si occupano di sostituire il dirigente quando assente e di coadiuvarlo in tutti i compiti richiesti al dirigente 
sia all’interno che all’esterno della scuola. 
 Ins. Agostini Michela (collaboratore vicario) 
 Ins. Morello Antonella (secondo collaboratore) 

 
Responsabili di plesso e referenti Covid 
Assicurano il buon funzionamento organizzativo del plesso, gestiscono le sostituzioni degli insegnanti, 
coordinano le attività di arricchimento dell’offerta formativa, valutano e trasmettono all’Ufficio di Dirigenza 
le segnalazioni di malfunzionamento, sono i referenti privilegiati dei docenti, degli studenti, dei genitori del 
plesso, facilitano la diffusione di iniziative e di comunicazioni, collaborano con il Dirigente Scolastico per la 
gestione dei rapporti con l’esterno e si occupano di tutti i protocolli relativi all’Emergenza Sanitaria da 
Covid-19 

 
 Prof. Giuseppe Pietrocini (Scuola Secondaria di primo grado) 
 Ins. Agostini Michela (Scuola Primaria Piccaro) 
 Ins. Morello Antonella (Scuola Primaria plesso Celli) 

 Ins. De Nardis Emilia (scuola infanzia Piazza Moro) 

 Ins. Salvatore Rosaria (Scuola Infanzia S. Aleramo) 

 
Animatore digitale 
Guida i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)4 ,sostiene il processo di 
digitalizzazione della scuola, organizza attività e laboratori di formazione del personale, individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili. 

 
 Ins. Ferraro Maria Grazia 

 
Team dell’innovazione 

Sostengono il processo di innovazione tecnologica in accordo con l’Animatore Digitale. 
 Ins. Macrì, Ins. De Nardis Emilia, Ins. Sandra De Palma, Prof.ssa Branco Claudia, Ins. Loffredo Maria 

Pia 
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli 
atti amministrativi e contabili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi. Può 
svolgere incarichi di aggiornamento nei confronti del personale. 
 Sig. Mancini Alessandro 

Funzioni strumentali 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi 
e favorire formazione e innovazione. Vengono designati con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con 
il Piano dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali e capacità relazionali. 
Nel nostro istituto sono state individuate le seguenti aree: 

 
3 Curriculum https://www.ictassolatina.edu.it/dirigenza/dirigente-scolastico.html 
4 Vedi cap III PNSD d’istituto 

 

https://www.ictassolatina.edu.it/dirigenza/dirigente-scolastico.html
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AREA 2: Continuità e orientamento 
Coordinamento delle riunioni con altri istituti, organizzazione di incontri di condivisione, gestione di eventi 
e progetti (Scuola Secondaria): 

• Pietrocini Giuseppe (Secondaria) e Salvatore Sara: rapporti con altri istituti, continuità con 
scuola primaria, progetti per secondaria 

AREA 3: Valutazione 
Elaborazione di materiali utili, revisione di materiali già in uso, raccolta ed analisi di dati, gestione delle 
prove di verifica, condivisione dati prove Invalsi, incontri di dipartimento: 

• Sacchetti Sonia - Tempera Lidia (Primaria) 

 

 
 

 

 

 
 
Referenti/responsabili: 
 
 
- Referente motoria e attività extracurricolari negli spazi dell’istituto 
 
 
Programma e organizza le attività e le manifestazioni sportive scolastiche, coordina i rapporti della 
scuola con le associazioni e le agenzie del territorio in tema di promozione sportiva, coordina la 
partecipazione ai campionati studenteschi e alle attività proposte dal Coni provinciale in 
collaborazione con i docenti di educazione fisica. Cura la diffusione delle attività extracurricolari con 
le famiglie, organizza riunioni informative, gestisce spazi e tempi delle diverse attività nei plessi. 
Ins. Ragusa Claudia 
 

 Referente educazione ambientale e Eco-schools - rete BPEA 
 
Organizzano le attività relative al progetto Eco-schools nei plessi di appartenenza, coordinano i 
rapporti della scuola con le associazioni e le agenzie del territorio. In particolare l’Ins. Picozza 
coordina la partecipazione dell’Istituto alle attività proposte dalla rete BPEA sui temi della cura e 
della protezione dell’ambiente. 
Ins. Francesca Pierimarchi, Ins. Giuseppina Russo Spena, Prof.ssa Agnese Picozza, ins. Marchetti 

Erika  

AREA 1: Disabilità/Disagio 
Coordinamento delle riunioni, elaborazione materiali di monitoraggio e modelli verbali, raccolta ed analisi 
di informazioni, incontri di dipartimento: 

• Belardinelli Valeria (Infanzia BES) 

• Ferrari Donatella – Cecere Antonella (Primaria BES) 
• Grassi Antonio (Secondaria BES) 

• Pietrocini Giuseppe (Secondaria Disabilità) 

• Pisa Ines (Infanzia Disabilità) 

• Cecere Antonella – Adduocchio Carmen (Primaria Disabilità) 
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 Referente progetti di musica (rapporti Conservatorio) 
 
Cura la diffusione dei progetti relativi all’educazione musicale, in particolare in collaborazione con il 
Conservatorio di Latina. 

                 Prof.ssa Spaziani Rossella 

-  Responsabile laboratorio informatica  

 
Ins. Bellisario Maria Dolores (Celli) – Ins. Macrì Antonio (Piccaro)- Prof. Condorelli (Secondaria) 
 

 Referente visite d’istruzione e progetti (secondaria) 
Prof. Pietrocini Giuseppe 
 

 Responsabile sito web 
Ins. Maria Pia Loffredo 

 
 Referente bullismo e cyberbullismo 

Prof. Grassi Antonio 
 

 Referente corsi di lingua inglese  
Organizza e cura iniziative in lingua inglese, coordina i corsi di potenziamento di lingua inglese con 
gli esperti e le famiglie. 
Prof.ssa Varone Aurora 
 

 Referente e-twinning 
Si occupa di reperire partner e coordinare progetti nell’ambito di e-Twinning 

Ins. Lauria Anna 

 

.    Commissione e-twinning/Erasmus 
Ins. Lauria Anna, Ins. Loffredo Maria Pia, Ins. Pezzoli Roberta  

 

 Referenti progetti scuola primaria 
Curano la diffusione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, coordinano i rapporti con Enti ed 
Associazioni di esperti. 

Ins. Morello Antonella 
 

 Referenti progetti scuola infanzia 
Curano la diffusione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, coordinano i rapporti con Enti ed 
Associazioni di esperti. 

Ins. Salvatore Rosaria, Ins. De Nardis Emilia 
 

 Referente Educazione Civica d’Istituto 
Ins. Tempera Lidia 
 

 Referenti Prove Invalsi: 
Ins. Balestrieri Maria Carla, Ins. Sica Aminta (Celli) 
 

 Responsabile Revisione Ptof 
Aggiorna il Piano Triennale per l’Offerta Formativa d’istituto coordinandosi con le figure strumentali, i 
responsabili ed i referenti delle varie aree 
 
Ins. Cenci Valentina 



13 
 

  Responsabile Progetti Regionali per l’assistenza alla comunicazione e alla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 
Ins. Cenci Valentina 
 

 Commissione orario 
Primaria: Ins. Lauria Anna, Ins. Del Giudice 

Secondaria: Prof.ssa Marchetto, Prof.ssa Branco, Prof.ssa Sannino, Prof.ssa Cianfarani 

 
 Referente sport della mente (scacchi, dama, Mathesis) 

Ins. Santucci Perla 

 

 Referente Campionati studenteschi 
Prof. Maietta Fabio 
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GESTIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19  
 

Ciascun plesso dell’Istituto conta un referente Covid, il quale si interfaccia con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Ausl di Latina e provvede alla supervisione delle procedure di sicurezza da attuare e alla 
gestione dei casi sospetti.  

• Ins. Salvatore Sara (infanzia Aleramo) 
• De Nardis Emilia (Infanzia Celli) 
• Morello Antonella (primaria Celli) 
• Agostini Michela (primaria Piccaro) 
• Pietrocini Giuseppe (Secondaria)  

Tutte le informazioni e i regolamenti circa la pandemia sono consultabili sul sito dell’Istituto nella sezione 
“Emergenza Covid-19”.5 
 

Collaborazioni con enti locali, esperti e associazioni 
 

L’Istituto collabora attivamente con il servizio fornito dall’Ufficio Minori del Comune di Latina denominato 
“Dire, Fare Famiglia”. Il servizio offre consulenza ai docenti nella gestione delle difficoltà 
dell’apprendimento e del comportamento e si occupa della mediazione tra scuola e famiglia6. 
L’attività motoria viene sostenuta dalla collaborazione con Latina Basket che fornisce un istruttore di 
minibasket e dalle associazioni sportive del territorio riunite nell’Osservatorio dello sport (rugby, scherma, 
pallavolo, baseball, con psicologo sportivo e nutrizionista). Le arti marziali vengono presentate da un 
istruttore della palestra Sinkronia. 
Per quanto riguarda l’ambito storico-antropologico da anni il prof. Michelangelo La Rosa coadiuva il lavoro 
degli insegnanti di scuola primaria con approfondimenti relativi alla storia del territorio e visite guidate, 
mentre i corsi di dama e scacchi vengono curati dalle associazioni A.S.D IL DRAGONE e IL QUADRATO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://ictassolatina.edu.it/emergenza-covid-19.html  
6 Cfr. cap. III Azioni della scuola per l’inclusione scolastica  

https://ictassolatina.edu.it/emergenza-covid-19.html
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV  
 

Il presente Piano parte dai risultati dell’Autovalutazione d’Istituto, come da Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LTIC85100N/torquatotasso/valutazione/docu 
menti/ 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

  

II. LE SCELTE STRATEGICHE 

 Priorità desunte dal RAV 
 Obiettivi formativi prioritari 
 Piano di miglioramento 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LTIC85100N/torquatotasso/valutazione/documenti/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LTIC85100N/torquatotasso/valutazione/documenti/
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)  
 

Tra gli obiettivi formativi prioritari (di cui al comma 7 della legge 107/2015) l’I.C. Torquato Tasso ha individuato 
quelli che intende perseguire nel prossimo triennio, sulla base dei seguenti criteri: 

1. Risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione; 
2. volontà di mantenere e potenziare obiettivi e ambiti formativi già proposti e sperimentati negli anni 

precedenti come fondamentali nella proposta formativa; 
3. indicazioni contenute nel Piano di Miglioramento. 

 
Tali obiettivi costituiscono il necessario punto di riferimento per definire le intenzionalità della scuola circa 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa e tengono conto dell’identità che l’istituto è venuto assumendo nel 
tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto 
di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di Miglioramento. 
 

COMPETENZE 
MATEMATICO-LOGICHE E 
SCIENTIFICHE 
L. 107, comma 7, lett. b 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
L. 107, comma 7, lett. a 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea. 

SVILUPPO DI 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E LEGALITÀ 
L. 107, comma 7, lett. e 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 

SVILUPPO COMPETENZE 
DIGITALI 
L. 107, comma 7, lett. h 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

CONTRASTO AL BULLISMO 
E POTENZIAMENTO 
DELL’INCLUSIONE 
L. 107, comma 7, lett. l 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

PERCORSI FORMATIVI 
INDIVIDUALIZZATI 
L. 107, comma 7, lett. p 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti. 

 
CENTRALITÀ DELLA PERSONA NEL RISPETTO DELLE INDIVIDUALITÀ II bambino/ragazzo che apprende, con 
la sua individualità, i suoi ritmi, le sue peculiarità è al centro di una rete di relazioni che lo legano alla 
famiglia, ai diversi ambiti sociali, regionali ed etnici, valorizzando le esperienze pregresse, le abilità e 
potenzialità di ciascuno, attraverso il confronto, il dialogo, e la cooperazione. 
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ per il nostro istituto è fondamentale l’integrazione di alunni stranieri e 
di alunni con bisogni speciali, l’accoglienza rispettosa delle diversità aiutando gli alunni a vivere in modo 
sereno e consapevole l’esperienza scolastica, favorendo il rispetto e la reciproca comprensione. 
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APERTURA E CONDIVISIONE: La scuola aperta è un punto di riferimento per la comunità residente. Apertura 
alle famiglie che condividono le finalità educative. Apertura al territorio: in senso storico-archeologico, come 
ambiente naturale, in senso socio-culturale come risorsa educativa, luogo di relazione e fonte di conoscenza. 
Apertura al mondo con gemellaggi con altri paesi. Documentazione condivisa dei percorsi svolti così che la 
comunità partecipi attivamente alla crescita degli studenti. 
SVILUPPO DEL SENSO DI LEGALITÀ E DI RESPONSABILITÀ: importanti per la nostra scuola sono le regole 
comportamentali e le prassi che favoriscono l’acquisizione del senso civico, di valori sociali, di rispetto per le 
persone, le cose, l’ambiente, accrescendo così il senso della legalità. 
SVILUPPO DI ATTEGGIAMENTI POSITIVI E PRATICHE COLLABORATIVE: i nostri studenti sperimentano i 
benefici dell’apprendimento cooperativo lavorando con gli altri in modo da accrescere la stima e 
l’apprezzamento per il contributo di ciascuno. Vengono condotti a riconoscere, controllare ed esprimere le 
proprie emozioni per creare armonia. 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: il nostro istituto valorizza il personale docente e amministrativo, 
i collaboratori scolastici, la dirigenza, attraverso la facilitazione della comunicazione interna e la 
convergenza delle rispettive azioni verso quegli obiettivi di sistema che la comunità scolastica si pone, 
affinché si possa creare un ambiente efficiente e accogliente. 

CURA DEGLI AMBIENTI E CREATIVITÀ: il nostro Istituto propone e realizza un’azione educativa basata sul 
senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti dei beni comuni. Con il coinvolgimento dei genitori 
nelle attività di cura degli spazi della scuola si stimola il senso di cooperazione e di impegno civico, non solo 
personale ma anche di utilità sociale. Inoltre la cura verso gli ambienti significa sviluppo di creatività e di 
senso estetico. 

 

 

Metodologia e didattica 
Il principio educativo della scuola è dato dalla centralità del bambino/ ragazzo che apprende, con la sua 
individualità, i suoi ritmi, le sue peculiarità, all’interno di una rete di relazioni che lo legano alla famiglia, ai 
diversi ambiti sociali, regionali ed etnici. 
Nella progettualità dei percorsi didattici gli insegnanti utilizzano strategie, metodologie, strumenti atti a 
valorizzare le esperienze pregresse del bambino/ ragazzo, le sue conoscenze, le sue abilità e potenzialità, in 
un clima che favorisca la costruzione di relazioni significative, attraverso il confronto, il dialogo, lo scambio, 
la cooperazione con gli altri. 
A tale riguardo, gli insegnanti ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione della “corporeità”, 
intesa come modo globale di essere nel mondo e di agire nella società. 
Un ruolo rilevante assume il digitale che consente il ricorso a metodologie didattiche innovative, mirando 
all’apprendimento attivo e collaborativo da parte degli studenti, rendendo la didattica più coinvolgente e 
accattivante. Attraverso metodologie innovative, i docenti mirano a realizzare una didattica maggiormente 
centrata sul valore formativo delle discipline e sulla loro capacità di strutturare nel tempo vere e proprie 
competenze. 
Saranno pertanto privilegiate: attività ludiche, di ricerca-azione, di metacognizione, uso di tecnologie 
multimediali, linguaggi non verbali, individualizzazione dell’insegnamento, articolazione flessibile del 
gruppo classe, lavoro di gruppo e percorsi laboratoriali. 
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“Dalle Indicazioni al curricolo”7 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 
Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con 
i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

 COMPETENZE IN USCITA: SCUOLA DELL’INFANZIA  
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. 

 
7 Dalle Nuove Indicazioni Nazionali 2012 http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/ 

III. L’OFFERTA FORMATIVA 

 Traguardi attesi in uscita 

 Insegnamento Educazione Civica 

 Insegnamenti e quadro orario 

 Curricolo di Istituto 

 Curricolo Verticale di Istituto 

 Iniziative di ampliamento curricolare 

 Attività previste in relazione al PNSD 

 La Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 Valutazione degli apprendimenti 

 Verifica e valutazione nella Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/
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 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 
 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
 Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- 

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 

 

 

 COMPETENZE IN USCITA: SCUOLA PRIMARIA CLASSE V  
 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
 L’alunno ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media, cogliendone il  senso, 

le informazioni principali e lo scopo. 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO 
 L’alunno interagisce negli scambi comunicativi utilizzando gli strumenti espressivi e 

argomentativi. 
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingue. 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
 L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando le strategie di lettura adeguate agli scopi. 
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione anche in funzione 
dell’esposizione orale. 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
 L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

 Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
NUCLEO TEMATICO: LESSICO 
 L’alunno capisce e utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline. 
NUCLEO TEMATICO: RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 L’alunno riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

 

INGLESE 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
 Sa svolgere i compiti secondo le indicazioni date in L2 dall’insegnante chiedendo 
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eventualmente spiegazioni. 
 Interagisce nel gioco comprendendo i diversi punti di vista e partecipando a scambi di 

informazioni semplici e di routine. 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO 
 L’alunno comunica in modo comprensibile con frasi, espressioni memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 
 Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna. 
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti. 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
 L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Stabilisce relazioni tra elementi linguistico - comunicativi appartenenti alla lingua materna e 

alla lingua straniera, individuandone analogie e differenze. 
 Comunica in modo comprensibile per iscritto con espressioni e frasi semplici e di routine. 

 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 
 L’alunno riconosce, esplora, interroga le tracce storiche presenti sul territorio e sul territorio 

nazionale. 
 Riconosce l’importanza del patrimonio artistico e culturale presente sul suo territorio e sul 

territorio nazionale. 
 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali. 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONI DELLE INFORMAZIONI 
 L’alunno sa connotare il concetto di civiltà. Individua le correlazioni fra realtà geografica ed 

evoluzione storica dei gruppi umani. 
 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 
 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI CONCETTUALI 
 L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
 L’alunno racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

 

GEOGRAFIA 
NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
 riferimenti topologici e punti cardinali. 

NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÁ 
 L’alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
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 L’alunno riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 L’alunno coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi  

fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
NUCLEO TEMATICO: PROBLEMI 
 L’alunno riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
 L’alunno riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro...). 
NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 

SCIENZE 
NUCLEO TEMATICO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 
di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
 identifica relazioni spazio/temporali. 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 

e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
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problemi che lo interessano. 
NUCLEO TEMATICO: L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
 L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 
 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

MUSICA 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
 L'alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
 musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche 

o codificate. 
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

NUCLEO TEMATICO: PERCEZIONE 
 L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla loro fonte. 
 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 
 L'alunno articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche 
e materiali, suoni e silenzi. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

ARTE E IMMAGINE 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 L'alunno è in grado di osservare , esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 

multimediali. 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche , 
materiali e strumenti. 

NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
 L'alunno individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 
 Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E CON IL TEMPO 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio 

corpo. 
 Acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 
NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 
 L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
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coreutiche. 
NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 L’alunno comprende all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l'importanze di rispettarle. 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, trasferendo tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere  psico-fisico  legati  alla  

cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 
 

TECNOLOGIA 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda gli artefatti (oggetti e 

trasformazioni di tipo artificiale). 
 Distingue gli aspetti di pertinenza della Tecnologia (artefatti, trasformazioni e strutture 

funzionali) da quelli delle scienze (corpi, materia, energia, trasformazioni e fenomeni 
naturali). 

 Riconosce semplici oggetti e/o strumenti di uso quotidiano come artefatti ed è in grado di 
descriverne la funzione principale, la struttura, le modalità di funzionamento e i criteri d’uso. 

 Elabora semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 
NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 
 Distingue gli aspetti di pertinenza della Tecnologia (artefatti, trasformazioni e strutture 

funzionali) da quelli delle scienze (corpi, materia, energia, trasformazioni e fenomeni 
naturali). 

 Riconosce semplici oggetti e/o strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura, le modalità di funzionamento e i criteri d’uso. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 L’alunno conosce e utilizza in modo opportuno semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

di cui è in grado di descrivere la funzione principale e il modo di funzionamento. 
 Inizia a elaborare giudizi critici circa l’uso eventualmente poco equilibrato della tecnologia 

rispetto alle compatibilità dell’uomo e dell’ambiente. 
NUCLEO TEMATICO: PENSIERO COMPUTAZIONALE 
 L’alunno definisce soluzioni flessibili per problemi complessi. 
 Applica le conoscenze esistenti per generare nuove idee, prodotti o processi. 
 Generalizza una soluzione e la adatta ad altri ambiti. 

 

RELIGIONE 

NUCLEO TEMATICO: DIO E L'UOMO 
 L’alunno è in grado di confrontarsi con l’esperienza religiosa e di distinguere la specificità 

della proposta di salvezza del Cristianesimo. 
 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 
NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 L’alunno è in grado di confrontarsi con l’esperienza religiosa e di distinguere la specificità 

della proposta di salvezza del Cristianesimo, traendone motivo per interrogarsi sul valore 
delle festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
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NUCLEO TEMATICO: LA BIBBIA E ALTRE FONTI 
 Distingue il testo biblico da altre tipologie di testi tra cui quelli di altre religioni. 
 Riflette sui dati fondamentali della vita e del messaggio di Gesù, attingendo da fonti bibliche 

e non. 

NUCLEO TEMATICO: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
 

 

 COMPETENZE IN USCITA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

ITALIANO 
 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio per-sonali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità). 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
 

LINGUA INGLESE 
 (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa) 



25 
 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta 

con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) 
 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa) 
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 
 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

STORIA 
 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 
 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le sa organizzare 

in testi. 
 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 
 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti  e processi  fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione 

con i fenomeni storici studiati. 
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GEOGRAFIA 
 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e 

alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso 
a punti di riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

MATEMATICA 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie 

le relazioni tra gli elementi. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da 

un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare 

i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

 

SCIENZE 
 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 
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 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

MUSICA 
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali. 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elabora-zione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 

TECNOLOGIA 
 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce 

le diverse forme di energia coinvolte. 
 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli 

e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
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 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 
 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 
 

 
 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA  

 
Dall’anno scolastico 2020/2021 nell’Istituto è stato inserito l’insegnamento dell’Educazione Civica, 
facendo riferimento alla legge n.92 del 20 Agosto 2019, al decreto n.35 del 22 Giugno 2020 e alle 
relative Linee Guida del Ministero. I traguardi specifici della disciplina sono esplicitati all’interno del 
Curricolo Verticale d’Istituto8 
La normativa prevede la nomina di un referente d’Istituto e l’individuazione di un coordinatore di 
team/consiglio di classe con compiti di coordinamento e di formulazione della valutazione nel 
relativo documento da consegnare alle famiglie per in singolo studente.  

Tre i nuclei concettuali attorno ai quali ruota l’attività didattica programmata: Costituzione, 
Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Globale, in un’ottica di trasversalità ed interconnessione con le 
altre discipline oggetto di insegnamento.  

L’Istituto garantisce 33 ore annuali di insegnamento per ciascun anno di corso per la Scuola Primaria 
e Secondaria di I Grado, che si svolgeranno nell’ambito del monte ore complessivo annuale, ed una 
introduzione alla materia per ciò che concerne la Scuola dell’Infanzia, con attività di 
sensibilizzazione sul tema della cittadinanza responsabile, in linea con le Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. 
Le discipline trasversali all’insegnamento dell’Educazione Civica sono sei per la Scuola Primaria 
(Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, Educazione Fisica) e sette per la Scuola Secondaria 
di Primo Grado (Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, Educazione Fisica, Arte e Immagine). 
In ottemperanza alle indicazioni normative sono previsti inoltre momenti di verifica e valutazione 
intermedi e finali, che concorreranno alla valutazione tramite giudizio descrittivo. 

 
8 https://online.fliphtml5.com/zbien/vylt/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-
CIV.pdf (per visualizzare e scaricare il documento) 
 

https://online.fliphtml5.com/zbien/vylt/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO  
 

 SCUOLA PRIMARIA *  

 
Disciplina Classe 1 Classe 2 Classi 3-4-5 

Italiano 7 6 6 

Lingua Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 6 6 6 

Scienze 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 1 

Tecnologia 1 1 1 

Religione Cattolica 2 2 2 
 27 27 27 

 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO *  

 

Disciplina Ore/Sett. 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 1 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Musica 2 

Religione Cattolica 1 

Totale 
 
 
 
 
 
*  all’interno del quadro orario vanno considerate le 33 ore annuali 
previste per l’insegnamento dell’Educazione Civica, come esplicitato nel 
paragrafo precedente. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO  
 

La nostra scuola: 
• Accoglie creando un clima di serenità favorevole ad ogni bambino ed allo sviluppo di buone 

relazioni tra i soggetti del processo educativo. 

• Educa all’uguaglianza, alla solidarietà e alla diversità come fonte di arricchimento reciproco, 
mediante la pratica quotidiana e la costruzione di specifici progetti. 

• Forma promuovendo l’armonico sviluppo psico-fisico di ciascun bambino per favorire la 
progressiva costruzione di un proprio progetto di vita. 

• Sviluppa le potenzialità, le risorse personali e gli interessi del bambino favorendone le 
capacità logiche, espressive e creative, anche mediante l’utilizzo di strumenti flessibili. 

• Favorisce l’acquisizione di un metodo di studio e di buone conoscenze di base, anche 
mediante l’utilizzo delle tecnologie multimediali e progetti. 

• Propone e Condivide ... le proprie finalità educative in collaborazione con le famiglie e le 
agenzie del territorio. 

• Valorizza le risorse sociali, culturali, economiche ed ambientali del territorio. 

• Promuove la crescita delle competenze e della creatività professionale dei docenti. 
 

Il Regolamento dell’Autonomia conferisce al Ministro il potere di definire il Curricolo Nazionale 
obbligatorio in termini di: 

• discipline e attività costituenti la quota nazionale dei curricoli ed il relativo monte ore 
annuale; 

• orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, comprensivo della quota nazionale 
obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle scuole. 

 

Il nostro curricolo9, tenendo conto della continuità del percorso educativo, si articola in Campi di 
esperienza e in discipline così come si evince dalle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia e 
per il Primo Ciclo di Istruzione. Esso esplicita il percorso educativo-didattico che la scuola si propone 
sulla base delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di 
apprendimento; viene costruito dagli insegnanti che elaborano le scelte relative a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione sulla base dei nuclei fondanti delle discipline, delle modalità 
di apprendimento degli alunni, dei “saperi”. 

 
La scuola dell’autonomia è la scuola dei “saperi” al plurale e non solo del sapere: è la scuola del 

saper essere, del saper fare, del sapere e del sapere stare bene insieme. 
Per riuscire nei suoi compiti, l’educazione deve essere organizzata attorno a 4 tipi fondamentali di 
apprendimento: 

1. imparare a conoscere, acquisire le conoscenze (i nuclei concettuali fondanti e le strutture 
delle discipline); 

2. imparare a fare, acquisire le abilità e le competenze; 
3. imparare a vivere insieme, acquisire la capacità di partecipare e collaborare con gli altri in 

tutte le attività umane; 
4. imparare ad essere, costruire la propria personalità ed essere in grado di agire con una 

crescente capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità. 
 
 

 
9 https://online.fliphtml5.com/zbien/xnvz/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%204%20CURRICOLO%20DI%20ISTITUTO.pdf (per visualizzare e 
scaricare il documento)  
 

https://online.fliphtml5.com/zbien/xnvz/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%204%20CURRICOLO%20DI%20ISTITUTO.pdf
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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  
 

L’organizzazione scolastica del nostro Istituto Comprensivo ha fatto nascere l’esigenza didattica di 
ideare un curricolo che si basi sulla verticalizzazione dei tre ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado), permettendo in tal modo l’implementazione di 
percorsi educativo-didattici contrassegnati dalla continuità, nell’ottica di un percorso formativo 
graduale, organico e completo per lo studente.  
Ad oggi le diverse figure che hanno profuso il proprio impegno in questo lavoro hanno contribuito 
alla creazione di un curricolo verticale per le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Lingua 
Inglese ed Educazione Civica10 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  
 

I progetti sono parte integrante del curricolo obbligatorio pur costituendo un arricchimento 
dell’offerta formativa. Talvolta è necessario un contributo economico delle famiglie affinché 
possano essere coinvolti esperti esterni oppure organizzate visite didattiche e partecipazione ad 
eventi esterni. Il Consiglio d’Istituto delibera un tetto massimo di spesa annuale che non può essere 
superato. 
Le attività sono comprese nei seguenti campi di potenziamento caratterizzanti: 

 Potenziamento artistico-musicale 
 Potenziamento linguistico 
 Potenziamento scientifico 

Al fine di offrire ad ogni bambino l’opportunità di acquisire un proprio stile personale di espressività 
e di pensiero che lo condurrà ad essere un futuro cittadino critico, partecipativo, libero e 
responsabile, ogni team di insegnanti, coerentemente con la programmazione didattica, proporrà 
agli alunni, progetti incentrati sulle seguenti tematiche: 

 
INTERCULTURALITÀ 

Progetto: “Incontriamoci il 
mondo è rotondo” 

Approccio multiculturale globale, che 
metta in evidenza la “diversità” come 
una realtà che permea ogni contesto 
sociale; educazione aperta e 
flessibile, capace di cogliere il valore 
della varietà e della diversità da 
promuovere e rispettare. 

 LINGUAGGI E CREATIVITÀ 
Progetto: “Mio, tuo, nostro: 

esercizi di cittadinanza” 
Interazione fra i diversi linguaggi in 

contesti e situazioni con potenzialità 
creative. Perché nella mente del 

bambino affiori sempre una domanda 
per la quale cerchi risposte, 

intrecciando i fili dell’emozione e 
quelli della ragione. 

 AMBIENTE/TERRITORIO 
Progetto “Finestre sul mondo” 
Conoscenza del nostro territorio per 
formare in ogni individuo un forte 
senso di appartenenza; conoscenza di 
realtà sempre più allargate e 
complesse; rispetto dell’ambiente. 

 

 
10 https://online.fliphtml5.com/zbien/vylt/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-
CIV.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 
 

https://online.fliphtml5.com/zbien/vylt/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf
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VALORIZZAZIONE DELLA 
PERSONA 

Progetto: “Pensare positivo” 
Educare, rendendo gli   alunni 
autonomi, istruire, per dare ad ogni 
alunno gli strumenti per leggere ed 
interpretare  la  realtà. Percorsi 
scolastici  di  recupero  e di 
potenziamento per promuovere il 
successo formativo di ogni alunno in 
base alle sue reali potenzialità 
e capacità. 

 SALUTE 
Progetto “In forma con gusto” 

Ricerca-azione, motivante e 
coinvolgente, che valorizzi la scoperta 
di sé e del proprio mondo, la scoperta 
dell’altro e degli altri, con attenzione 
particolare all’alimentazione e al 
movimento. 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Rendere la scuola aperta al mondo, 
favorendo l'accesso ad internet per gli 
studenti e per i docenti, 
l'apprendimento delle competenze 
chiave e l’inclusione digitale. Sostenere 
una cultura aperta alle innovazioni. 
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INTERCULTURALITÀ 
Progetto: “INCONTRIAMOCI IL MONDO È ROTONDO” 

 

MOTIVAZIONE L’educazione interculturale è vista come un progetto a lungo termine 
legato allo sviluppo affettivo, sociale ed intellettuale del bambino ed ha 
come fine valorizzare le diversità di ciascuno nel rispetto dell’“altro da 
sé”, costruendo la cultura della reciprocità e dell’inclusione. Essa 
favorisce e stimola una visione di sé e del mondo dinamica e complessa; 
educa ad una cittadinanza unitaria e plurima; promuove conoscenze 
basate sull’interdipedenza tra “microcosmo personale e macrocosmo 
dell’umanità e del pianeta”. Attraverso percorsi didattici interculturali 
si potenziano la capacità di ascolto e di sguardo verso il Mondo (popoli, 
pianeta); si ampliano le conoscenze relativamente ai concetti di 
“individuale/collettivo”, “personale/sociale” “locale/globale”; si 
favoriscono riflessioni sulla possibilità di ciascuno di agire per 
modificare e contribuire, in un’interazione progettuale ed operativa. 
Nel nostro Istituto sono presenti circa 100 alunni con origine e 
provenienze diverse. Molti di essi sono alunni “stranieri” di seconda 
generazione; altri sono nati all’estero e venuti in Italia, inseriti nelle 
nostre scuole al momento dell’arrivo. Numerosi sono i percorsi didattici 
realizzati sulla tematica dei “Diritti” con Associazioni che operano 
nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza e alla Mondialità. 
Tutti i percorsi didattici programmati saranno uno “spazio formativo” 
per riflettere e confrontarsi sui concetti di “identità/diversità”, vicina e 
lontana; per promuovere uno spirito di accoglienza e di ascolto, 
considerando l’esercizio del senso critico e del decentramento dei 
punti di vista come strategie fondamentali nelle attività proposte. 
Molte di queste saranno esperienze concrete e momenti di studio ed 
approfondimento su usanze, tradizioni, lingue delle culture di volta in 
volta considerate, anche grazie all’intervento di mediatori culturali, 
facilitatori linguistici e, non ultimi, i familiari degli alunni con 
cittadinanza non italiana. Altre saranno finalizzate a fornire gli 
strumenti e competenze necessari per conoscere ed apprendere; 
primo fra tutti l’acquisizione della Lingua Italiana, anche attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati, nonché strumenti 
compensativi e misure dispensative. 
L’inter-cultura, intesa come incontro e dialogo, va costruita 
intenzionalmente a scuola, luogo privilegiato di scambio ed 
interrelazione, di analisi critica e di pratiche “democratiche”; essa è 
condizione imprescindibile per educare ad una cittadinanza globale. 

FINALITÀ EDUCATIVE  Educare alla convivenza democratica attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali. 

 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza della propria 
e dell’altrui cultura, valorizzando le diverse appartenenze. 

 Favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana 
e delle rispettive famiglie. 

 Favorire l’inclusione di soggetti in difficoltà nel rispetto delle 
caratteristiche individuali. 

 Offrire opportunità di conoscenza reciproca improntata al 
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 rispetto, alla collaborazione, alla solidarietà. 
 Prevenire situazioni di disagio e di isolamento. 
 Promuovere percorsi di “cittadinanza attiva consapevole”. 

OBIETTIVI  Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé. 
 Costruire il concetto di identità personale nella relazione con gli 

altri. 
 Rafforzare l’identità personale e sociale attraverso il confronto 

tra la propria e l’altrui cultura. 
 Apprendere storie, canzoni, filastrocche, giochi in un’altra 

lingua cogliendo somiglianze e differenze con la propria 
cultura. 

 Ampliare l’abitudine al confronto, alla ricerca, alla 
collaborazione. 

 Acquisire un metodo d’indagine conoscitiva basato sul 
decentramento di punti di vista. 

 Ridurre atteggiamenti e comportamenti basati su pregiudizi e 
stereotipi. 

 Acquisire le competenze della lingua italiana come L2. 
 Acquisire consapevolezza sul valore dei DIRITTI. 

RISULTATI ATTESI  Acquisizione della lingua italiana come strumento 
fondamentale di integrazione, di conoscenza, di autonomia. 

 Potenziamento dell’autostima, della sicurezza in se stessi e della 
fiducia negli altri. 

 Costruzione di atteggiamenti di accettazione ed accoglienza. 
 Apertura ed interesse verso le diversità culturali. 
 Partecipazione più consapevole alla vita della classe, della 

comunità scolastica e sociale. 

PERCORSO OPERATIVO 1. Integrazione alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni 
 Attuazione di un Protocollo di accoglienza. 
 Interventi di primo orientamento ed inserimento che facilitino la 

comunicazione iniziale, l’alfabetizzazione di base e 
l’integrazione, soprattutto per gli alunni stranieri in difficoltà e 
giunti da poco in Italia. (Si veda il “Protocollo d’accoglienza”). 

 Interventi di mediatori culturali o personale qualificato per 
l’apprendimento L2. 

 Interventi di sostegno e rinforzo di Italiano L2 con docenti della 
scuola. 

 Interventi di mediatori culturali per la realizzazione di percorsi 
interculturali nelle classi con alunni stranieri. 

 Interventi di sostegno/rinforzo linguistico e nell’apprendimen-to, 
in orario extrascolastico. 

 Percorsi didattici di Educazione alla Cittadinanza. 
 Arricchimento della biblioteca interculturale. 
 Scambio di esperienze tra le classi. 
 Eventi: momenti d’incontro e scambio tra le sezioni/classi. 

Per le famiglie 
 Interventi di facilitatori linguistici per l’aggiornamento della 
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MOTIVAZIONE La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione 
del futuro cittadino, non può eludere il problema di una rigorosa 
educazione all’uso corretto dell’ambiente. 
Il bambino, infatti, vive le sue esperienze quotidiane in un ambiente 
fortemente incalzato dal cambiamento. Di questa realtà problematica 
sarà protagonista e continuatore. Il ruolo che nella società futura saprà 

 modulistica scolastica e per migliorare i rapporti con le famiglie. 
 Incontri di scambio e conoscenza delle culture presenti nella 

scuola. 
 Corsi di alfabetizzazione in Italiano come L2. 

Per gli insegnanti 
 Partecipazione a seminari, convegni e corsi di formazione su 

tematiche di Educazione Interculturale. 
 
2. “Percorsi di Cittadinanza” 

 Attività relative alla conoscenza della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

 Partecipazione alla piattaforma “E-Twinning”. 
 Attività di promozione della partecipazione e del protagonismo 

degli alunni alla vita della classe /della scuola. 
 Pratiche di solidarietà attiva con adesione a progetti di 

cooperazione internazionale. 
 Corresponsabilizzazione delle famiglie attraverso la 

sottoscrizione di un “Patto educativo”, finalizzato al 
miglioramento del processo di crescita dei bambini. 

 

3. “La Lingua Inglese - lingua di mediazione” 
 Attivazione di corsi di Lingua Inglese per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria in orario extra scolastico. 
 Preparazione all’esame per la certificazione delle competenze. 

SPAZI E TEMPI Sedi periferiche: 
aule, atrio, giardino, palestra, laboratorio d’informatica. 

SOGGETTI COINVOLTI Si fa riferimento all’allegato “Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

ESPERTI ESTERNI  Famiglie degli alunni stranieri 
 Mediatori culturali - Operatori: Ass. A.N.O.L.F. Cisl; ANFE (Ass. 

“Famiglia Migrante”); Ass. Cambogiani; Ass. italo-araba 
“Palmyra”; Ass. “Spazio Migrante”; Ass. “Karibù”.  

 Docenti formatori dell’M.C.E. 
 Operatori Associazione “L’Albero della Vita” - Fondazione P. 

Paoletti 
 University of Cambridge- Esol Examinations 
 Seminari e webinar della Comunità Europea/MIUR/Indire 

RISORSE FINANZIARIE Comune di Latina - Servizio Segretariato Sociale 
Istituto Comprensivo T. Tasso 

 

 

AMBIENTE - TERRITORIO 
Progetto: “FINESTRE SUL MONDO” 
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 svolgere dipenderà molto dalla conoscenza dei problemi e dall’abito 
mentale che si sarà costruito fin dalla scuola di base. 
Uno degli aspetti fondamentale dell’educazione scientifica è realizzare 
comportamenti consapevoli verso il mondo naturale, fondati 
sull’esperienza diretta e costante, mirati alla chiara conoscenza dei 
fenomeni fondamentali della vita e veicolati dai sentimenti positivi del 
bambino. Il legame affettivo che lega l’uomo al territorio di 
appartenenza è, infatti, uno degli elementi che favorisce l’esercizio 
della cittadinanza attiva. 
Conoscere le strade, gli edifici, le aree verdi, le diverse attività che vi si 
svolgono, è un passo fondamentale che i futuri cittadini devono 
compiere per la realizzazione della crescita relazionale e sociale: 
un’esperienza coinvolgente sul piano cognitivo, relazionale, affettivo. 

FINALITÀ EDUCATIVE  Costruire comportamenti consapevoli, positivi ed attenti verso il 
mondo naturale. 

 Favorire la conoscenza del proprio ambiente di vita. 
 Promuovere lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 

e al territorio. 

OBIETTIVI  Acquisire il metodo scientifico. 
 Apprendere attraverso la scoperta. 
 Costruire un rapporto di appartenenza con l’ambiente di vita. 

RISULTATI ATTESI  Attuare comportamenti consapevoli ed “ecologici” a partire 
dall’ambiente di vita quotidiano (aula, casa ...). 

 Porsi problemi, formulare ipotesi e individuare possibili 
soluzioni. 

PERCORSO OPERATIVO Il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti itinerari didattici: 
 Ambiente Naturale: Le proposte abbracciano una serie di 

esperienze di contatto diretto con il mondo naturale incentrate 
sulla conoscenza di base degli ecosistemi, attraverso la scoperta. 

 Ambiente Antropico: Percorsi atti a favorire l’esplorazione e 
l’osservazione di elementi antropici attraverso i quali l’uomo, 
essere sociale, si organizza per migliorare le proprie condizioni di 
vita. 

  Buone prassi dell’Educazione Ambientale: progetto in rete di 
scuole, enti e associazioni per la valorizzazione delle buone 
prassi. 

 Eco schools: programma internazionale della Foundation For 
Environmental Education -FEE- per l'educazione, la gestione e la 
certificazione ambientale 

SPAZI E TEMPI Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino. 

SOGGETTI COINVOLTI Si fa riferimento all’allegato “Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

ESPERTI ESTERNI Operatori esperti dell’ambiente e del territorio. 

RISORSE FINANZIARIE Famiglie 
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LINGUAGGI E CREATIVITÀ 
Progetto: “MIO, TUO, NOSTRO esercizi di cittadinanza” 

 
MOTIVAZIONE La proposta educativa è incentrata da un lato sulla dimensione socio- 

affettivo-relazionale del percorso formativo e di crescita, perché è in 
questa dimensione che il bambino sperimenta il rapporto con l’altro, il 
dialogo o il conflitto, la convivenza basata sulla relazione “diritto- 
dovere”; dall’altro prevede anche l’elaborazione di strumenti di 
conoscenza finalizzati allo sviluppo di autonomia di giudizio, di senso 
critico e alla costruzione di atteggiamenti partecipativi e responsabili. 
L’alunno si relaziona in modo positivo e non conflittuale, se prima 
stabilisce uno scambio affettivo e di significato; impara a rispettare 
l’ambiente che lo circonda se lo scopre e lo “sperimenta”; avrà 
possibilità di esprimere il proprio pensiero, se imparerà ad utilizzare, 
anche in modo creativo, strumenti comunicativi e linguaggi diversi. 

FINALITÀ EDUCATIVE  Promuovere la cooperazione finalizzata ad una progettualità 
condivisa. 

 Favorire una progressiva autonomia di giudizio, di scelte, di 
assunzione di responsabilità. 

 Potenziare, nell’espressione comunicativa, l’interazione fra 
diversi linguaggi: gestuale-corporeo, iconico, musicale, verbale. 

 Educare al rispetto degli spazi scolastici e in generale degli spazi 
fruiti dagli alunni anche in collaborazione con le famiglie che 
contribuiscono al decoro e alla cura della scuola. 

OBIETTIVI  Acquisire autonomia e senso di responsabilità. 
 Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
 Acquisire capacità di relazione interpersonale e di collaborazione 

con gli altri. 
 Scoprire e conoscere il proprio corpo in relazione a se stessi e 

agli altri, esercitando le potenzialità sensoriali e percettive. 
 Sviluppare la capacità di riconoscere, controllare ed esprimere le 

proprie emozioni. 
 Acquisire capacità comunicative ed espressive. 
 Sviluppare le attitudini di base quali la percezione, 

l’osservazione, la memorizzazione, l’attenzione, la 
concentrazione. 

 Acquisire l’abitudine all’ascolto attivo, cosciente, analitico, per 
scoprire e formare il gustopersonale. 

 Acquisire la capacità di analizzare ed interpretare opere d’arte. 

RISULTATI ATTESI  Collaborare attivamente nel gruppo per il raggiungimento di 
obiettivi comuni. 

 Acquisire maggiore consapevolezza del sé. 
 Esprimersi individualmente e in gruppo attraverso l’uso dei 

diversi linguaggi. 
 Comunicare in modo creativo mediante canali espressivi verbali 

e non verbali. 
 Mettere in atto relazioni interpersonali in modo adeguato alle 

situazioni. 



39 
 

MOTIVAZIONE Compito della scuola è educare istruendo: educare, rendendo gli alunni 
autonomi, istruire, per dare ad ogni alunno gli strumenti per leggere ed 
interpretare la realtà. La scuola, quindi, deve farsi ambiente di 
apprendimento educativo, ambiente in cui si attua il pieno sviluppo 
della persona umana: pieno perché assicura il massimo livello di 
sviluppo delle possibilità formative dei singoli alunni. 
Da questa convinzione nasce l’esigenza di offrire percorsi scolastici di 
recupero e di potenziamento che possano promuovere il successo 
formativo di ogni alunno in base alle sue reali potenzialità e capacità, 
garantendo loro il diritto allo studio per migliorare come individuo e 
come persona. 
Attraverso percorsi di recupero e di potenziamento si intende favorire 
maggiori condizioni di successo scolastico sia agli alunni che 

  Aumentare la consapevolezza degli effetti delle azioni di 
ciascuno sull’ambiente e sugli altri 

PERCORSO OPERATIVO  Il progetto verrà attuato attraverso percorsi laboratoriali di 
animazione teatrale, musica, attività grafico-pittorica. 

 Per potenziare forme comunicative creative con linguaggi 
diversi, i laboratori saranno integrati con: 

 Attività di gioco che favoriscano da un lato la conoscenza 
reciproca, il rapporto affettivo con il coetaneo o con l’adulto, la 
cooperazione, il rispetto di regole, l’autocontrollo; dall’altro 
l’espressione corporea, manipolativo-visiva e sonoro-musicale. 

 Attività di ricerca e approfondimento su tradizioni, usanze del 
gruppo di appartenenza, italiano o straniero. 

 Uscite didattiche e visite guidate presso musei, pinacoteche, 
monumenti … 

 Visione di film o documentari e spettacoli teatrali per 
approfondire tematiche o come punto di partenza per riflessioni 
e dibattiti. 

 Scambio delle esperienze svolte nel corso dell’anno attraverso 
mostre, incontri e momenti difesta. 

 Attività di progettazione e decoro di spazi (disegno tecnico, 
tinteggiatura, riparazione e montaggio di arredi…) 

SPAZI E TEMPI Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino. 

SOGGETTI COINVOLTI Si fa riferimento all’allegato “Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

ESPERTI ESTERNI Esperti di teatro, di musica, in tecnica della narrazione. 

RISORSE FINANZIARIE Famiglie, fondo d’istituto 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA 
Progetto: “PENSARE POSITIVO” 
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 presentano difficoltà e carenze, sia a coloro che manifestano il bisogno 
di ampliare il curricolo formativo, le cosiddette “eccellenze”. Offrendo 
tempi aggiuntivi di lavoro, si pensa di poter soddisfare i bisogni dei 
primi con esercizio costante e rinforzo finalizzato; dei secondi con 
attività più complesse e più adeguate alle capacità di apprendimento. 

FINALITÀ EDUCATIVE  Prevenire situazioni di disagio e di svantaggio. 
 Favorire il miglioramento dell'autostima e la motivazione 

all'apprendimento. 
 Promuovere l'innalzamento del livello di scolarità e il successo 

scolastico, mediante il recupero delle abilità di base. 
 Favorire il raggiungimento di livelli di eccellenza. 

OBIETTIVI  Acquisire gli strumenti per gestire in modo adeguato le 
conoscenze 

 Saper individuare le diverse situazioni problematiche 
sviluppando la capacità di formulare ipotesi e di individuare gli 
elementi utili alla risoluzione. 

 Saper cogliere e utilizzare le relazioni logico-temporali e spaziali 

RISULTATI ATTESI  Aumento dell’autostima e della motivazione all’apprendi-mento. 
 Acquisizione di consapevolezza delle proprie capacità in termini 

di risorse. 
 Acquisizione di maggior autonomia operativa. 
 Raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

PERCORSO OPERATIVO Verranno attivati percorsi di RECUPERO, che si svolgeranno secondo i 
punti sotto indicati: 
 Individuazione delle difficoltà e/o delle eccellenze dei singoli 

alunni attraverso una valutazione diagnostica iniziale; 
 formazione di piccoli gruppi di livello, di recupero e/o 

potenziamento; 
 programmazione di un percorso efficace, per unità di 

apprendimento, su itinerari didattici il più possibile 
individualizzati; 

 verifiche intermedie sul percorso svolto; 
 adeguamento dello stesso alle reali risposte ed esigenze degli 

alunni; 
 verifica finale; 
 valutazione dei risultati. 

Il percorso di potenziamento prevede, in orario pomeridiano, corsi di 
“DAMA e SCACCHI”. 

SPAZI E TEMPI  Le attività di recupero/potenziamento verranno effettuate nel 
corso dell’anno scolastico, utilizzando le ore di compresenza 
disponibili in orario scolastico e/o programmando tempi 
aggiuntivi di insegnamento in orario pomeridiano. 

 I percorsi di potenziamento verranno svolti utilizzando ore 
aggiuntive di insegnamento pomeridiane, nel corso dell’anno 
scolastico. 

 Il corso di “Dama e Scacchi” si svolgerà in orario extrascolastico. 
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SOGGETTI COINVOLTI Si fa riferimento all’allegato “Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

ESPERTI ESTERNI Istruttori di dama e scacchi. 

RISORSE FINANZIARIE Fondo d’istituto. Famiglie. 

 

 

SALUTE 
Progetto: “IN FORMA CON GUSTO” 

 

MOTIVAZIONE L’alimentazione è un bisogno fondamentale dell’uomo. Il cibo, fin dagli 
albori della civiltà, ha esercitato sempre una forte influenza sui 
comportamenti sociali; intorno al cibo si svolgono le relazioni primarie 
fondamentali, attraverso il cibo passano non solo conoscenze e 
contenuti alimentari, ma anche affetti, emozioni e relazioni. 
Compito della scuola è quello di accompagnare i bambini nella 
conquista di un atteggiamento consapevole, positivo verso il cibo e gli 
alimenti, che consenta loro di capire, di scegliere, di trovare la propria 
strada e il proprio benessere a tavola. 
L’educazione alimentare deve aiutare i bambini a prendere coscienza 
dei loro bisogni e consumi, degli impulsi che li condizionano, dei modelli 
e dei codici culturali implicati, delle ragioni economiche e socio- 
politiche che li determinano. 
Deve essere una ricerca-azione, motivante e coinvolgente, che valorizzi 
la scoperta di sé e del proprio mondo, la scoperta dell’altro e degli altri. 
I bambini conducono una vita sedentaria e pur essendo impegnati in 
molteplici attività, trascorrono molte ore seduti, sia a scuola che a casa, 
pertanto è necessario coinvolgerli in attività ludico-motorie-sportive 
che possano suscitare il loro interesse e, quindi, motivarli verso la scelta 
di giochi all’aperto e di attività “sportive”. 
Il progetto, nell’ottica di un’educazione alla salute che si protragga nel 
tempo, si basa sull'idea che lo sviluppo del movimento e la creazione di 
spazi quotidiani di attività fisica non possono essere separati da uno 
stile alimentare corretto e prevede il coinvolgimento attivo di 
insegnanti, genitori e alunni. 

FINALITÀ EDUCATIVE  Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane 
abitudini alimentari. 

 Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come 
alternativa alla omologazione dei sapori e come salvaguardia del 
territorio e della biodiversità. 

 Favorire, in modo particolare, la scoperta del gusto di alimenti 
sani attraverso la pratica. 

 Sollecitare la scelta di un’attività fisica adeguata ad un corretto 
stile di vita. 

 Promuovere uno stile di vita attivo per favorire il benessere e 
contrastare la sedentarietà. 
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OBIETTIVI  Conoscere i principi di una sana e varia alimentazione ai fini di 
una crescita equilibrata e armonica. 

 Acquisire consapevolezza riguardo la necessità di seguire e di 
condividere le principali norme alimentari. 

 Affinare le proprie percezioni sensoriali. 
 Acquisire un atteggiamento consapevole rispetto le proprie 

abitudini alimentari, individuandone i principali errori. 
 Acquisire conoscenze ed informazioni sull’origine degli alimenti 

e sulle caratteristiche di alcuni prodotti. 
 Scoprire e valorizzare le tradizioni locali. 
 Acquisire atteggiamenti di curiosità e di apertura verso realtà di 

tipo multiculturale. 
 Conoscere il significato di filiera produttiva di un alimento. 
 Acquisire il concetto di produzione e trasformazione di un 

prodotto agro-alimentare. 
 Imparare a leggere le etichette degli alimenti. 
 Comprendere che un’attività fisica adeguata è fondamentale per 

un corretto stile di vita. 
 Acquisire la pratica motoria come abitudine di vita. 

RISULTATI ATTESI  Essere disponibili a conoscere nuovi gusti 
 Affinare la percezione sensoriale 
 Conoscere i prodotti tipici del proprio territorio 
 Saper distinguere un prodotto naturale da un prodotto 

trasformato 
 Conoscere la filiera produttiva degli alimenti 
 Saper leggere le etichette degli alimenti 

PERCORSO OPERATIVO Il progetto verrà attuato attraverso i percorsi: 
 Nell’ambito del progetto viene realizzata, in orario pomeridiano, 

attività di ritmica, volley, tennis da tavolo, basket, rugby. 
 GIOCO SPORT è un progetto del CONI, offre l’opportunità di 

praticare attività motoria nella scuola primaria secondo itinerari 
e processi organici graduali d’apprendimento commisurati all’età 
e al loro sviluppo. 

 GIOCHI DELLA GIOVENTÙ: progetto del CONI per la Scuola 
secondaria. 

 SPORT INVERNALE: settimana bianca. 
 FORMIAMO IL GUSTO (SAPERE I SAPORI). 

SPAZI E TEMPI  Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino. 
 Aziende agricole - Industrie di trasformazione - Spazi verdi 

pubblici 

SOGGETTI COINVOLTI Si fa riferimento all’allegato “Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa 
I progetti relativi allo sport riguardano la Scuola Primaria e Secondaria. 
 Sport invernale (settimana bianca): classi V Primaria - classi della 

Secondaria 

 Formiamo il Gusto (Progetto di Educazione alimentare: a cura dei 
docenti di classe). 
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ESPERTI ESTERNI Istruttori del CONI, e/o Società Sportive, Docenti 

RISORSE FINANZIARIE Enti e Famiglie 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD  

 
SCUOLA DIGITALE – PNSD D’ISTITUTO 
Piano d’intervento dell’Animatore Digitale 
 
 

MOTIVAZIONE Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del MIUR per il 
lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un 
nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
Il Piano nasce con uno slogan: “Il laboratorio in classe e non la classe in laboratorio, 
una strategia, tante azioni”; si propone dunque l'ambizioso obiettivo di modificare 
gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente 
con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del 
mondo contemporaneo. 

FINALITÀ 
EDUCATIVE 

• Educare alla cittadinanza digitale per formare cittadini in grado di: 
• esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la 

Rete e i Media; 
• esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in 

modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, 
• sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, 

adescamento…), 
• saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela 

del diritto d’autore…), 
• essere cittadini competenti del contemporaneo. 

OBIETTIVI • Creare una scuola digitale nei metodi, proponendo nuovi modelli di interazione 
didattica atti a fornire agli alunni gli strumenti per essere utenti consapevoli di 
ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti, per 
poter diventare cittadini attivi. 

• Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media. 

• Consolidare la formazione del personale docente e non docente in materia di 
competenze specifiche. 

• Migliorare la gestione dell’organizzazione scolastica e rafforzare i servizi digitali 
attraverso il potenziamento 

dell’informatizzazione dei servizi al personale, agli studenti, alle 
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famiglie, attraverso registro elettronico, sitoweb, segreteria digitale, 
piattaforme cloud, rete LAN/WLAN didattica, comunicazione via E-mail, …) 

RISULTATI 
ATTESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO 
OPERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le ricadute del piano, sicuramente positive, potranno, valutate a lungo temine, 
saranno: 

• Miglioramento della didattica e innalzamento del profitto degli studenti. 
• Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti. 
• Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento 

e alla loro crescita. 
• Miglioramento della collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze. 
• Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel 

suo complesso. 
 
 
PIANO D'INTERVENTO DELL'ANIMATORE DIGITALE 

Con il PNSD si istituisce la figura dell'Animatore Digitale “Ogni scuola avrà un 
“animatore digitale”, un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a 
partire dai contenuti di questo Piano. Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a 
valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, per sostenerne la visione complessiva. “ 

L’azione #28 del PNSD attribuisce all’ANIMATORE DIGITALE il compito di occuparsi di: 
 
  Formazione interna: 
stimolare la formazione interna sui temi del PNSD, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

1.          Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di attività sui temi del PNSD, per implementare la condivisione della cultura digitale. 

 
2. Creazione di soluzioni innovative: 

Individuare metodologie e tecnologie sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune). 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della 
scuola, l’Animatore Digitale dell’istituto si attiverà nello sviluppo dei tre aspetti mediante 
il seguente piano di intervento: 

1. Formazione interna: 
o Formazione dell’A.D. 
o Rilevazione dei bisogni 
o Sviluppo delle competenze digitali 
o Funzionalità di base della piattaforma educativa d’Istituto (G Suite)  
o Utilizzo delle app che costituiscono G Suite (classroom, meet, jamboard, drive, 

calendar, document, moduli, …) 
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o Sviluppo di metodologie innovative basate sull’uso delle tecnologie per 

piattaforme e-learning 

o Utilizzo di nuovi strumenti per la produzione di materiali condivisi 
o Condivisione di materiali su piattaforma 

o Amministrazione/gestione di G Suite 

o Corsi di coding e robotica 

 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: 
 

• Rilevazione e diffusione delle Buone Pratiche Educative sul blog delle esperienze 
didattiche e sul sito della scuola (per le esperienze d’Istituto). 

• Integrazione e aggiornamento del Blog con inserimento di nuove pagine 
funzionali ai progetti PON; link in evidenza sul sito istituzionale della scuola. 

• Raccolta e diffusione di materiale utile alla didattica (incremento della raccolta 
di link utili alla didattica organizzati per tematiche). 

• Incremento del numero di classi/sezioni partecipanti ad eventi digitali. 
• Partecipazione/creazione di eventi digitali  

 
 
3.  

Creazione di soluzioni innovative: 
• Creazione della piattaforma d’Istituto (G Suite) per l’attuazione della Didattica 

Digitale Integrata ed eventuale DAD, nonchè per la produzione e la 
condivisione di materiali, test, … 

• Percorsi verticali in continuità (da attività unplugged per la scuola 
dell'infanzia, fino a percorsi di robotica per primaria e secondaria). 

• Progetto “Coding in ogni classe” – almeno 10 ore di coding in ogni classe, con 
intervento di facilitatore dell’A.D. 

• Sviluppo del Pensiero Computazionale. 
• Iniziative digitali per l'inclusione. 

L’I.C. è assegnatario di fondi PON e POR per i seguenti progetti: 
1. Progetti attuati 

o PON: “ICT PROGETT@NDO IL FUTURO” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - nota n.9035 del 13/07/2015 - avviso n.1 destinato alla 
realizzazione, all’ampliamento o   all’adeguamento   delle  infrastrutture  di  rete   
LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo. 

• PON: “ICT - Progetto Cl@ssi 2.0” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015 - avviso n.2 
destinato alla realizzazione di ambienti digitali nelle scuole del I e del II ciclo. 

2. Progetti in fase di attuazione 
• POR: “LABORATORIO PER LE DISCIPLINE STEM” 

Candidatura N. 157349- Regione Lazio PO FSE 2014-2020 

Avviso pubblico “Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività 
didattiche di laboratorio” 

 
Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo 
specifico 10.1 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
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SPAZI E 
TEMPI 
 
 
 
SOGGETTI 
COINVOLTI 
 
 
 
ESPERTI 
ESTERNI 
 
RISORSE 
FINANZIARIE 

Azione cardine 18 “Progetti speciali per le scuole” 

• PON: “Logic@mente” – 

Candidatura N. 989995 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale. 
 
 
 
Spazi della scuola e del territorio 
 
 
 
Tutto il personale dell’Istituto 
 
 
 
 
Polizia Postale, IT LOGIX, Latina Digitale 
 
 
Fondi PON, Enti, Famiglie 
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      LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
L’Istituto ha già da tempo iniziato a rispondere all’esigenza sempre più rilevante di coniugare un 
approccio educativo-didattico e le nuove tecnologie, attraverso l’implementazione di piattaforme e lo 
sviluppo di competenze informatiche per tutti i docenti. In virtù dell’emergenza sanitaria e facendo 
riferimento ai provvedimenti normativi emanati progressivamente dal Miur, la scuola ha messo 
immediatamente in atto tutte quelle azioni che hanno permesso il regolare e proficuo svolgimento 
della “didattica a distanza”, a partire dall’inizio del lockdown e sino al termine dell’a.s. Nel contempo 
l’impegno ha continuato ad essere profuso nella direzione di una sistematizzazione della didattica in 
termini digitali, per offrire agli studenti competenze adeguate di tipo tecnico-creativo e in termini di 
sicurezza, che mirano all’accrescimento di competenze critiche trasversali alle tecnologie e  a dotare 
gli studenti  di strumenti operativi e categorie interpretative, come risorse fondamentali per 
interpretare il presente verso i cambiamenti futuri,  in linea con il DigiComp 2.1 (Il quadro di 
riferimento per le competenze digitali dei cittadini), condizione peraltro essenziale in una situazione 
come quella dell’attuale pandemia.  

Ad oggi l’Istituto, in conformità al quadro normativo nazionale, dispone di un Piano per la Didattica 
Digitale Integrata11 e di un Regolamento12 specifico ad essa inerente. (inserire nota per link ai due 
documenti) 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
PREMESSA 
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della singola 
istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 
formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito 
(art.1, OM 92/2007). 
Per promuovere la valutazione come strumento di orientamento e riorientamento, il nostro 
Istituto comprensivo riconosce valore pedagogico e didattico alle verifiche e alle conseguenti 
valutazioni condivise. 

 
VALUTAZIONE 
Il processo di insegnamento/apprendimento è costantemente accompagnato da momenti di 
verifica che consentono di effettuare il controllo sia a livello cognitivo che formativo. Ogni 
insegnante, pertanto, attua valutazioni iniziali, intermedie e finali sugli alunni. 
Le prove sono dirette a verificare il raggiungimento degli obiettivi e a stabilire il grado di 
competenza acquisito da ciascun alunno, al fine di attuare una didattica adeguata al contesto e 
di correggerne la programmazione. 

 

 
11 https://online.fliphtml5.com/ihury/abue/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%207%20Piano%20per%20DDI_TASSO-ver-def.pdf (per 
visualizzare il documento e scaricarlo) 
 
12 https://online.fliphtml5.com/oqlpl/duxf/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2012%20Regolamento-DDI-I.C.Tasso-rev.pdf (per visualizzare il 
documento e scaricarlo) 
  

https://online.fliphtml5.com/ihury/abue/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%207%20Piano%20per%20DDI_TASSO-ver-def.pdf
https://online.fliphtml5.com/oqlpl/duxf/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2012%20Regolamento-DDI-I.C.Tasso-rev.pdf
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MOMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Nella Scuola dell’Infanzia, che è parte integrante del processo scolastico di ciascun bambino, la 
valutazione non ha intenti classificatori, in quanto valutare serve per educare con congruenza, con 
puntualità rispetto alle potenzialità e alle esigenze di ciascun bambino. L’impegno valutativo è 
inteso, dunque, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento 
didattico, al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 
La valutazione si basa essenzialmente sulla osservazione occasionale e/o sistematica dei 
comportamenti, dei ritmi di sviluppo, degli stili di apprendimento e utilizza colloqui individuali, 
prove pratiche, lavori di gruppo, registrazione tramite griglie prestabilite, momenti di gioco, 
rappresentazioni grafico/pittoriche. 
Le insegnanti, inoltre, compilano delle “griglie di valutazione” delle competenze raggiunte dai 
bambini al termine del primo e del secondo anno di scuola. 
Per i bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, invece, compilano un “documento 
di passaggio alla scuola primaria delle informazioni sulle caratteristiche psicologiche e cognitive di 
ciascun alunno in uscita”. 

 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione interna è curata dalle 
insegnanti che provvedono a: 
 effettuare un sistematico controllo degli apprendimenti per mezzo di colloqui, conversazioni 

guidate, prove oggettive, produzioni degli alunni, osservazione diretta nei vari momenti e 
contesti scolastici. 

 Redigere nel 1° e 2° quadrimestre il documento di valutazione dei livelli di apprendimento 
relativo alle discipline e al comportamento. 

I Consigli di interclasse e di classe sulla base dei curricoli e attraverso attività di confronto e 
riflessione, adottano un linguaggio condiviso, stabiliscono criteri di valutazione comuni ed elaborano 
le prove di verifica. 
 

In ingresso, in itinere e in uscita sono previste prove di verifica comuni di Italiano, Matematica e 
Lingua Inglese (di Lingua Spagnola solo per la scuola secondaria) elaborate allo scopo di monitorare 
gli apprendimenti con strumenti di verifica e valutazione condivisi. I dati, raccolti e analizzati, sono 
parte integrante della riflessione attuata dall’Istituto sui livelli di apprendimento e contribuiscono a 
pianificare azioni di miglioramento. 
Per gli alunni con disabilità certificata sono previste, qualora lo si ritenga necessario, prove di verifica 
differenziate o semplificate. Gli alunni con BES potranno avvalersi di strumenti compensativi e 
misure dispensative. L’adattamento delle prove è a cura di tutto il team dei docenti. 
 
Scuola primaria  
 
Dall’anno scolastico 2020/2021 per la scuola primaria, relativamente alle discipline di studio 
previste dalle indicazioni nazionali e all’educazione civica, la valutazione delle alunne e degli alunni 
avverrà tramite giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento. 
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     Scuola secondaria 
 
Alla luce del D.L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 
2008, n. 169, le valutazioni quadrimestrali sono espresse in decimi. 
Il D.lgs 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742, entrambi 
del 3 ottobre 2017 – alla nota n.1865 del 10 ottobre 2017 - ha previsto novità rilevanti, in tema di: 

- Valutazione del comportamento 
- Certificazione delle competenze 
- Esami di Stato. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, 
anche in modalità di Didattica Digitale Integrata, la valutazione tiene conto di tali criteri.  
I singoli docenti individuano per la DDI gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 
apprendimenti più adeguati rispetto alla fascia d’età degli alunni e al lavoro didattico svolto, oltre 
che coerenti con ciò che la didattica digitale integrata consente di valutare. Provvedono anche 
all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi repository in Classroom.  
La valutazione è costante, garantendo trasparenza e tempestività, ancor più laddove dovesse 
venire meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei 
quali regolare il processo di insegnamento-apprendimento. La valutazione disciplinare o quella 
formativa verrà, quindi, prontamente riportata sul registro elettronico rendendo possibile la 
tempestività dell’informazione alle famiglie. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 
rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo 
cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 
processo. 
In caso di integrazione della DDI alla didattica in presenza, gli elaborati degli studenti inoltrati su 
piattaforma a seguito di compiti o attività assegnate, riceveranno un feedback da parte dei docenti 
in cui verranno annotate le evidenze empiriche osservabili, o ulteriori commenti o giudizi di 
restituzione. 
Nel caso di sospensione prolungata delle attività in presenza o di lockdown, ovvero qualora la 
Didattica Digitale fosse l’unica forma di didattica possibile, i docenti valuteranno tenendo in debita 
considerazione sia l’apprendimento disciplinare che altri indicatori “non strettamente disciplinari”, 
considerando le diverse dimensioni dell’apprendimento e della qualità dei processi attivati, o più 
in generale, l’intero percorso formativo dello studente. 
Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni verranno 
riportate dai docenti all’interno del registro elettronico in adozione. Per la valutazione disciplinare, 
sarà cura di ogni docente o team/CdC stabilire i tempi e gli strumenti di verifica più opportuni, 
purché la valutazione sia basata su un numero sufficiente di elementi. Ciò premesso, le forme, le 
metodologie e gli strumenti per la valutazione rientrano nelle competenze di ciascun docente.  
Oltre alla valutazione degli apprendimenti, il docente valuterà anche i processi servendosi di una 
rubrica con descrittori, che integra l’apprendimento disciplinare con altre dimensioni quali 
l’impegno e il rispetto delle consegne e la partecipazione alle attività di didattica a distanza. 
Attribuendo un peso a ogni indicatore e trovando una corrispondenza tra prestazioni e voto, essa 
conduce alla definizione di un voto complessivo da inserire nel registro e che farà media. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA PERIODICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

Nome e cognome: 
Classe: 
Periodo: 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTO
RI 

VOTI PES
O 

PARTECIPAZIO
NE 

Partecipa alle 
attività sincrone 
 

Partecipa 
alle attività 
in modo 
costante, 
attivo e 
responsabil
e 

10-9 25% 
 

 
(videoconferenz
e) e asincrone 

Partecipa 
alle attività 
in modo 
costante e 
puntuale. 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa 
alle attività 
in modo 
costante, 
ma non 
sempre 
attivo.  

7 
 
 

Partecipa 
alle attività 
in modo 
superficiale
. 

6 

Partecipa 
alle attività 
in modo 
discontinuo 
e 
superficiale
. 

5 

Non 
partecipa a 
nessun tipo 
di attività. 
Dividere i 
voti. 

4* 
*Solo 
scuola 
secondar
ia 

IMPEGNO E 
RISPETTO 
DELLE 

Mostra 
puntualità nella 
consegna dei 

Puntuale e 
costante 

10-9 
25% 

Puntuale 8 
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CONSEGNE compiti 
assegnati in 
modalità 
sincrona e/o 
asincrona 

Abbastanza 
puntuale 

7 

Superficiale 6 

Saltuario 
(o nessun 
invio - solo 
primaria) 

5 

Nessun 
invio 

4* 
*Solo 
scuola 
secondar
ia 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
 

Attraverso le 
attività 
proposte 
dimostra una 
competenza 
disciplinare di 
livello: 

Avanzato 10-9 

50% 

Medio-alto 8 

Medio-
basso 

7 

Base 6 

Iniziale 5 

Inadeguato 4* 
*Solo 
scuola 
secondar
ia 

 
Al fine di uniformare il sistema delle registrazioni delle valutazioni tra tutti gli ordini, si definisce la 
seguente modalità di annotazione sul Registro Elettronico. 
Per le singole prove disciplinari (orali, scritte, pratiche e grafiche), il docente valuterà facendo 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF e scriverà il voto 
numerico, che fa media, nel giorno in cui viene effettuata la prova. 
Per quanto riguarda la valutazione formativa periodica, i docenti formuleranno la loro valutazione 
tenendo conto dei voti e dei pesi di ogni parametro della griglia, da cui scaturirà un voto 
complessivo da riportare anch’esso nel registro, selezionando la tipologia “altro” e specificando 
nel commento pubblico la dicitura “Valutazione periodica di (nome della disciplina) relativa alle 
attività svolte in didattica a distanza”. La valutazione di processo fa media.  
 Per la frequenza di questo tipo di valutazione (servendosi della griglia) vale quanto segue: 

- per le discipline che insistono su un’ora di lezione a settimana è prevista una valutazione di 

processo per alunno a quadrimestre; 

- per le discipline da due a tre ore di lezione sono previste due valutazioni di processo a 

quadrimestre; 

- per le discipline che prevedono più di tre ore di lezione a settimana si effettueranno tre valutazioni 

a quadrimestre. 

Resta inteso che per il numero di compilazioni della griglia e di valutazioni formative è comunque 
significativa e determinante la durata della sospensione totale della didattica in presenza e della 
conseguente attuazione esclusiva della DDI e che, dunque, il numero di compilazioni potrà anche 
essere inferiore. 
In caso di classe in quarantena, i docenti provvederanno ad espletare l’insegnamento a distanza e 



52 
 

restituiranno feedback costanti sugli elaborati degli alunni; procederanno alla valutazione 
disciplinare e periodica tramite griglia se la durata del periodo di sospensione dalle attività in 
presenza è superiore a quindici giorni.  
Nel caso di uno o più alunni in quarantena (con assenze superiori a quindici giorni), i docenti 
prevederanno verifiche da somministrare attraverso la piattaforma individuata dall’Istituto, 
attribuiranno un voto secondo i criteri del PTOF e completeranno la valutazione con osservazioni 
periodiche sui processi servendosi della medesima griglia adottata. 
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 
competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire 
che le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. 
Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli studenti 
con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai 
relativi piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 
In fase di scrutinio, per la valutazione intermedia e finale degli alunni, qualora siano stati raccolti 
voti e valutazioni formative in situazione di DDI, i docenti ne terranno conto, congiuntamente alle 
valutazioni e ai voti registrati in presenza, per l’attribuzione del voto da riportare sulla scheda di 
valutazione.  
Il giudizio relativo al comportamento terrà conto delle rilevazioni effettuate sia in presenza che a 
distanza, scaturite dal monitoraggio del processo formativo e tenendo conto di quanto stabilito 
nel PTOF. Il giudizio finale sarà attribuito in sede di scrutinio.  

 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
L'ammissione delle alunne e degli alunni della scuola primaria alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nella scuola secondaria di I grado, in caso di 
valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, viene rilasciata un’informativa alle famiglie 
allegata al documento di valutazione, in cui vengono specificati gli obiettivi da recuperare. L’anno 
si considera valido se l’alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. 
Il voto di comportamento non è più determinante per la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato salvo che l’alunno/a sia incorso/a nella sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale prevista dall’art.4, comma 9, del D.P.R. n. 249/1998 (sospensione grave). 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
OPPORTUNAMENTE alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità (per la scuola primaria) 
a maggioranza (per la scuola secondaria di I grado), possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla 
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

Non ammissione alla classe successiva per la Scuola Secondaria di primo grado: nella decisione di 
non ammissione alla classe successiva, Il Consiglio di classe, valutando il singolo caso, terrà conto 
dei seguenti elementi: 
- mancata validazione anno scolastico dovuto a gravi patologie documentate, terapie invalidanti 
documentate, lutti, gravi motivi di famiglia (trasferimenti, separazioni etc.); 
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- numero di insufficienze lievi e gravi in almeno cinque discipline o numero di insufficienze gravi in 
almeno tre discipline; 
- irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza; 
- ragionevole consapevolezza della possibilità di recupero attraverso la ripetenza dell’anno scolastico; 
- giudizio di comportamento
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       AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 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 ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 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. 

Inoltre, si tiene conto dei seguenti requisiti stabiliti dal Collegio docenti: 
1. Comportamento 
2. Impegno 
3. Metodo di lavoro 
4. Conoscenze e competenze acquisite 
5. Interventi educativi (potenziamento, consolidamento, rafforzamento, recupero, 

sostegno). 
6. Capacità emerse (linguistico-espressive, logico-matematiche, tecnico-operative, immagi- 

nativo-creative, ginnico-sportive). 
7. Maturità 
8. Grado di preparazione 

Il Consiglio di classe, con decisione assunta all’unanimità e/o a maggioranza, delibera se ammettere 
o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno, formulando un giudizio di 
ammissione o, in caso negativo, di non ammissione all’esame medesimo.  

 
PROVE INVALSI 

SCUOLA PRIMARIA 

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e 
Matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER. 
Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria 
d'istituto. La prova Invalsi di Lingua Inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad 
accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o 
ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto 
stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 con particolare 
riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di 
uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua. Essa si articola 
principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello 
A1. È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità 
organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto 
del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Esse riguardano Italiano, Matematica e Inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile e sono somministrate attraverso i computer 
(computer based). 
Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione 
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all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da 
ogni alunna e alunno nelle prove di Italiano, Matematica e Inglese sono allegati, a cura dell’ Invalsi, 
al certificato delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso 
della Lingua inglese, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e 
con il QCER. 

 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze, di cui all'articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62 descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni ed è redatta in sede di scrutinio finale al 
termine della classe quinta (della scuola primaria) e della classe terza (della scuola secondaria di I 
grado). Per la scuola secondaria verrà utilizzato il modello nazionale di certificazione delle 
competenze integrata da una sezione a cura dell’INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto 
nelle prove nazionali di italiano e matematica e una sezione con la certificazione delle abilità di 
comprensione ed uso della lingua inglese. 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
Alla luce del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge n. 107 del 13 luglio 2015, le valutazioni quadrimestrali per la scuola secondaria sono 
espresse in decimi attraverso i seguenti parametri che indicano il grado di raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari specifici: 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

10 Ottimo, pienamente autonomo e con capacità critiche 

9 Preciso e con capacità organizzative 

8 Corretto e adeguato 

7 Sostanzialmente corretto e adeguato 

6 Essenziale ma con qualche incertezza 

5 Parziale e solo se guidato 

4 Inadeguato 
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La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento è esplicitata nel nostro Istituto tramite la 
definizione di descrittori e di griglie di valutazione per ogni disciplina13 

 

La normativa vigente in materia di valutazione (decreto scuola giugno 2020 e successivamente 
Legge di conversione del decreto legge n. 104/2020, il cosiddetto decreto “agosto”) elimina il voto 
per la scuola primaria prevedendo la valutazione, sia periodica che finale, tramite giudizio 
descrittivo. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

10 Eccellente e in completa autonomia 

9 Preciso e autonomo 

8 Corretto e adeguato 

7 Sostanzialmente corretto 

6 Essenziale ma con qualche incertezza 

5 Parziale e solo se guidato 

 
Il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni e dalle alunne per l’insegnamento della religione 
cattolica e attività alternative all’I.R.C. si esprime attraverso la formulazione di un giudizio sintetico 
(articolato in cinque livelli: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente) ed è riportato su una 
nota distinta. 
 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. 

 
 
 
 
 
 

 
13Tabelle di Valutazione Scuola Primaria https://online.fliphtml5.com/oqlpl/pxtn/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2013%20TABELLE%20VALUTAZIONE%20DISCIPLINARI%20PRIMA
RIA%20def.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 
 
Criteri di Valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado https://online.fliphtml5.com/zbien/zszd/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%203%20Criteri%20di%20valutazione%20Scuola%20Secondaria%2
0di%20I%20grado.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 
  
 
 

https://online.fliphtml5.com/oqlpl/pxtn/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2013%20TABELLE%20VALUTAZIONE%20DISCIPLINARI%20PRIMARIA%20def.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2013%20TABELLE%20VALUTAZIONE%20DISCIPLINARI%20PRIMARIA%20def.pdf
https://online.fliphtml5.com/zbien/zszd/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%203%20Criteri%20di%20valutazione%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%203%20Criteri%20di%20valutazione%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
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Tabella valutazione del comportamento 

 

COMPETENZE 
L'alunno: 
 sa accettare e rispettare le fondamentali regole di convivenza civile. 
 Sa partecipare e confrontarsi con il pensiero altrui. 
 Sa assumersi le proprie responsabilità. 
 Sa impegnarsi per portare a compimento un lavoro. 
 Sa lavorare con gli altri con interesse e in modo costruttivo per un progetto comune. 

OBIETTIVI GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORE 

 Rispettare persone, ambienti, materiale scolastico. 
 Rispettare le regole convenute e il 

regolamento scolastico. 
 Avere cura e rispetto di sè. 
 Partecipare attivamente alla vita della classe e 

alle attività scolastiche. 
 Assumersi propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
 Essere costante nell'impegno. 
 Dimostrare disponibilità ad apprendere. 
 Instaurare relazioni positive, collaborare in gruppo 

ed essere disponibile ad aiutare. 
 Riconoscere ed accettare punti di vista diversi 

dal proprio per un confronto critico. 

OTTIMO Competenze 
pienamente 
raggiunte 

DISTINTO Competenze 
raggiunte 

BUONO Competenze 
raggiunte in 
parte 

SUFFICIENTE Competenze 
raggiunte in 
modo essenziale 

NON 
SUFFICIENTE 

Competenze 
non ancora 
acquisite 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

L’art.11, c.1 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 dispone che “la valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104 […]”. Il successivo comma 3, riguardo l’ammissione alla classe 
successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, stabilisce che si tenga a 
riferimento il piano educativo individualizzato (PEI). 

La valutazione degli alunni con disabilità va, quindi, riferita al loro PEI ed è espressa in decimi per la 
scuola secondaria e con giudizio descrittivo per la scuola primaria. 

 
Il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa spetta a tutto il team dei docenti e al 
CdC della classe in cui è inserito l’alunno disabile, poiché tutti gli insegnanti sono corresponsabili 
dell’attuazione del PEI. 

Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di 
difficoltà. Ciò consente di esprimere una valutazione in rapporto alle potenzialità, ai livelli di 
apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al percorso effettivamente svolto dall’alunno. 

Nella valutazione degli alunni con disabilità si utilizzano delle scale valutative riferite non a profili 
standard, ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato, considerando, oltre che la 
prestazione, i processi, il percorso formativo, i progressi individuali e le competenze sociali e 
cognitive. Nell’area dell’apprendimento, fermo restando il riferimento al PEI, per la valutazione delle 
discipline con obiettivi minimi o differenziati si considera la griglia di valutazione che segue. 

 
Griglia di valutazione delle discipline con obiettivi minimi o differenziati 

In attesa dell’O.M. di prossima pubblicazione relativa alla valutazione nella scuola primaria, si 
utilizza la seguente rubrica che indica il grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici 
e che il giudizio descrittivo sarà poi chiamato a chiarire. 
 

INDICATORE VOTO DESCRITTORE 

Obiettivo completamente 
raggiunto e consolidato 

10 È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e di usare 
la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività ed è 
propositivo. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate. 

Obiettivo pienamente 
raggiunto 

9 È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 
la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività proposte. 
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate 
e affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 
adeguate. 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente 

8 È in grado di esplicitare, a volte con qualche incertezza, le 
conoscenze e possiede semplici abilità. 
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 
Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto 
dell'adulto. 
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Obiettivo raggiunto in 
modo adeguato 

7 Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa in maniera sostanziale. Svolge 
attività semplici, affronta situazioni problematiche e 
applica i procedimenti acquisiti parzialmente supportato 
dall'adulto. 

Obiettivo essenzialmente 
raggiunto 

6 Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato dall'insegnante. Non sempre riesce ad applicare 
semplici strategie di problem-solving, sebbene 
supportato dall'adulto. 

Obiettivo raggiunto in 
parte 

5 Esplicita minime conoscenze con difficoltà e supportato 
dall’insegnante. 
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VALUTAZIONE INTERNA, ESTERNA E AUTOVALUTAZIONE 
La valutazione viene effettuata tramite forme di valutazione interna, esterna e autovalutazione. 
La valutazione interna degli apprendimenti tramite la somministrazione di prove di verifica comuni 
(iniziale, intermedia e finale) di Italiano, Matematica, Lingua Inglese e Lingua Spagnola (per la scuola 
secondaria) concorre alla verifica del livello di apprendimento degli alunni in relazione alle discipline. 
L’analisi dei dati tabulati, analizzati e discussi in sede di Collegio contribuisce anche al processo di 
autovalutazione e consente di pianificare azioni di miglioramento in termini di progettazione, 
programmazione e potenziamento dell’azione didattica. 
La valutazione esterna è curata dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di 
Istruzione www.invalsi.it) che provvede, ogni anno, alla rilevazione degli apprendimenti nelle classi 
seconde e quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria. I risultati ottenuti 
dalle classi interessate sono oggetto di studio e di riflessione da parte del Collegio e concorrono a 
testare l’aderenza del curricolo d’Istituto con gli standard nazionali. 
L’Istituto verifica, inoltre, l’efficacia del sistema scolastico e l’attuazione del PTOF tramite forme di 
autovalutazione. 
Con cadenza biennale, la scuola procede all’autovalutazione per mezzo di questionari somministrati 
a docenti, genitori, alunni e personale ATA per monitorare il grado di soddisfazione interna ed 
esterna. L’indagine di qualità e l’attività di controllo rappresentano occasioni di coinvolgimento, 
partecipazione e collaborazione attiva delle famiglie e sono motivo di riflessione e di azione per 
ottimizzare l’organizzazione del servizio e l’efficacia dell’offerta formativa. 
La scuola assicura la continuità di informazione con le famiglie sull’andamento educativo-didattico 
ed eventuali situazioni di disagio, tramite ricevimenti periodici stabiliti e colloqui individuali, in 
aggiunta a quelli bimestrali, per un’ora a settimana in orario antimeridiano. 
Al fine di pubblicizzare i risultati raggiunti, l’Istituto provvede a condividere, pubblicare e diffondere 
dati e informazioni utili inerenti la valutazione e l’autovalutazione nell’ottica della rendicontazione 
sociale. 

 

http://www.invalsi.it/
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 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica  

Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) contiene le linee guida di 
informazione riguardanti la loro accoglienza in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio- 
culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di 
apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di 
interventi e azioni mirate. Secondo l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che fa parte della 
Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno 
Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo 
e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di una educazione speciale 
individualizzata. La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni alunno, con 
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” La stessa direttiva delinea e 
precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 
Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene 
ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: 
 alunni disabili (tutelati dalla Legge 104/1992); 
 alunni con disturbi evolutivi specifici: tra cui - disturbi specifici di apprendimento (DSA 

certificati) (tutelati dalla legge 170/2010) - alunni con deficit nell’area del linguaggio - alunni 
con deficit nelle abilità non verbali - altre problematiche severe - alunni con deficit da 
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disturbo dell’attenzione e dell’iperattivita’ (ADHD) - alunni con funzionamento cognitivo 
limite; 

 alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale; 
 alunni stranieri non alfabetizzati14 

 
L’INCLUSIONE 
La scuola, in quanto comunità educante, genera una rete relazionale ricca di linguaggi affettivi ed 
emotivi; promuove la condivisione di valori; affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” 
quello “dell’insegnare ad essere”; sostiene attivamente l’interazione e l’inclusione; valorizza 
l’identità e riconosce il comune diritto alla diversità che non si identifica solamente con la disabilità, 
ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l'eterogeneità a divenire 
normalità. La scuola diventa quindi inclusiva quando accoglie i diversi bisogni manifesti e riformula 
a tal fine le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche. 

 

FINALITÀ 
Le finalità che la scuola si pone per attuare l’accoglienza e l’inclusione efficace sono: 
 ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale; 
 impiegare in modo calibrato i cinque pilastri dell’inclusività: l'individualizzazione, la 

personalizzazione, gli strumenti compensativi, le misure dispensative, l'impiego funzionale 
delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali; 

 definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza e di inclusione; 
 promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, 

AUSL, associazioni sociali. 
 
 

GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PREVISTI PER LEGGE ED IMPIEGATI DAL 
NOSTRO ISTITUTO6 

Gli strumenti previsti dalla legge per l’integrazione scolastica sono: l’attestazione di handicap; 
l’equipe multidisciplinare per l’handicap (formata da tutti gli operatori sociali, sanitari e del mondo 
della scuola che intervengono su una singola situazione - L. 104/92 e L.R. 41/96), la certificazione di 
DSA Disturbi Specifici di Apprendimento (L170/2010) 
 La Diagnosi Funzionale (è redatta dagli operatori socio-sanitari dell’equipe multi-disciplinare 

e descrive le abilità ed il funzionamento della persona in varie aree; serve ad orientare il 
lavoro della scuola). 

 Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F. - documento “dinamico” che definisce la situazione di 
partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire). 

 Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I. - è un vero e proprio progetto di vita in cui vengono 
definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica). 

 L’insegnante di sostegno (è un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che 
viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il 
soggetto portatore di handicap per attuare “forme di integrazione”). Così come sancito dalla 
legge 104/92, “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi 
in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e 
verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei 
collegi dei docenti”. Soprattutto, l’insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel 
processo di integrazione quanto più abbandona posizioni marginali e si prospetta come 

 
14 https://online.fliphtml5.com/ihury/khzv/ (per sfogliare il documento) 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stranieri.
pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 
 

https://online.fliphtml5.com/ihury/khzv/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
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risorsa competente e mediatrice. Integrato nell’organizzazione della scuola, l’insegnante di 
sostegno non si limita al rapporto esclusivo con l’allievo in situazione di handicap ma, 
insieme ai colleghi contitolari, lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo disabile 
e i compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola. (Cfr: CANEVARO 
A, IANES D. “Buone prassi di integrazione scolastica”, Erickson, Trento, 2001). 

 Altre figure di supporto (figure professionali, assistenti o educatori, terapisti, che servono ad 
affrontare problemi di autonomia e/o educativi). 

 G.L.H.O. (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) 
 G.L.H.I. (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto) 
 Il Piano didattico Personalizzato (PdP - documento redatto dall’equipe dei docenti o dal 

consiglio di classe, in collaborazione con la famiglia, con il quale si predispongono gli 
interventi di inclusione nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui 
livelli minimi attesi per le competenze in uscita - L 170/2010, D.M. 27 dicembre 2012, C.M. 
n.8 del 6 marzo 2013). 

 Il Piano Annuale per l'Inclusione (P.A.I. - documento con valore previsionale di “utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
della scuola per l'anno successivo”) 

 Il Gruppo di Lavoro per l'inclusività (G.L.I. - istituito dal D.M. 27 dicembre 2012, costituito dai 
componenti del G.L.H.I., dai docenti coordinatori di classi parallele, dalle FF.SS., presieduto 
dal Dirigente Scolastico, i cui principali compiti riguardano la rilevazione dei BES, il loro 
monitoraggio e valutazione, la raccolta e documentazione di interventi educativo-didattici, 
elaborazione di un Piano Annuale per l'Inclusività, interfaccia con CTS/servizi sanitari/sociali 
territoriali) 

 Alunni con Bisogni Educatvi Speciali (BES) Direttiva MIUR 27/12/2012 e Nota MIUR n. 8 
06/03/2013 La Direttiva del MIUR fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche 
degli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno 
difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. 
Con il termine BES si intendono: 

- alunni con disabilità 
- alunni con DSA 
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 Funzione Strumentale per il Disagio/la disabilità/i DSA/BES (figura istituzionale di raccordo 
interno ed esterno i cui compiti sono prettamente di tipo organizzativo, consultivo, 
progettuale e valutativo) 
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 PROTOCOLLO B.E.S. SCUOLA DELL’INFANZIA  

Solo a partire dalla scuola primaria è possibile predisporre un piano didattico personalizzato (PDP); 
questo è giustificato dal fatto che, nella scuola dell’infanzia, il bambino è in continuo divenire, la 
crescita procede a volte “a singhiozzi”, per lo meno in molte aree dello sviluppo psicofisico. 

Tuttavia, il ruolo della scuola dell’infanzia è importantissimo rispetto alla condizione dei bisogni 
speciali; il più delle volte è la prima istituzione educativa che il bambino incontra dopo la famiglia, e 
spesso è proprio qui che l’insegnante si accorge di possibili difficoltà che potrebbero inficiare il 
percorso scolastico futuro dell’alunno. Si parla di “segnali predittivi” che si evincono soprattutto 
nella sfera del linguaggio, nella gestione del corpo e dello spazio o nel comportamento. 

Per poter valutare l’effettiva presenza degli alunni con BES nella scuola dell’infanzia, è necessario 
procedere con una attenta osservazione dei comportamenti. Il bambino è in crescita continua, i suoi 
bisogni e le sua capacità si modificano velocemente. Per questo utilizziamo una scheda osservativa, 
che rende più oggettiva possibile l’osservazione dell’insegnante e che ci permette di non “perdere 
di vista” il focus ma anche la crescita globale del bambino. 

1. fase di osservazione. 

(i soggetti coinvolti sono l’insegnante e l’alunno) 

La necessità di osservare un comportamento specifico può nascere dall’insegnante o dalla famiglia, 
che può richiedere un incontro con le docenti di riferimento per poter esprimere eventuali 
perplessità. L’insegnante procederà all’osservazione utilizzando la scheda di osservazione 
presisposta a tal fine. Per i bambini treenni, che hanno appena iniziato il percorso scolastico, la 
scheda può essere utilizzata a partire da gennaio, salvo casi specifici. 

2. fase di lavoro. 

(i soggetti coinvolti sono le insegnanti di sezione e la referente BES) 

Attraverso un incontro organizzato i soggetti coinvolti sviluppano l’osservazione effettuata dalle 
insegnanti e verificano la presenza di Bisogni Educativi Speciali. 

3. fase di condivisione. 

(i soggetti coinvolti sono le insegnanti di sezione, la famiglia e, al bisogno, la referente BES e la DS) 

I soggetti coinvolti si incontrano per condividere i bisogni specifici del bambino, ed eventualmente 
concordare una corretta strategia educativa o il bisogno di avviare la procedura per la valutazione 
di aree specifiche dello sviluppo. 

Qualora il bambino arrivi nella scuola dell’infanzia con un percorso riabilitativo già avviato, la 
famiglia è tenuta a coinvolgere le insegnanti di sezione, che avvertiranno la referente BES e 
prenderanno contatti con il terapista che segue il bambino per concordare una 
metodologia/strategia di lavoro comune. 

Una volta avviata la procedura per la valutazione dei BES, le insegnanti di sezione e la famiglia si 
incontrano periodicamente per condividere gli sviluppi del percorso individualizzato, coinvolgendo 
la referente BES. È talvolta utile coinvolgere il servizio “Dire Fare Famiglia” del Comune di Latina che 
prevede l’intervento di una psicologa per aiutare nella mediazione scuola-famiglia e suggerire le 
strategie migliori per affrontare la situazione.
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 PROTOCOLLO B.E.S. SCUOLA PRIMARIA  

Per quanto riguarda il protocollo della Scuola Primaria, tutte le procedure seguite sono volte 
all’inclusione degli alunni con BES/DSA. Una corretta inclusione è garanzia dei diritti alla formazione, 
alle pari opportunità e alla partecipazione sociale; rispetta la variabilità degli stili di apprendimento; 
riduce l’esclusione dall’educazione; favorisce la partecipazione sociale; promuove le risorse e le 
potenzialità di ciascuno. 

In presenza di alunni in possesso di diagnosi LEGGE 170/10 disturbi specifici dell’apprendimento – 
dsa (dislessia-disortografia-discalculia-disgrafia) i docenti di classe acquisiscono informazioni per la 
predisposizione del P.D.P. Piano Didattico Individualizzato (entro il 30 Novembre di ogni anno), 
leggendo la diagnosi, elaborando il piano in sede di team docente con il referente BES-disagio, la 
famiglia, i terapisti e il medico che ha emesso la diagnosi, lo sottoscrivono in sede di riunione GLI e 
lo consegnano all’Ufficio di dirigenza attraverso il referente. 

Successivamente monitorano il P.D.P. in itinere per eventuali rimodulazioni degli interventi e, in fase 
finale, per le azioni di miglioramento e di prosecuzione del percorso formativo. 

Il P.D.P. è un documento condiviso con la famiglia ed è importante per stabilire insieme la strategia 
di intervento affinché l’alunno sia accompagnato ad acquisire le competenze previste e ad 
esprimere le proprie potenzialità riducendo gli ostacoli derivanti dalle difficoltà di apprendimento 
specifiche. Senza il P.D.P. l’alunno sarebbe lasciato di fronte alle proprie difficoltà senza avere la 
possibilità di utilizzare le proprie capacità nel modo giusto, con conseguente perdita di fiducia nel 
processo di apprendimento e verso la scuola in generale. 

In presenza di alunni non certificati, ma che presentano difficoltà di apprendimento o situazioni di 
disagio, le fasi seguite sono le seguenti: 

1. fase di osservazione 

(i soggetti coinvolti sono i docenti e gli alunni) 

Le insegnanti nel primo periodo scolastico, generalmente da Settembre a Novembre, osservano 
attentamente il gruppo classe ed i singoli alunni. Nel caso in cui individuino alunni con bisogni 
educativi speciali o con disturbi specifici dell’apprendimento, le docenti del gruppo classe compilano 
un’apposita griglia di osservazione che garantisce la massima oggettività e, se opportuno, compilano 
il PDP, in cui è descritto il piano di intervento mirato al recupero delle abilità e dove sono indicate 
tutte le strategie compensative e dispensative di cui l’alunno ha necessità. 

1. fase operativa 

(i soggetti coinvolti sono le docenti di classe, la referente della funzione strumentale e, in specifici 
casi, la Dirigente scolastica) 

In appositi incontri i soggetti coinvolti discutono dell’alunno confrontando il materiale prodotto e 
verificano l’effettiva presenza di un caso con BES/DSA. 

1. fase di condivisione 

(i soggetti coinvolti sono le docenti di classe, la referente della funzione strumentale, la famiglia e, 
in specifici casi, la Dirigente Scolastica) 

I soggetti sopracitati si incontrano per condividere i bisogni specifici del bambino/a e per concordare 
una corretta strategia educativa. La famiglia prende visione del PDP e lo sottoscrive. Periodicamente 
si effettuano gli incontri per valutare in itinere come procedono le strategie adottate, monitorare 
l’intervento ed eventualmente rimodularlo. In caso di difficoltà resistenti, si comunica al dirigente o 
suo referente BES l’intenzione di convocare la famiglia per suggerire un eventuale approfondimento 
diagnostico. 
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I dispositivi previsti per gli alunni BES/DSA che gli insegnanti possono attivare sono: 
 

Didattica individualizzata e personalizzata 

Didattica Individualizzata: Recupero individuale su obiettivi comuni alla classe. 

Didattica Personalizzata: Consente di sviluppare al meglio le potenzialità 
individuali perseguendo obiettivi diversi rispetto alla 
classe. 

Strumenti compensativi e misure dispensative 

Strumenti compensativi Qualsiasi prodotto in grado di bilanciare 
un’eventuale disturbo, riducendo gli effetti negativi. 

Misure dispensative Rappresentano una presa d’atto della situazione e 
hanno lo scopo di evitare che il disturbo possa 
comportare un insuccesso. 

Adeguate forme di verifica e valutazione 

Verifica Le prove di verifica devono considerare il fatto che gli 
studenti con DSA si stancano facilmente. 

 E’ necessario differenziare le verifiche (scelta 
multipla, V/F, verifica ingrandita, testo in digitale, 
ecc.) ed adottare strategie come: 
 Lettura dell’insegnante del testo della verifica ad 

alta voce (a tutta la classe); 
 Più tempo o minore quantità di compiti da 

svolgere; 
 Non giudicare l’ordine o la calligrafia, ma 

privilegiare i concetti; 
 Programmare le interrogazioni; 
 Privilegiare prove orali a prove scritte; 
 Utilizzare mediatori didattici durante le 

interrogazioni (mappe, schemi, ecc). 

Valutazione La valutazione deve tener conto delle 
caratteristiche personali del disturbo, del punto di 
partenza, degli obiettivi raggiunti cercando di 
premiare i progressi e gli sforzi. Importante: 
 Valutazione effettuata in base ai progressi 

acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e 
alle strategie operate; 

 Valutazione del contributo che l’alunno ha dato 
e del percorso effettuato 
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Il protocollo è rivolto a garantire 
 l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione didattica; 
 la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del 

dirigente scolastico (continuità orizzontale e verticale); 
 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di 
apprendimento di tutti gli alunni; 

 individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la 
diffusione tra gli insegnanti della scuola. 

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 
tutti gli alunni. 
Infine, l’Istituto riunisce il GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap d’istituto) e il GLI (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione) con compiti di rilevazione degli alunni con BES, documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere, confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi, 
monitoraggio del grado di inclusività della scuola. Tale gruppo elabora il P.A.I. (Piano Di Azione Per 
L’inclusione) che indica le azioni per il rafforzamento del successo scolastico e per l’inclusione. 
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 PROTOCOLLO B.E.S. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Per quanto riguarda il protocollo della Scuola Secondaria di I grado, tutte le procedure seguite sono 
volte all’inclusione degli alunni con BES/DSA e a continuare il lavoro già stabilito dalla scuola 
primaria. Si prevedono per la scuola secondaria le seguenti fasi: 

1. Fase preparatoria 
(soggetti coinvolti sono alunno e la famiglia): 

La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) dovranno far 
pervenire alla segreteria la certificazione attestante il BES redatta ai sensi della normativa vigente. 

2. Fase di Accoglienza (settembre-ottobre) 
(soggetti coinvolti sono DS, Referente BES, Coordinatore di Classe, Segreteria, Docenti di Classe e 
Famiglie) 

Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il 
Referente BES e il Coordinatore di classe. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni 
degli alunni con BES neoiscritti da mettere a disposizione del Referente BES ed informa il 
Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES. 

Nel corso del mese svengono organizzati incontri tra la famiglia, il coordinatore di classe e il 
Referente BES per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, e 
background dello studente che successivamente saranno comunicati al Consiglio di Classe per 
predisporre il P.D.P. 

Il Coordinatore, in sinergia con il Referente Bes può, se lo ritiene opportuno, incontrare 
periodicamente la famiglia e gli operatori dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per 
contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. 

Nel caso in cui non sia stata mai prodotta della documentazione e non si dispone di relazioni da 
parte della scuola di provenienza, i docenti procedono all’osservazione e alla compilazione di una 
scheda di rilevazione oggettiva. Le informazioni raccolte vengono condivise prima con il referente 
BES e poi con la famiglia, per esplicitare il percorso di individualizzazione che si intende seguire. 

3. Fase di Condivisione (novembre): 
(soggetti coinvolti sono Docenti di Classe e Famiglie) 

Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il P.D.P. con la famiglia. 

4. Trasparenza e documentazione (durante l’anno scolastico): 
(soggetti coinvolti sono Docenti di Classe) 

Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare sul registro 
personale la tipologia degli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. Tali misure 
vengono condivise con il Consiglio di Classe. In caso di dubbi i docenti si riuniscono con il referente 
BES con il quale si decidono strategie di intervento che possono coinvolgere esperti, terapisti o il 
servizio del Comune di LT “Dire Fare Famiglia”. 

5. Valutazioni periodiche (dicembre/giugno): 

(soggetti coinvolti sono Docenti di Classe) 

Nel corso dei CdC e degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C l’adeguatezza 
del P.D.P. e valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure 
e metodologie adottate. 

La finalità delle varie fasi è quella di sviluppare gradualmente nell’alunno con BES le competenze 
attese rispetto al P.D.P. e in riferimento al percorso di studi frequentato. 
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In questo processo, è la comunità educante nel suo insieme a svolgere un ruolo importante. Tutti, 
infatti, famiglia compresa sono coinvolti nel promuovere un apprendimento efficace, dove l’alunno 
rimane sempre al centro dell’azione didattica appositamnente pensata per i suoi bisogni particolari. 

A chi chiedere chiarimenti 

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare il coordinatore di 
classe, e per suo tramite il referente per i Bes, fissando un appuntamento. 

 
APPROCCIO METODOLOGICO IN CLASSE 
Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio- 
economico, alunni con svantaggio linguistico e/o culturale. 
Al fine di una loro inclusione la scuola attua una didattica flessibile perché ogni alunno possa 
acquisire nuove competenze secondo i propri mezzi. Nello specifico si elabora una progettualità 
comune, condivisa con le insegnanti curricolari e con le quali, dove risulta funzionale, le docenti di 
sostegno attuano per situazioni particolari e temporanee lo scambio di ruoli. 
Favorisce un ambiente d'apprendimento stimolante che possa in ogni momento far emergere le 
potenzialità del bambino in difficoltà e ridurre la sua fragilità attraverso esperienze che gli diano 
sicurezza, creandogli occasioni di successo e di gratificazione. 
Nella stesura della programmazione individualizzata/personalizzata, dove ritenuta necessaria dal 
consiglio di classe, si tiene conto: 

 dell’individualità dell’alunno 
 delle sue competenze 
 dello stile d’apprendimento 
 dell'approccio multidisciplinare ad esso 
 delle diverse strategie e strumenti facilitanti l'apprendimento 
 di eventuali forme di verifiche personalizzate. 

Ampio spazio viene dato all’obiettivo della socializzazione in stretta connessione con quello 
dell’apprendimento in quanto ne crea le basi, offre un contesto motivante, sviluppa capacità di 
imitazione, propone nuovi stimoli ed esperienze. Nello specifico si adottano strategie e metodologie 
favorenti il lavoro di gruppo come l'apprendimento cooperativo, il tutoring, le attività di tipo 
laboratoriali volte anche alla prevenzione del disagio emotivo-comportamentale. Dove si ritiene 
necessario si prevedono: 

 momenti di recupero individuale per il rinforzo delle abilità; 
 momenti di lavoro in piccolo gruppo, fuori o dentro la classe; 
 momenti di lavoro con figure specialiste/specializzate individuali o di piccolo gruppo. 

 
“SPAZIO DI ASCOLTO” PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Finalità 

La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, insegnanti e 
genitori, favorendo nella scuola benessere, successo e piacere e promuovendo quelle capacità 
relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. Attraverso colloqui 
motivazionali e di sostegno i ragazzi avranno la possibilità di apprendere modalità di 
funzionamento più vantaggiose per il proprio benessere.  
 

Obiettivi generali  

Accoglienza di ansie, dubbi, incertezze, curiosità, angosce e timori relativi sia all'ambito delle 
relazioni familiari, socio-amicali e scolastiche, sia ai processi di crescita emotiva, fisica, cognitiva e 
alla percezione di sé. 
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Obiettivi specifici  

 Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia;  
 Aumentare la motivazione alla studio, il benessere psicofisico;  
 Migliorare il senso di efficacia personale, di autostima e di autonomia; 
 Aumentare il senso di responsabilità delle proprie scelte; 
 Aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione 

dell'identità; 
 Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti e la capacità di gestire il proprio tempo; 
 Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche; 
 Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie paure 

che influenzano negativamente la quotidianità; 
 Aiutare a capirsi e a conoscersi meglio e migliorare le capacità relazionali. 

 

Descrizione del progetto  

Lo Spazio di Ascolto offrirà a tutti gli studenti l'opportunità di usufruire della consulenza del 
formatore docente all'interno dell'istituto. Sarà dedicato in primo luogo ai ragazzi e ai loro 
problemi, quali la difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e dei pari e offrirà loro la 
possibilità di prevenire o di affrontare il disagio. Il formatore dovrà lavorare in sinergia con la 
scuola per promuovere il benessere e prevenire il disagio con l'obiettivo di far diventare lo Spazio 
un punto di riferimento che offra accoglienza e ascolto e come tale non si occupi solo del disagio, 
ma anche dell'aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi, aiutandoli ad 
attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto.  
 
Metodologie  

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non 
avranno carattere terapeutico. L'allievo verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una 
modalità empatica, non giudicante, con l'obiettivo di aiutarlo nell'analisi del problema e nella 
comprensione del proprio vissuto. Lo sportello sarà un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, 
orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. 
 
L'approccio utilizzato sarà dunque di tipo non direttivo e non interpretativo, teso alla costruzione 
di un rapporto cooperativo con il ragazzo così che questi abbia la possibilità di partecipare in 
maniera attiva al processo di definizione e valutazione del problema. 
 
Per l'accesso allo Sportello sarà necessaria la raccolta del consenso delle famiglie, tramite un 
modulo scaricabile dal sito web. 
 
Gli appuntamenti ai ragazzi verranno fissati in maniera tale da non cadere in corrispondenza di 
verifiche o interrogazioni. Gli alunni che vorranno accedere individualmente al servizio dovranno 
presentare il previsto modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato da 
entrambi i genitori/tutori. 

 
 

CONTINUITÀ DIDATTICO-FORMATIVA, ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA 
Pensare alla continuità in un’ottica educativa significa pensare all’educazione del bambino come ad 
un processo dinamico e complesso che risente dell’interazione tra le diverse agenzie formative: dalla 
famiglia al nido, alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e agli ordini scolastici successivi. 
La continuità può realizzarsi pienamente solo attraverso un interscambio aperto e propositivo ed 
una conoscenza reciproca delle filosofie educative tra insegnanti della scuola dell’infanzia e scuola 
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primaria, e tra scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Scopo principale della collaborazione è quella di favorire uno sviluppo coerente con le 
caratteristiche e le inclinazioni del bambino, valorizzando le competenze già acquisite al fine di 
garantire un percorso educativo- formativo organico e completo. 

 

Finalità 

Affrontare un ambiente nuovo può provocare ansia, paura, disorientamento; per questo motivo 
bisogna predisporre occasioni di conoscenza dei luoghi, delle strutture e delle persone al fine di 
rassicurare i bambini ed evitare che la tensione possa costituire un elemento negativo per 
l’inserimento nella nuova scuola. 

 Favorire e sviluppare abilità socio-relazionali. 

 Valorizzare le competenze acquisite. 
 Facilitare l’apertura verso nuove conoscenze. 
 Favorire la connessione fra le conoscenze possedute e quelle da apprendere. 
 Promuovere condizioni di lavoro collettivo. 
 Garantire un percorso educativo-formativo organico e completo. 

Obiettivi 

La scuola si propone di rispettare le qualità personali di tutti i bambini e di portare, anche attraverso 
percorsi individualizzati, a raggiungere obiettivi comuni; di mettere il bambino al centro delle 
strategie educative; di tenere conto dei differenti bisogni di apprendimento dei singoli. 

 Conoscere la nuova realtà scolastica. 
 Saper gestire le novità e i cambiamenti. 
 Individuare ed accettare le regole discusse e convenute. 
 Socializzare con i nuovi gruppi. 

Percorso operativo 

Verranno progettate attività didattiche che sono dei “riti di passaggio” significativi e stimolanti per 
i bambini e rassicuranti per i genitori. 
In particolare saranno promossi tra alunni della scuola dell’Infanzia e alunni della scuola Primaria e 
tra alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado: 
 scambi di visite alle strutture scolastiche; 
 attività-gioco; 
 tutoraggio tra alunni. 
 Infine saranno previsti alcuni incontri tra le insegnanti dei tre ordini di scuola presenti nel 

nostro Istituto per il passaggio di informazioni sulle caratteristiche psicologiche e individuali 
dei bambini. 

 Le insegnanti dei tre ordini di scuola nel mese di giugno si incontreranno per la “lettura” del 
documento di passaggio delle informazioni sulle caratteristiche psicologiche e cognitive 
individuali di ciascun alunno in uscita. 

 Saranno presi contatti con gli altri Istituti Comprensivi di provenienza degli alunni iscritti in 
classe prima per il passaggio delle informazioni, allo scopo di consentire la formazione di 
classi il più possibile eterogenee. 

 Si rinnoveranno i rapporti di collaborazione con le scuole Secondarie di primo grado, in 
particolare con la Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo, al fine di 
favorire una scelta consapevole del percorso formativo futuro. 

 
Orientamento 
 L’orientamento scolastico è inteso nella sua dinamicità come parte integrante del processo 

di formazione della personalità dell’alunno ed è finalizzato alla conoscenza di sé, dei propri 
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interessi, delle proprie attitudini ed abilità, nonché alla capacità di formulare delle scelte. 
 Attualmente la docente funzione strumentale per l’orientamento organizza incontri con gli 

istituti di istruzione secondaria per presentare le svariate offerte formative. I genitori 
vengono informati, tramite scheda consegnata individualmente, delle attitudini e delle 
potenzialità degli studenti fornendo un consiglio orientativo per la scelta della scuola 
secondaria di II grado. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO  
 

L’Istituto propone un modello organizzativo in parte dettato dalla normativa vigente e in parte 
delineato a partire dal Piano dell’Offerta Formativa e dagli obiettivi del Piano di Miglioramento. 

 
Dirigente scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Burchietti15 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Si occupano di sostituire il dirigente quando assente e di coadiuvarlo in tutti i compiti richiesti al 
dirigente sia all’interno che all’esterno della scuola. 
 Ins. Agostini Michela (collaboratore vicario) 
 Ins. Morello Antonella (secondo collaboratore) 

 
Responsabili di plesso 
Assicurano il buon funzionamento organizzativo del plesso, gestiscono le sostituzioni degli 
insegnanti, coordinano le attività di arricchimento dell’offerta formativa, valutano e trasmettono 
all’Ufficio di Dirigenza le segnalazioni di malfunzionamento, sono i referenti privilegiati dei docenti, 
degli studenti, dei genitori del plesso, facilitano la diffusione di iniziative e di comunicazioni, 
collaborano con il Dirigente Scolastico per la gestione dei rapporti con l’esterno. 

 

 Prof. Pietrocini Giuseppe (Scuola Secondaria di primo grado) 
 Ins. Agostini Michela (Scuola Primaria Piccaro) 
 Ins. Morello Antonella (Scuola Primaria plesso Celli) 

 Ins. De Nardis Emilia (scuola infanzia Piazza Moro) 

 Ins. Salvatore Rosaria (Scuola Infanzia S. Aleramo) 

 
Animatore digitale 
Guida i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)16, sostiene il processo 
di digitalizzazione della scuola, organizza attività e laboratori di formazione del personale, 
individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili. 

Ins. Ferraro Maria Grazia 

Team dell’innovazione 

Sostengono il processo di innovazione tecnologica in accordo con l’Animatore Digitale. 
               Ins. Macrì Antonino, Ins. De Nardis Emilia, Ins. Sandra De Palma, Prof.ssa Branco Claudia, Ins. Loffredo 
Maria Pia 

 
15 Curriculum https://www.ictassolatina.edu.it/dirigenza/dirigente-scolastico.html 

 
16 Cfr. PNSD istituto CAP III 

IV. L’ORGANIZZAZIONE 

 Modello organizzativo (organigramma e funzionigramma) 
 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 Reti e convenzioni attivate 
 Piano di formazione del personale docente e ATA 

https://www.ictassolatina.edu.it/dirigenza/dirigente-scolastico.html
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AREA 1: Disabilità/Disagio 
Coordinamento delle riunioni, elaborazione materiali di monitoraggio e modelli verbali, raccolta 
ed analisi di informazioni, incontri di dipartimento: 
 Belardinelli Valeria (Infanzia BES) 
 Ferrari Donatella – Cecere Antonella (Primaria BES) 
 Grassi Antonio (secondaria BES) 
 Pietrocini Giuseppe (secondaria disabilità) 
 Pisa Ines (infanzia disabilità) 
 Adduocchio Carmen – Cecere Antonella (primaria disabilità) 

AREA 2: Continuità e orientamento 
Coordinamento delle riunioni con altri istituti, organizzazione di incontri di condivisione, 
gestione di eventi e progetti (scuola secondaria): 
 Pietrocini Giuseppe (secondaria) rapporti con altri istituti, continuità con scuola 

primaria, progetti per secondaria 

AREA 3: Valutazione 
Elaborazione di materiali utili, revisione di materiali già in uso, raccolta ed analisi di dati, 
gestione delle prove di verifica, condivisione dati prove Invalsi, incontri di dipartimento: 
 Sacchetti Sonia – Tempera Lidia (Primaria) 

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi. Può svolgere incarichi di aggiornamento 
nei confronti del personale. 

Sig. Alessandro Mancini 

 
Funzioni strumentali 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. Vengono designati con 
delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa in base alle loro 
competenze, esperienze professionali e capacità relazionali. Nel nostro istituto sono state 
individuate le seguenti aree: 

 

 

 

 

Referenti/responsabili 
 

 Referente motoria e attività extracurricolari negli spazi dell’istituto 
Programma e organizza le attività e le manifestazioni sportive scolastiche, coordina i rapporti 
della scuola con le associazioni e le agenzie del territorio in tema di promozione sportiva, 
coordina la partecipazione ai campionati studenteschi e alle attività proposte dal Coni 
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provinciale in collaborazione con i docenti di educazione fisica. Cura la diffusione delle attività 
extracurricolari con le famiglie, organizza riunioni informative, gestisce spazi e tempi delle 
diverse attività nei plessi. 

Ins. Ragusa Claudia 
 
 Referente scienze della mente  

Programma e organizza le attività e le manifestazioni relative alle scienze della mente (scacchi 
e dama) coordinandosi con le associazioni che organizzano i corsi extracurricolari. 

Prof. Fabio Maietta 
 Referenti educazione ambientale e Eco-schools - rete BPEA 

Organizzano le attività relative al progetto Eco-schools nei plessi di appartenenza, coordinano i 
rapporti della scuola con le associazioni e le agenzie del territorio. In particolare l’Ins. Conti 
coordina la partecipazione dell’istituto alle attività proposte dalla rete BPEA sui temi della cura 
e della protezione dell’ambiente. 

Ins. Francesca Pierimarchi, Ins. Giuseppina Russo Spena, Prof.ssa Agnese Picozza, ins. 
Marchetti Erika  

 

 Referente progetti di musica (rapporti Conservatorio) 
Cura la diffusione dei progetti relativi all’educazione musicale, in particolare in collaborazione 
con il Conservatorio di Latina 

Prof.ssa Rossella Spaziani 
 Responsabili laboratori informatica 

Ins. Bellisario Maria Dolores, Ins. Macrì Antonio, Prof. Condorelli  
 Referente visite d’istruzione e progetti (secondaria) 

Prof. Giuseppe Pietrocini 
 Gestione sito web 

Ins. Maria Pia Loffredo 
 Referente e-twinning 

Ins. Anna Lauria 
 Referente bullismo e cyberbullismo 

Prof. Grassi Antonio 
 Referente corsi di lingua inglese 

Organizza e cura iniziative in lingua inglese, coordina i corsi di potenziamento di lingua inglese 
con gli esperti e le famiglie 

Prof.ssa Varone Aurora 
 Referenti progetti scuola infanzia e primaria 

Curano la diffusione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, coordinano i rapporti 
con enti ed associazioni di esperti. 

Ins. Salvatore Rosaria, Ins. De Nardis Emilia (Infanzia), Ins. Morello Antonella 
 

.    Commissione e-twinning/Erasmus 

Ins. Lauria Anna, Ins. Loffredo Maria Pia, Ins. Pezzoli Roberta  
 Referente Educazione Civica d’Istituto 

Ins. Tempera Lidia 
 Referenti Prove Invalsi: 

Ins. Balestrieri Maria Carla, Ins. Sica Aminta  
 Responsabile Revisione Ptof 
Aggiorna il Piano Triennale per l’Offerta Formativa d’istituto coordinandosi con le figure 
strumentali, i responsabili ed i referenti delle varie aree 

       Ins. Cenci Valentina 
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 Responsabile Progetti Regionali per l’assistenza alla comunicazione e alla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 

Ins. Cenci Valentina 
 Commissione orario 

Primaria: Ins. Lauria Anna, Ins. Del Giudice 
Secondaria: Prof.ssa Marchetto, Prof.ssa Branco, Prof.ssa Sannino, Prof.ssa Cianfarani 

 Referente sport della mente (scacchi, dama, Mathesis) 
Ins. Santucci Perla 

 Referente Campionati studenteschi 
Prof. Maietta Fabio 

 
 
Consiglio d’istituto: è composto da 19 membri di cui N. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario; Il Dirigente scolastico. Viene eletto ogni 3 anni con votazioni a scrutinio 
segreto. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono 
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto 
da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei 
genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. 
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di 
segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. 
Il Consiglio d’istituto fornisce indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto. 

Giunta esecutiva: È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o 
ausiliario e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la 
presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
(DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. I consigli di istituto e la giunta 
esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i 
requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive 
liste. 

Collegio dei docenti 

È costituito da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Elabora il PTOF e delibera in merito alle scelte educative, didattiche ed organizzative. All’interno 
del collegio vengono costituiti dipartimenti per approfondimenti e ricerche su questioni didattiche 
e organizzative. Elegge i componenti del comitato di valutazione e dell’organo di garanzia. 
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 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA  

La segreteria comprende l’ufficio del personale che si occupa della gestione del personale 
dell’istituto, l’ufficio alunni che si occupa della gestione degli alunni e delle famiglie e l’ufficio 
contabilità che si occupa della gestione degli acquisti, delle forniture, della gestione  
amministrativa e contabile. Agli uffici sovrintende il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi in base alle direttive impartite dal dirigente scolastico. Gli uffici ricevono il pubblico 
quattro giorni la settimana con orario antimeridiano e pomeridiano. Gli orari di funzionamento 
sono pubblicati ed aggiornati sul sito. In seguito all’organizzazione digitale degli uffici la gran parte 
delle pratiche viene gestita in via telematica. L’utenza può utilizzare l’email 
ltic85100n@istruzione.it per richieste ed invii di documenti. La modulistica è scaricabile dal sito 
www.ictassolatina.edu.it La Dirigente Scolastica riceve per appuntamento telefonando al 
centralino della sede centrale oppure inviando una email elisabetta.burchietti@istruzione.it 

 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE  
 

1. I.C. FREZZOTTI-CORRADINI PER IL CONTRASTO E LA SENSIBILIZZAZIONE DEL FENOMENO 
DEL BULLISMO. DELIBERA N.21 DEL 10/10/2016 

2. I.C. FREZZOTTI-CORRADINI CON DELIBERA N.30 DEL 06/12/2016 ADERITO RETE “AZIONI 
INNOVATIVE PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA” LA 
CAPOFILA ERA L’I.C. MATTEJ DI FORMIA CON IC CARDUCCI DI GAETA-LICEO ALBERTI DI 
MINTURNO 

3. ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON COMUNE DI LATINA PER LA CREAZIONE DI UNA 
RETE PER LA PROMOZIONE CULTURALE TRA I SERVIZI CULTURALI COMUNALI E LE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ADESIONE DEL 30/11/2017 

4. SCUOLA CAPOFILA G.GIULIANO E CON PARTNER ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO PER 
EDUCAZIONE AMBIENTALE B.P.E.A. 

5. PARTENARIATO CON SCUOLA CAPOFILA IST.MAGISTRALE MARGHERITA DI SAVOIA DI 
ROMA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI 
FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELL’AMBITO 
DELLE INIZIATIVE FORMATIVE P.N.S.D. 

6. ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE, SCUOLA CAPOFILA 
LICEO G.B.GRASSI E ALLA RETE DI SCOPO CON SCUOLA POLO E.CASTELNUOVO 

7. ADESIONE AL PROGETTO IN RETE CON IL COMUNE DI LATINA-REGIONE LAZIO E C.N.R. “IL 
LAZIO, REGIONE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” DEL 03/07/2018. 

8. PROGETTO REGIONALE "TUTTI A SCUOLA" (CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA) CON IL 
CESV DI ROMA, CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 

9. ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE DI SCOPO “INFANZIA IN CAMPO” CON ISTITUTI 
COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA DI LATINA PER LA FORMAZIONE E LA PROGETTAZIONE 
NELLA RICERCA-AZIONE 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  

La formazione e l'aggiornamento qualificano la professionalità del personale e rappresentano un 
diritto-dovere da garantire a tutti i lavoratori. E' impossibile, oggi, affrontare l'innovazione senza 
attrezzarsi di nuove conoscenze e competenze diffuse e stabili. 

Le iniziative di formazione vengono organizzate da enti riconosciuti dal MIUR e dalla scuola polo 
per la formazione dell’Ambito 22, I.C. Emma Castelnuovo. 

mailto:ltic85100n@istruzione.it
http://www.ictassolatina.edu.it/
mailto:elisabetta.burchietti@istruzione.it
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La formazione dei docenti è obbligatoria permanente e strategica. La legge 107 del 2015 definisce 
la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, permanente e strategica” e la 
riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata 
credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo. 
Il nuovo quadro normativo indica alcuni strumenti innovativi: 

 

1. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio; 
2. l’assegnazione ai docenti di una card personale per la formazione; 
3. la definizione di un Piano nazionale di formazione (triennale), con relative risorse finanziarie; 
4. l’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni singola scuola della 

ricognizione dei bisogni formativi e delle azioni formative progettate; 
5. il riconoscimento della partecipazione alla ricerca, alla formazione, alla documentazione di 

buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare, previa autorizzazione del 
capo d’istituto e in base alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di aggiornamento 
organizzate dall’Amministrazione, dalle università o da enti accreditati. 
L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le 
esigenze poste dall’autonomia scolastica. 
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il 
processo formativo, dando priorità all’attuazione dei profili professionali. 
Il sistema di formazione del personale ATA previsto dall’articolo 44 del CCNL 1998-2001 
sottoscritto il 31 agosto 2009, è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi: 
 aggiornamento 

 formazione specialistica 

 formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area 

 formazione finalizzata al passaggio ad area superiore. 

 
ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO OBIETTIVI 

Didattica per Competenze Docenti dei tre ordini di scuola Progettare percorsi didattici 
funzionali al perseguimento di 
traguardi di competenze 

Formazione Lingua inglese Docenti e ATA Comunicare in lingua inglese (livello 
B1-B2) 

Gestione del disagio scolastico Docenti dei tre ordini di scuola Apprendere strategie per lo sviluppo 
di una comunità di apprendimento 
regolata da relazioni di affetto e 
comportamenti positivi. Migliorare il 
senso di responsabilità personale e 
sociale. Apprendere modalità per 
migliorare l’autonomia, la capacità 
di problem solving e la capacità 
decisionale. 

Didattica digitale Docenti dei tre ordini di scuola Stimolare il pensiero 
computazionale e il problem solving 
attraverso l’uso delle tecnologie; 
Acquisire abilità tecniche ed 
operative di base e avanzate utili a 
realizzare attività didattiche 
avvalendosi di tecnologie digitali e 
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dei principali strumenti web. 
Integrare gli strumenti tecnologici                 
nella didattica delle discipline. 

Valutazione per 

competenze 

Docenti dei tre 

di scuola 
ordini 

Acquisire conoscenze 
valutative utili a valutare le 
competenze degli studenti 

Sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro. Corsi di 

primo soccorso e BLSD 

Docenti e ATA Acquisire le competenze per 
individuare possibili fonti di 
rischio e fronteggiare situazioni 
di pericolo. 

Inclusione e integrazione 

alunni con BES 

Docenti dei tre ordini 

di scuola 

Apprendere strategie di
 inclusione ed 
integrazione di alunni con 
bisogni educativi 
speciali 

Segreteria Digitale Assistenti Amministrativi 

DSGA 

Promuovere lo sviluppo 
professionale. Promuovere e 
consolidare le competenze 
professionali necessarie a 
sostenere i processi di 
cambiamento in atto 
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APPENDICI (scaricabili nella sezione Ptof del sito web) 
• Abitare la scuola – Infanzia (allegato 1)  

https://online.fliphtml5.com/zbien/sbqo/ (per sfogliare il documento); 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%201%20Abitare%20la%20scuola%20-
%20PTOF%20SC.%20INFANZIA2020-21.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Brochure Tasso (allegato 2) 

https://online.fliphtml5.com/zbien/yiam/ (per sfogliare il documento)  
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%202%20brochure-tasso-completa.pdf (per 
visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Criteri di valutazione Scuola Secondaria di I grado (allegato 3) 

https://online.fliphtml5.com/zbien/zszd/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%203%20Criteri%20di%20valutazione%20Sc
uola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Curricolo d’Istituto (allegato 4) 

https://online.fliphtml5.com/zbien/xnvz/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%204%20CURRICOLO%20DI%20ISTITUTO.pdf  

(per visualizzare il documento e scaricarlo) 
• Curricolo Verticale d’Istituto (allegato 5) 

https://online.fliphtml5.com/zbien/vylt/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto
%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Patto di corresponsabilità (allegato 6) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/ikfp/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%206%20PATTO%20DI%20CORRESPONSABIL
ITA'%20def%20a.s.2020-2021.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Piano per la Didattica Digitale Integrata (allegato 7) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/abue/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%207%20Piano%20per%20DDI_TASSO-ver-
def.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Protocollo accoglienza alunni adottati (allegato 8) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/lzei/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%208%20Protocollo%20accoglienza%20alunni
%20adottati.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Protocollo alunni con disabilità (allegato 9) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/ijsn/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%209%20Protocollo%20di%20accoglienza%20
alunni%20con%20disabilita%CC%80.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Protocollo accoglienza alunni stranieri (allegato 10) 

https://online.fliphtml5.com/ihury/khzv/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%2
0alunni%20stranieri.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Regolamento disciplinare Scuola Secondaria di I grado (allegato 11) 

https://online.fliphtml5.com/oqlpl/zyyc/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2011%20Regolamento_Disciplinare%20Scuo
la%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf (per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (allegato 12) 

https://online.fliphtml5.com/oqlpl/duxf/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2012%20Regolamento-DDI-I.C.Tasso-rev.pdf 
(per visualizzare il documento e scaricarlo) 

• Tabelle di valutazione scuola primaria (allegato 13) 

https://online.fliphtml5.com/oqlpl/pxtn/ (per sfogliare il documento) 
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2013%20TABELLE%20VALUTAZIONE%20DISC
IPLINARI%20PRIMARIA%20def.pdf  (per visualizzare il documento e scaricarlo) 
  

 

https://online.fliphtml5.com/zbien/sbqo/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%201%20Abitare%20la%20scuola%20-%20PTOF%20SC.%20INFANZIA2020-21.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%201%20Abitare%20la%20scuola%20-%20PTOF%20SC.%20INFANZIA2020-21.pdf
https://online.fliphtml5.com/zbien/yiam/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%202%20brochure-tasso-completa.pdf
https://online.fliphtml5.com/zbien/zszd/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%203%20Criteri%20di%20valutazione%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%203%20Criteri%20di%20valutazione%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
https://online.fliphtml5.com/zbien/xnvz/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%204%20CURRICOLO%20DI%20ISTITUTO.pdf
https://online.fliphtml5.com/zbien/vylt/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%205%20Curricolo%20verticale%20d'istituto%20ITA-MAT-ING-CIV.pdf
https://online.fliphtml5.com/ihury/ikfp/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%206%20PATTO%20DI%20CORRESPONSABILITA'%20def%20a.s.2020-2021.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%206%20PATTO%20DI%20CORRESPONSABILITA'%20def%20a.s.2020-2021.pdf
https://online.fliphtml5.com/ihury/abue/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%207%20Piano%20per%20DDI_TASSO-ver-def.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%207%20Piano%20per%20DDI_TASSO-ver-def.pdf
https://online.fliphtml5.com/ihury/lzei/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%208%20Protocollo%20accoglienza%20alunni%20adottati.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%208%20Protocollo%20accoglienza%20alunni%20adottati.pdf
https://online.fliphtml5.com/ihury/ijsn/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%209%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20con%20disabilita%CC%80.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%209%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20con%20disabilita%CC%80.pdf
https://online.fliphtml5.com/ihury/khzv/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20Protocollo%20di%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
https://online.fliphtml5.com/oqlpl/zyyc/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2011%20Regolamento_Disciplinare%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2011%20Regolamento_Disciplinare%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
https://online.fliphtml5.com/oqlpl/duxf/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2012%20Regolamento-DDI-I.C.Tasso-rev.pdf
https://online.fliphtml5.com/oqlpl/pxtn/
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2013%20TABELLE%20VALUTAZIONE%20DISCIPLINARI%20PRIMARIA%20def.pdf
https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/85/Allegato%2013%20TABELLE%20VALUTAZIONE%20DISCIPLINARI%20PRIMARIA%20def.pdf

