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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto di provenienza degli alunni dell'I. C. di Isola del Liri risulta eterogeneo, anche 
perché essi vivono in due comuni diversi: Castelliri che ha un'economia prevalentemente 
agricola e commerciale e Isola del Liri che sta subendo nel tempo una notevole 
trasformazione economica: da paese industrializzato, qual era noto già ai primi del '900 sta 
cercando di ammortizzare la crisi riqualificandosi sul terziario, vista la presenza della Cascata 
sul fiume Liri che impreziosisce il suo centro storico. Pertanto il contesto di provenienza e' 
variegato e la presenza di alunni con cittadinanza non italiana incide con una percentuale che 
si attesta intorno al 4,5 % .

Vincoli

Situazione socio-economica non troppo favorevole su alcune aree del territorio. Eccessiva 
frammentarietà della popolazione scolastica dislocata su troppe sedi e su due comuni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è collocata su un territorio eterogeneo che offre risorse storico culturali e 
paesaggistiche anche se non utilizzate pienamente in merito al turismo. Le due 
amministrazioni comunali contribuiscono in parte alle spese di funzionamento con un 
contributo annuo non superiore a 1500 euro ciascuno ed offrendo, quando é possibile, il 
trasporto degli alunni per consentire attività di continuità tra ordini di scuola differenti.
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Vincoli

Mancanza di associazionismo attivo sul territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L' I. C. eroga il servizio su 13 sedi distribuite su due comuni. Castelliri ha due scuole 
dell'infanzia e una scuola primaria da poco ristrutturata e adeguate alla normativa 
antisismica. La sede della scuola secondaria é anch'essa ristrutturata. Isola del Liri ha 9 sedi: 
alcune sono state adeguate alle norme antisismiche, altre sono in edifici storici, qualcuna 
necessita di lavori di ristrutturazione. Quasi tutte le scuole primarie e secondaria hanno una 
buona disponibilità di LIM ed aule multimediali o pc in classe (in particolare per alunni DSA). L' 
I. C. dispone anche di 4 palestre utilizzabili dai 3 plessi della secondaria e da 4 plessi della 
primaria. Le sedi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria hanno la connessione 
Internet. Nell'offerta formativa della scuola primaria é presente il tempo pieno su un plesso 
(Isola del Liri) e sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, l’orario scolastico è 
organizzato in sei o cinque giorni settimanali, con o senza rientri pomeridiani.

Entrambi i comuni assicurano il funzionamento del servizio trasporto e mensa; ad Isola del Liri 
con il pasto veicolato mentre a Castelliri con il pranzo cucinato in sede.

Vincoli

Assenza di finanziamento volontario da parte delle famiglie o di privati alle attività scolastiche. 
I laboratori multimediali non sono presenti in tutte le sedi. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. ISOLA DEL LIRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FRIC83200L

VIA MAZZINI, 2 ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL Indirizzo
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LIRI

Telefono 0776854033

Email FRIC83200L@istruzione.it

Pec fric83200l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icisoladelliri.it

 CASTELLIRI CAPOLUOGO INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83201D

Indirizzo
VIA PIEMONTE LOC. CAPOLUOGO 03030 
CASTELLIRI

Edifici
Via SANTO STEFANO 7 - 03030 CASTELLIRI 
FR

•

 CASTELLIRI S. SALOME INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83202E

Indirizzo
VIA S.MARIA SALOME CASTELLIRI 03030 
CASTELLIRI

Edifici
Via SANTA MARIA SALOME 2 - 03030 
CASTELLIRI FR

•

 FORLI INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83204L

Indirizzo VIA FORLI ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL LIRI

Edifici Via forli SNC - 03036 ISOLA DEL LIRI FR•
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 BORGONUOVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83206P

Indirizzo
ZONA S. CARLO ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL 
LIRI

 CAPITINO INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83207Q

Indirizzo
VIA CAPITINO ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL 
LIRI

Edifici
Via CAPITINO 130 - 03036 ISOLA DEL LIRI 
FR

•

 GARIBALDI INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83208R

Indirizzo
VIALE PISCICELLI ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA 
DEL LIRI

Edifici Via piscicelli 4 - 03036 ISOLA DEL LIRI FR•

 CARNELLO INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83209T

Indirizzo
VIA CARNELLO ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL 
LIRI

Via CARNELLO SNC - 03036 ISOLA DEL LIRI •Edifici
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FR

 STAZIONE INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA83210X

Indirizzo
LOC. STAZIONE ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL 
LIRI

Edifici
Via beniamino cataldi 18 - 03036 ISOLA 
DEL LIRI FR

•

 CASTELLIRI PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83201P

Indirizzo VIA PIEMONTE CASTELLIRI 03030 CASTELLIRI

Edifici Via TORINO 21 - 03030 CASTELLIRI FR•

Numero Classi 8

Totale Alunni 123

 GIUSEPPE MAZZINI ISOLA DEL LIRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83202Q

Indirizzo
VIA MAZZINI 2 ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL 
LIRI

Edifici
Via VALCATOIO 1 - 03036 ISOLA DEL LIRI 
FR

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 87

 FORLI PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83203R

Indirizzo VIA FORLI ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL LIRI

Edifici Via FORLI 3 - 03036 ISOLA DEL LIRI FR•

Numero Classi 5

Totale Alunni 106

 GIUSEPPE GARIBALDI PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83204T

Indirizzo
VIA VALCATOIO ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA DEL 
LIRI

Edifici Via MAZZINI 2 - 03036 ISOLA DEL LIRI FR•

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

 MONTEMONTANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE83206X

Indirizzo
VIA CARNELLO 38 ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA 
DEL LIRI

Edifici
Via CARNELLO 38 - 03036 ISOLA DEL LIRI 
FR

•

Numero Classi 7
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Totale Alunni 112

 ISOLA LIRI SECONDARIA 1? GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FRMM83201N

Indirizzo
VIA GANDUSIO, 1 ISOLA DEL LIRI 03036 ISOLA 
DEL LIRI

Edifici
Via VALCATOIO 1 - 03036 ISOLA DEL LIRI 
FR

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 228

 CASTELLIRI SECONDARIA 1? GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FRMM83202P

Indirizzo VIA PIEMONTE 4 - 03030 CASTELLIRI

Edifici Via COLLE SNC - 03030 CASTELLIRI FR•

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

Approfondimento
L'Istituto ha attivato il corso ad indirizzo musicale nel 2010 per la scuola secondaria di 
primo grado di Isola del Liri e nel 2017 per Castelliri.

Dal 2019 la scuola dell’Infanzia Castelliri Capoluogo ha cambiato sede: è stata 
accorpata alla scuola primaria di via Piemonte. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 170

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento
L'Istituto, già provvisto di Lim e aule informatiche, ha arricchito la propria dotazione 

informatica con  monitor-multi-touch, notebook, tablet e robot per la scuola 
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dell'infanzia (blue boot) al fine di realizzare una didattica innovativa e laboratoriale 
introducendo il coding in tutti i plessi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

127
31

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Il personale docente è di buon livello professionale ed è in possesso di competenze. 
Buono il livello di docenti laureati anche nella scuola dell'infanzia e primaria. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In coerenza con il nuovo quadro di riferimento delle competenze adottato con 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio 2018 ed, inoltre, della nota 
MIUR 17.05.2018, Prot. N. 1143 e alla luce del curricolo recentemente portato a compimento 
il Collegio, organizzato in Dipartimenti, ha rivisto la programmazione di tutti gli ordini di 
scuola al fine di realizzare l'inclusione e sviluppare il pensiero computazionale, e la 
competenza del problem solving. A tal fine l'Istituto ha impiegato ingenti risorse per 
incrementare la dotazione tecnologica e ha realizzato interventi formativi per i docenti su 

coding e robotica. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
Traguardi
Aumentare il numero di alunni nella fascia medio alta nella scuola secondaria di 
primo grado riducendo il numero di alunni nella fascia piu' debole

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' tra classi
Traguardi
Ridurre le differenze nei risultati delle prove Invalsi di italiano tra le classi II e tra le 
classi V della scuola primaria

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e sociali.
Traguardi
Realizzare una didattica volta a rafforzare le competenze di cittadinanza 
sviluppando una metodologia didattica interdisciplinare e cooperativa.

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

ASPETTI GENERALI
L’Istituto Comprensivo di Isola del Liri elabora l’offerta formativa nell’ottica di un progetto 
educativo “globale” che  realizzi un’interazione positiva con la realtà sociale, culturale ed 
economica, rafforzi la consapevolezza della dimensione europea del processo di crescita 
culturale, promuova il successo formativo di tutti e di ciascuno e introduca processi innovativi 
in ambito metodologico-didattico finalizzati allo sviluppo delle competenze definite a livello 
europeo oltre ad utilizzare  la valutazione, nell’intenzionalità progettuale e nell’equità delle 
opportunità formative, come fattore costituente dell’offerta formativa della scuola.
L’Istituto Comprensivo pertanto intende:
·   Promuovere la dimensione unitaria del processo formativo, la continuità del processo 
didattico e la verticalità della proposta formativa.
·   Sviluppare competenze effettivamente spendibili nel mondo reale.
·   Promuovere la formazione culturale di base, indispensabile per il 
raggiungimento dell’autonomia, cognitiva, relazionale e comportamentale e per la crescita del 
Cittadino di domani.
·   Costruire un’alleanza educativa con i genitori basata su relazioni costanti e rispettose dei 
reciproci ruoli.
·   Promuovere e incrementare nell’azione didattica la conoscenza e l’uso di strumenti digitali 
al fine di utilizzare, con dimestichezza e spirito critico, le tecnologie della società 
dell’informazione per lo studio, il tempo libero e la comunicazione.
·   Modulare percorsi di apprendimento personalizzato e individualizzato sulle potenzialità di 
ciascuno nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva.
·   Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un 
contesto di gioco.    
 
Gli obiettivi formativi scelti, che scaturiscono dalla vision e dalla mission innanzi esposte, sono 
in coerenza con le priorità definite dal RAV, in quanto funzionali al miglioramento dei risultati 
scolastici, alla riduzione della variabilità tra classi oltre che all’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza e sociali.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO A  
Descrizione Percorso

Percorso A

Obiettivo di processo: Progettare unità didattiche centrate su compiti di 
realtà che promuovano lo sviluppo di competenze a partire dal curricolo 
verticale favorendo una continuità reale, graduale e significativa e una 
uniformità di azioni educative tra i tre ordini di scuola. 

Risultati attesi: Sviluppo di 1 compito di realtà per classe in orario curricolare 
in tutte le classi dei diversi ordini di scuola. Soddisfazione delle attività 
proposte per almeno l’80% degli studenti 

Indicatori di monitoraggio: Livelli di competenza raggiunti dagli alunni 
(raggiungimento del livello base da parte del 90% min. e livello intermedio 
raggiunto dal 50% degli studenti; Grado di soddisfazione dell' 80% misurabile 
con un questionario di customer satisfaction.

Modalità di rilevazione: Questionario di gradimento da somministrare agli 
studenti. Evidenze desunte dalle rubriche di valutazione. Prove comuni di 
ingresso e finali classi terze, quarte, quinte S.P. tutte le classi SSIG 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Redigere progettazioni didattiche con Unita' di 
Apprendimento per competenza a partire dal Curricolo Verticale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE E ATTUARE UDA IN TUTTE LE 
CLASSI E SEZIONI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti:

Scuola secondaria di I grado: Teresa De Lellis e Maura Fabrizio

Scuola primaria: Sonia Cellupica, Potenza Fascitiello e Stefania Sfareni 

Scuola dell'infanzia: Daniela Di Vona e Rosalba Rossini 

Risultati Attesi

Sviluppo di 1 compito di realtà per classe in orario curricolare in tutte le classi 
dei diversi ordini di scuola. Soddisfazione delle attività proposte per almeno 
l’80% degli studenti  

 PERCORSO B  
Descrizione Percorso
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Obiettivi di processo: attivare laboratori operativi per potenziare le capacità 
logico scientifiche; implementare le attrezzature tecnologiche in relazione ai 
bisogni dell'utenza.

Risultati attesi: Uso degli strumenti digitali come ausilio ai processi di 
interazione didattica anche nell’ottica di una metodologia inclusiva;  utilizzo 
del coding per lo  sviluppo della competenza del problem solving. Maggiore 
inclusione e partecipazione degli alunni nelle attività di classe. Sviluppo di 
competenze trasversali.

Indicatori di monitoraggio: Uso delle tecnologie digitali e strategie 
metodologiche innovative per il 10% del monte-ore almeno nel 50% delle 
classi. Uso delle tecnologie a favore degli alunni BES.  

  Modalità di rilevazione: Questionario strutturato; Evidenze desunte dai 
registri; Fogli di prenotazione dei laboratori 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivare laboratori operativi per potenziare le capacita' 
logico-scientifiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e 
sociali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZARE GLI SPAZI LABORATORIALI E 
INCENTIVARE L’USO DELLE STRATEGIE METODOLOGICO-DIDATTICHE INNOVATIVE: - 
ATTIVITÀ LABORATORIALI - PROBLEM SOLVING - COOPERATIVE LEARNING - PEER TO 
PEER.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti
docenti esperti dell'IIS 

Nicolucci Reggio

Studenti

Responsabile

Docenti: Anna Perna e Sandra Rea

Risultati Attesi

Uso degli strumenti digitali come ausilio ai processi di interazione didattica anche 
nell’ottica di una metodologia inclusiva;  utilizzo del coding per lo  sviluppo della 
competenza del problem solving. Maggiore inclusione e partecipazione degli alunni 
nelle attività di classe. Sviluppo di competenze trasversali.

Promuovere la motivazione e la partecipazione degli studenti ai percorsi 
educativo-didattici. Creare esperienze significative replicabili 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti 
apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 
attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’ esperienza. Essa si 
basa sulla valorizzazione dell’esperienza attiva dell’allievo, impegnato in 
“compiti significativi” che prevedono la soluzione di problemi, la gestione di 
situazioni ancorate alla vita reale, la valorizzazione dell’apprendimento 
sociale, cooperativo e tra pari, l’assunzione costante di responsabilità di 
fronte ai compiti da gestire in autonomia, individualmente ed in gruppo. 
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Ogni studente apprende in maniera differente e personale, pertanto è 
necessario che i docenti creino ambienti idonei all'apprendimento e 
favoriscano gli aspetti cognitivi, sociali, affettivi e relazionali. Innovare le 
procedure didattiche, metodologiche e valutative contribuisce ad orientare 
gli alunni verso le loro reali vocazioni e talenti. A tal fine, dunque, appare 
quanto mai significativo ricorrere anche all'uso di metodologie didattiche di 
tipo laboratoriale e cooperativo, affinché gli alunni siano messi in 
condizione di operare in maniera stimolante. 

L’introduzione del coding, inoltre avvicina i discenti al linguaggio della 
programmazione sviluppando la competenza del problem solving.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto ha investito ingenti risorse nell'acquisto di computer e robot (blue 
boot) per introdurre in tutti i plessi il coding al fine di realizzare una didattica 
laboratoriale, motivante e inclusiva ed in grado di fornire le competenze 
richieste da una società in continua evoluzione.

I docenti di tutti gli ordini di scuola, inoltre, hanno effettuato formazione sui 
programmazione e coding, in particolare su Scratch.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola intende realizzare (a seguito dell'attribuzione dei fondi MIUR-
Ambienti di apprendimento innovativi) un ampio spazio pensato per 
imparare facendo, dove gli alunni sviluppano competenze per risolvere 
problemi, osservano fenomeni con strumenti dedicati, applicano 
strategie d’intervento, si abituano ad analizzare e descrivere gli esiti delle 
loro sperimentazioni secondo i dettami della didattica costruttivistica. 
Uno spazio cablato per strumentazioni tecnologiche e con arredi 
modulari e flessibili, uno spazio che favorisca il coinvolgimento attivo 
dell’alunno, i legami cooperativi e lo “star bene a scuola”. Nello spazio di 
apprendimento saranno istallati una serie di strumenti hardware e 
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software con cui  creare, elaborare, presentare.
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative ICT LAB Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLIRI CAPOLUOGO INFANZIA FRAA83201D

CASTELLIRI S. SALOME INFANZIA FRAA83202E

FORLI INFANZIA FRAA83204L

BORGONUOVO FRAA83206P

CAPITINO INFANZIA FRAA83207Q

GARIBALDI INFANZIA FRAA83208R

CARNELLO INFANZIA FRAA83209T

STAZIONE INFANZIA FRAA83210X

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
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persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia 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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLIRI PRIMARIA FREE83201P

GIUSEPPE MAZZINI ISOLA DEL LIRI FREE83202Q

FORLI PRIMARIA FREE83203R

GIUSEPPE GARIBALDI PRIMARIA FREE83204T

MONTEMONTANO FREE83206X

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISOLA LIRI SECONDARIA 1? GRADO FRMM83201N

CASTELLIRI SECONDARIA 1? GRADO FRMM83202P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

CASTELLIRI CAPOLUOGO INFANZIA FRAA83201D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELLIRI S. SALOME INFANZIA FRAA83202E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FORLI INFANZIA FRAA83204L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPITINO INFANZIA FRAA83207Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GARIBALDI INFANZIA FRAA83208R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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CARNELLO INFANZIA FRAA83209T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

STAZIONE INFANZIA FRAA83210X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELLIRI PRIMARIA FREE83201P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE MAZZINI ISOLA DEL LIRI FREE83202Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FORLI PRIMARIA FREE83203R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE GARIBALDI PRIMARIA FREE83204T  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONTEMONTANO FREE83206X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ISOLA LIRI SECONDARIA 1? GRADO FRMM83201N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CASTELLIRI SECONDARIA 1? GRADO FRMM83202P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica nella Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, dall’a.s. 2020/2021, è di 33 ore annue, non 
aggiuntive al monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti ma attraverso una curvatura degli insegnamenti proposti nella 
propria offerta formativa.

Nella scuola dell'Infanzia è prevista l'avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadina responsabile.
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ALLEGATI:
ORARIO EDUCAZIONE CIVICA PER CLASSI E MATERIE SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO.pdf

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia 

I plessi di scuola dell'infanzia hanno un quadro orario di 40 ore, da lunedì a venerdì: 
8.00 – 16.00

Scuola Primaria 

Il  plesso di primaria "Mazzini" ha un quadro orario di 40 ore, da lunedì a venerdì: 
8.30 – 16.30

Il  plesso di primaria "Montemontano" ha un quadro orario di 35 ore, da lunedì a 
venerdì: 8.30 – 15.30

Il plesso di primaria “Castelliri Capoluogo” ha un quadro orario di 29 ore su 5 giorni 
settimanali con 3 giorni 8.30 – 13.30 e 2 giorni 8.30 – 15.30

I plessi di primaria “Forli” e “Garibaldi” hanno un quadro orario di 29 ore, da lunedì a 
venerdì: 8.30 – 13.30, sabato: 8.30 – 12.30

Scuola secondaria di I grado 

Dall’anno scolastico 2020/2021, per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado 
dei plessi di Isola del Liri e Castelliri, le famiglie nella domanda di iscrizione potranno 
scegliere l’organizzazione dell’orario scolastico in sei o cinque giorni settimanali.

Corso ad Indirizzo Musicale

Ai sensi del DM 201/1999 e seguenti, le lezioni di strumento si svolgono dal lunedì al 
venerdì in orario pomeridiano, gli alunni effettuano due rientri raggiungendo le 33 
ore settimanali di lezione.

- Isola del Liri: Flauto traverso, Violino, Chitarra, Pianoforte

- Castelliri: Clarinetto, Chitarra, Percussioni, Pianoforte
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. ISOLA DEL LIRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola, al fine di realizzare un orientamento educativo comune, così come 
delineato nel RAV, obiettivi regionali e nazionali , ha predisposto un curricolo d’istituto 
verticale per competenze in un’ottica di innovazione e condivisione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le 
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 2020) si sviluppano 
intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà A fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica, è posta la conoscenza della Costituzione 
italiana, “per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, 
della partecipazione e della solidarietà”. Collegati alla Costituzione, sono i temi relativi 
alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 
l’Unione Europea e le Nazioni Unite, nonché i concetti di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni e la conoscenza della bandiera nazionale e dell’inno. 2. Sostenibilità 
L’Agenda 2030 dell’ONU fissa i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibili. Gli obiettivi non riguardano solo la 
conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 
ambienti di vita, città, modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
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persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque anch’esso 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. Cittadinanza digitale La pervasività che le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione digitali hanno assunto nella vita quotidiana di 
tutti, ha indotto il legislatore a trattare con particolare attenzione la tematica dell’etica 
nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del rispetto tra persone, della 
riservatezza, dell’identità e dei dati personali. Il dilagare di messaggi che recano 
contenuti falsi, antiscientifici, ostili e aggressivi, pongono in primo piano anche la 
necessità di educare al pensiero critico e alla capacità di reperire, valutare, validare 
informazioni attendibili e di distinguere le fonti autorevoli e affidabili. I tre pilastri sono 
per loro natura trasversali al curricolo scolastico Per massimizzare le interconnessioni e 
favorire le integrazioni fra le tematiche, si propone l’utilizzo di sei ambiti trasversali in 
cui lo studente può sviluppare la sua sfera di analisi e di intervento. L’interazione dello 
studente con il mondo circostante durante e alla fine del ciclo di studi si sviluppa e trova 
concreta applicazione in questi ambiti, che sono suggeriti come possibili contesti in cui 
sviluppare gli obiettivi specifici di apprendimento e facilitare lo sviluppo di percorsi 
didattici coerenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo di Isola del Liri è costruito secondo i 
seguenti riferimenti normativi: 1. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 
del 22 maggio 2018 (sostituisce la raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente). 2. D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). 3. Competenze chiave di 
cittadinanza. 4. Indicazioni Nazionali per il curricolo DM n°254 del 13 novembre 2012. 
5. Indicazioni e nuovi scenari Nota MIUR n°3645 del 1° marzo 2018. Si è scelto di 
articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee perché queste 
rappresentano, come del resto precisa la Premessa delle Indicazioni 2012, la finalità 
generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento 
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stesso, attribuendogli senso e significato. Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, 
come dice il parlamento Europeo, “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione”.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

Approfondimento

Le attività didattiche sono ampliate ed integrate da iniziative armonicamente inserite 
nel curricolo educativo-didattico di ciascuna classe. Esse favoriscono il pluralismo 
culturale e i collegamenti interdisciplinari contribuendo a garantire in modo 
equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno, prevenire il 
disagio, la dispersione e favorire l’integrazione. Permettono inoltre di programmare 
attività espressive, manuali, motorie che favoriscono la manifestazione di attitudini e 
potenzialità degli alunni, attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di 
scuola, promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed enti presenti sul 
territorio.  

 

Attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica

Destinatari- Studenti della scuola dell'infanzia e primaria che non si avvalgono 
dell'insegnamento della Religione Cattolica

Finalità - Sviluppare competenze civiche e sociali / Recupero e Potenziamento 
linguistico e matematico

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO: ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E INCLUSIONE PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI I GRADO

"Da cittadino consapevole a cittadino del mondo" Mediante momenti di raccordo 
pedagogico, curricolare e organizzativo tra alunni e docenti tra i tre ordini di scuola si 
intende promuovere la continuità del processo educativo per assicurare il positivo 
conseguimento delle finalità dell'istruzione obbligatoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il 
futuro percorso scolastico; • favorire il processo di apprendimento attraverso la 
continuità didattica ed educativa; • promuovere l'integrazione degli alunni di culture 
diverse e degli alunni diversamente abili. - Competenze attese: • competenza sociale e 
civica in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO: “CODING TOGETHER” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 
I GRADO

L'attività interessa gli alunni dei 3 ordini di scuola con modalità differenziate. Nella 
scuola dell'infanzia si lavora a livello psicomotorio con percorsi unplugged, nella 
primaria e nella secondaria sui linguaggi di programmazione, prevalentemente con 
Scratch.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • educare i bambini/ragazzi al pensiero computazionale che 
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stimola la creatività, sviluppa competenze logiche e la capacità di risolvere problemi; • 
sviluppare le capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di 
una meta comune o di una soluzione condivisa; • accrescere la consapevolezza e la 
capacità di valutare i limiti fisici, sociali ed emozionali; • sviluppare le abilità sociali e 
verbali; • sviluppare le capacità di compiere scelte; • sviluppare l’immaginazione e la 
capacità di giocare. - Competenze attese: • competenze digitali; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: ISE FOUNDATION (A2) PER LA SCUOLA SEC. DI I GRADO - TRINITY GESE 
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO - TRINITY STARS AWARD PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

ISE FOUNDATION (A2) - TRINITY GESE: Acquisire sicurezza nell’esposizione e nella 
conversazione con un madrelingua inglese; sviluppare la consapevolezza di uno studio 
della lingua legato essenzialmente alla sua oralità in quanto potente strumento di 
comunicazione. TRINITY STARS AWARD: Sensibilizzare il bambino ad un codice 
linguistico diverso dal proprio.

Obiettivi formativi e competenze attese
ISE FOUNDATION (A2) - TRINITY GESE: - Obiettivi formativi: • consolidamento e 
potenziamento delle abilità di ascolto e di parlato in lingua inglese, atti a sostenere 
l’attività del GESE (Graded Examinations in Spoken English); • acquisire sicurezza in sé 
stessi e accrescere la motivazione in un processo di continuo miglioramento; • 
conoscere civiltà e culture diverse e confrontarle con le proprie. - Competenze attese: 
competenza multilinguistica. TRINITY STARS AWARD: - Obiettivi formativi: • aumentare 
l’autostima e rendere più efficace l’apprendimento linguistico dando ai bambini un 
notevole senso di soddisfazione; • incoraggiare la cooperazione, l’interazione e la 
comunicazione in inglese. - Competenze attese: • competenza multilinguistica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli alunni sosterranno l'esame per la certificazione rilasciata dal Trinity con 
esaminatore madrelingua esterno.

I corsi di preparazione sono tenuti da docenti interni. 

 PROGETTO: RECUPERO E POTENZIAMENTO PER LA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO

Attività di recupero di competenze di base e potenziamento delle eccellenze per 
rispondere ai bisogni differenziati degli alunni e garantire il successo formativo nel 
rispetto dell'individualità di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • acquisizione di un metodo di studio autonomo; • migliorare le 
capacità di attenzione e di concentrazione; • recupero e rafforzamento delle abilità 
linguistiche e logico matematiche. - Competenze attese: • competenza alfabetica 
funzionale; • competenza matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO: “PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI” PER LA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI 
I GRADO

PRIMARIA Sviluppare le strategie di comprensione del linguaggio specifico e delle 
metodologie utilizzati nei quesiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese, al 
fine di rendere gli alunni più consapevoli delle scelte risolutive da adottare. SEC. DI I 
GRADO Attuare misure di rinforzo linguistico e motivazionale in vista delle prove 
Invalsi, consolidare la comprensione della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
PRIMARIA - Obiettivi formativi: • comprendere testi di diversa tipologia e rispondere a 
domande di comprensione e di riflessione linguistica; attivare strategie adeguate per 
effettuare calcoli matematici e risolvere situazioni problematiche di diversa natura; • 
saper interpretare dati presentati con varie modalità; • ascoltare brani in L 2 e 
comprenderne il significato; •aumentare l’autonomia operativa e sviluppare 
conseguentemente l’autostima di fronte a consegne più complesse. - Competenze 
attese: • competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza 
matematica SEC. DI I GRADO - Obiettivi formativi: • rinforzare le conoscenze 
morfosintattiche e lessicali per la competenza testuale; • ampliare il bagaglio lessicale, 
riconoscere le informazioni implicite del testo, riconoscere le interferenze; • 
riconoscere le interferenze, comprendere il lessico specifico delle discipline, 
riconoscere i vari tipi di testo: informativi, espositivi, argomentativi; • riconoscere e 
padroneggiare il lessico per variare i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa. - Competenze attese: • competenza alfabetica funzionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ISOLA DEL LIRI

Il progetto sport di classe prevede il tutor sportivo esterno. 

 PROGETTO: PRISTEM: GIOCHI MATEMATICI BOCCONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SEC. 
DI I GRADO

La scuola aderisce ai Giochi Matematici proposti dal Centro Pristem dell’Università 
Bocconi di Milano che propone annualmente una competizione consistente in una 
serie di giochi quali problemi, domande e quesiti, graduati nella difficoltà e in funzione 
della classe, che ogni alunno dovrà risolvere in 90 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • stimolare alla curiosità e invogliare all’apprendimento • 
valorizzare l’intelligenza degli studenti migliori • recuperare quelli che non avvertono 
particolari motivi d' interesse nei confronti della matematica - Competenze attese: • 
competenza matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PERCORSI E STRUMENTI INVALSI (FORMATIVE TESTING) PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SEC. DI I GRADO

Il Progetto prevede una serie di Prove per promuovere azioni diagnostiche e 
formative. Queste Prove sono finalizzate a sostenere la progettazione e la 
realizzazione di misure di recupero e rinforzo, dove necessario. Le Prove formative 
hanno una doppia funzione: • conoscere il livello di preparazione degli studenti 
rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida e ai contenuti tipici 
previsti per il grado scolastico precedente (funzione formativa); • promuovere e 
sostenere azioni didattiche per il miglioramento/recupero sulla base di quanto rilevato 
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nella fase diagnostica (funzione diagnostica).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • sviluppare le capacità logiche e la capacità di risolvere problemi 
Competenze attese: • competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica 
• competenza matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il laboratorio viene tenuto con il supporto di esperto esterno

 PROGETTO: “MANINE IN..... PASTA” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il progetto di laboratorio creativo-manipolativo è il luogo in cui i bambini hanno la 
possibilità di acquisire competenze attraverso la manipolazione di svariati materiali 
che, per le loro caratteristiche di duttilità e plasticità, offrono occasioni per scoprire e 
sperimentare liberamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • scoprire il piacere di manipolare e trasformare materiali; • 
favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione; • esercitare la 
coordinazione oculo-manuale; • sviluppare la creatività; • favorire la crescita 
individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza. - 
Competenze attese: • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: “IMPARIAMO MEGLIO” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il progetto si prefigge interventi di potenziamento delle conoscenze e abilità 
predisponendo percorsi educativi didatti personalizzati e promuovere un clima 
accogliente e gioioso atto a favorire la promozione di un processo di apprendimento e 
di reale inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • sviluppare abilità comunicative; • valorizzare le potenzialità dei 
bambini; • garantire pari opportunità; • favorire gli apprendimenti relativi ai vari campi 
di esperienza; • prevenire l'insuccesso scolastico. - Competenze attese: • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: “IO E L’AMBIENTE” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il progetto intende guidare il bambino alla scoperta e al rispetto dell’ambiente che lo 
circonda, educarlo al riuso di determinati materiali attraverso azione concrete e 
attività pratiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • conoscere norme e regole per il rispetto dell’ambiente; • favorire 
la scoperta dei rifiuti attraverso giochi e narrazioni; • capire la grande utilità della 
raccolta differenziata. - Competenze attese: •competenze sociali e civiche in materia di 
cittadinanza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il laboratorio viene tenuto con il supporto di esperto esterno

 PROGETTO: “IO E IL MONDO” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Lo scopo del progetto è di fare acquisire al bambino le regole di convivenza, il senso di 
appartenenza ad un gruppo, ad una comunità, in particolare abituarli alla diversità e 
all’inclusione, dotarli di una mappa di valori per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • Acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla 
solidarietà verso l’altro nella comunità scolastica e nella società multiculturale; • 
consolidare il sentimento di amicizia e di uguaglianza. • sviluppo dell’attitudine e la 
sensibilità dello spirito collaborativo • acquisire capacità comunicativa. - Competenze 
attese: • competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: “UNA MARCIA IN PIÙ” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il progetto intende promuovere nel bambino una maggior consapevolezza di sé e 
delle proprie capacità attitudinali, acquisendo maggior coscienza delle proprie 
potenzialità attraverso una didattica laboratoriale. Rilevare nel bambino tratti e 
caratteristiche che potrebbero essere riconducibili alla plusdotazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: • consolidare e potenziare le abilità linguistiche e 
logico–matematiche; • rafforzare l’autostima; • potenziare l’autonomia personale e 
operativa; • migliorare l’attenzione e l’autocontrollo. Competenze attese: • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il laboratorio viene tenuto con il supporto di esperto esterno

 

 PROGETTO: “SENTI CHI PARLA” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il progetto si propone di far acquisire al bambino crescente fiducia in se stesso e nelle 
proprie possibilità attraverso l’incontro e il confronto; di educare alla cittadinanza 
attiva attraverso un percorso di conoscenza e confronto di vissuti diversi al fine di 
superare pregiudizi e chiusure.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • sviluppare competenze linguistiche e comunicative; • sviluppare 
la sensibilità verso l’altro attraverso il consapevole rispetto delle regole. - Competenze 
attese: • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO: "L'ORTO A SCUOLA" PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

La creazione e il mantenimento di un orto nella scuola viene introdotto come modello 
didattico con la finalità di potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità, 
ecosistemi, sinergie tra le piante, rispetto del suolo e delle risorse della natura, 
avvicinando i bambini alla cultura rurale ed agricola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • accostare l’alunno al gusto di esplorare, scoprire e manipolare 
l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo 
scientifico e creativo; • partecipare con senso di responsabilità a un progetto comune; 
• favorire l’inclusione. - Competenze attese: • competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza; • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Cortile

 PROGETTO: “LEGGERE È…!” PER LA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto nasce con l’intento di sensibilizzare gli alunni alla lettura, in un’epoca in cui 
si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi • far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la 
lettura in quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale 
e scritta; • educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri; • potenziare 
l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale; • stimolare e potenziare lo 
sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto; • motivare 
alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 
considerare punti di vista altrui; • potenziare o recuperare competenze di tipo 
linguistico espressivo e consolidare conoscenze multidisciplinari; • abituare a dedicare 
quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. - Competenze attese: • competenza 
alfabetica funzionale;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il laboratorio viene tenuto con il supporto di esperto esterno.

 PROGETTO: “DAMMI VOCE” PER LA SCUOLA PRIMARIA

La nostra scuola sente come prioritarie la valorizzazione delle differenze e la necessità 
di sviluppare una didattica sempre più capace di adattarsi alle specifiche 
caratteristiche e potenzialità degli alunni, in particolar modo degli alunni più fragili con 
bisogni “speciali”. La proposta progettuale mira a favorire l’inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali; rilevare disagi e/o disturbi dell’apprendimento; rilevare la 
presenza di alunni plusdotati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi • colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di 
apprendimento; • sviluppare le capacità di osservazione, analisi e di sintesi; • 
perfezionare l’uso del linguaggio. • promuovere negli alunni la conoscenza e la 
consapevolezza delle proprie capacità attitudinali; • potenziare le capacità di 
comprensione, ascolto e osservazione; • rendere gli alunni capaci di utilizzare 
effettivamente quanto appreso, anche facendo considerazioni personali o 
prospettando delle soluzioni a quesiti proposti. • valorizzare e potenziare le differenze 
socio-culturali; • diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente agli alunni il 
tempo trascorso a scuola. - Competenze attese: • competenza alfabetica funzionale; • 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO RECUPERO MARGINALITÀ: "UN MONDO DI SILLABE" PER LA SCUOLA 
PRIMARIA

Un percorso a partire dai bisogni e dalle difficoltà manifestati dagli studenti, finalizzato 
a rimotivarli, accompagnarli e sostenerli in rinnovati percorsi di integrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • potenziare i punti di forza individuali; • motivare 
all'apprendimento; • migliorare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare; • 
acquisire e consolidare il metodo di studio; • sviluppare comportamenti di autonomia 
e di partecipazione attiva. - Competenze attese: • competenza alfabetica funzionale; • 
competenza matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: “PRIMI PASSI VERSO IL LATINO” PER LA SCUOLA SEC. DI I GRADO

Il progetto è rivolto agli alunni che scelgono di proseguire gli studi in ambito liceale. Si 
prefigge di favorire l’incontro con la lingua latina al fine di garantire continuità e 
verticalità nel curriculum di ogni alunno; evitare che l’incontro con una nuova lingua 
generi negli alunni sorpresa e difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • potenziare le conoscenze dell’analisi logica in italiano; • favorire 
la conoscenza delle regole di pronuncia e di riflessione latina; • presentare i vocaboli 
latini già presenti nella lingua italiana; • istituire buone pratiche contro la dispersione e 
l’abbandono scolastico. - Competenze attese: • competenze multiculturali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AREE A RISCHIO: RECUPERO CONSOLIDAMENTO DI ITALIANO E 
MATEMATICA PER LA SCUOLA SEC. DI I GRADO

ITALIANO Il progetto intendi motivare gli alunni a consolidare le regole morfo-
sintattiche e grammaticali della lingua italiana, nonché a conoscere le diverse tipologie 
testuali. MATEMATICA La difficoltà di parte degli alunni ad eseguire operazioni e 
procedure logiche per la soluzione di semplici problemi ha fatto nascere l’esigenza di 
un ulteriore supporto a sostegno della formazione e a discapito della dispersione 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
ITALIANO Obiettivi formativi: • scrivere in modo corretto, per non commettere più 
errori ortografici; • leggere e comprendere diverse tipologie testuali; • acquisire una 
competenza testuale. - Competenze attese: • competenza alfabetica funzionale 
MATEMATICA - Obiettivi formativi: • recupero-consolidamento abilità di base in 
aritmetica e in geometria; • recupero delle conoscenze acquisite. - Competenze attese 
• competenza matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: ORIENTAMENTO EXIT-ENTRANCE PER LA SCUOLA SEC. DI I GRADO

In una prospettiva europea di Lifelong Learnig l’orientamento diviene un elemento 
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necessario e indispensabile in una scuola che interpreta le istanze socio-culturali 
odierne e progetta strategicamente i suoi interventi in una logica di apprendimento – 
insegnamento come auto- apprendimento e auto- formazione costante. La mission 
della scuola è quindi di contribuire alla maturazione del processo di auto-
orientamento attraverso due funzioni: • promuovere, attraverso la propria funzione 
formativa, una maturazione delle competenze orientative di base e propedeutiche a 
fronteggiare specifiche esperienze di transizione; • sviluppare “attività di educazione 
alla scelta e di monitoraggio, attraverso l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche 
con il contributo di risorse esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a 
disposizione da altri sistemi in una logica di integrazione territoriale”, finalizzate a 
promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter formativo e prevenire 
rischi di insuccesso e/o abbandono.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi: • aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie 
attitudini, le proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di 
superamento; • stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i 
cambiamenti culturali e socioeconomici; • sviluppare negli alunni capacità progettuali 
e di scelta consapevole; • far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le 
opportunità di proseguire gli studi. - Competenze: • competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; • competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA - CORSO AD INDIRIZZO 
MUSICALE

Il progetto vuole condividere esperienze significative di apprendimento pratico della 
musica con le classi quinte della Scuola Primaria in un contesto verticale e orizzontale 
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e rendere possibile un primo approccio diretto con gli strumenti musicali, in modo tale 
da consentire agli alunni una sperimentazione concreta e una scelta più consapevole 
per l’anno successivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi formativi: • sviluppare le capacità di percezione e comprensione della realtà 
acustica e di fruizione dei diversi linguaggi sonori; • conoscere le caratteristiche degli 
strumenti musicali; • realizzare contesti inclusivi nelle esperienze concrete di musica 
d'insieme per manifestare la personalità, esplorare le capacità, sviluppare ed 
incentivare la creatività attraverso la sperimentazione vocale e strumentale. - 
Competenze attese: • competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Fornire a tutti i plessi della scuola le condizioni 
per l’accesso alla società dell’informazione (*);

fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una 
realtà, a partire dalla scuola

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per:
abilitare la didattica digitale;
favorire l’apprendimento delle competenze 
chiave, facilitando l’accesso ai contenuti 
presenti nel web;
favorire “l’inclusione digitale, uno degli 
obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando 
l’accesso a internet, le competenze digitali e la 
fruizione di informazioni e servizi online per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali”;
favorire una cultura aperta alle innovazioni;

fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi 
una realtà, a partire dalla scuola.

(*) Realizzazione attuata mediante la 
partecipazione a bando europeo per 
l’ottenimento di fondi quali quelli previsti per i 
PON FESR 2014-2020.

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’Istituto si è dotato della piattaforma online G 
Suite for Education, un ambiente di 
apprendimento che comprende servizi e 
strumenti per il supporto alla didattica, che aiuta 
a creare e condividere il materiale di studio per i 
propri alunni e a dialogare con loro, che facilita la 
didattica inclusiva, che consente un uso 
consapevole delle tecnologie informatiche e 
permette di sviluppare competenze digitali. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Nell'ottica dell'innovazione l'Istituto sta 
realizzando ambienti multimediali quali spazi 
alternativi per l’apprendimento, aule “aumentate” 
dalla tecnologia per offrire una qualificata offerta 
culturale-educativa che possa rispondere alle 
esigenze specifiche del territorio e dei giovani che 
ne fanno parte, favorire la loro crescita e 
la acquisizione di competenze, anche in orario 
extra-curriculare.

Intende trasformare i laboratori scolastici in 
luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 
passare da didattica unicamente “trasmissiva” a 
didattica attiva.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica per conseguire 
maggiore efficienza nella sua attività, per 
potenziare i servizi digitali innovativi che la scuola 
offre al territorio, alle famiglie, agli studenti, al 
proprio personale, per una maggiore 
collaborazione con altre scuole e anche per il 
rispetto dei principi di economicità.

 
  

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Nell’Istituto sia nella Scuola Primaria che la Scuola 
Secondaria di I grado si utilizza con regolarità il 
registro elettronico.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ISOLA DEL LIRI

STRUMENTI ATTIVITÀ

Lo scopo è di "smaterializzare" tutta la 
documentazione relativa ad alunni e professori 
rendendola fruibile a tutte le persone interessate 
attraverso il web.

E' fornita una password personalizzata ad ogni 
genitore riuscendo a garantire, da una parte 
l'attualità della situazione scolastica degli alunni, 
dall'altra la trasparenza e la "tassatività".

La privacy è garantita: ogni "utente" ha accesso 
soltanto alle proprie informazioni personali.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla 
scuola secondaria di primo grado per 
includere le competenze digitali e per il 
raggiungimento delle seguenti risultati:
-      utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall'attività di studio;

-    essere consapevoli delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
con particolare riferimento al contesto 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ISOLA DEL LIRI

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

In tutte le classi della scuola primaria si 
integrano i percorsi disciplinari curricolari, 
con le attività di coding e di sviluppo del 
pensiero computazionale.

Il pensiero computazionale stimola la 
creatività, sviluppa competenze logiche e la 
capacità di risolvere problemi.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La sfida delle competenze digitali è quella di 
sostenere l’attività del docente come 
facilitatore di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per 
potenziare le competenze chiave.

A questo scopo l’Istituto, In linea con il PNSD 
ha ritenuto utile aderire al programma di 
“Generazioni Connesse” sviluppato dal Miur e 
rivolto agli alunni per un uso consapevole e 
sicuro dei nuovi media nel proprio percorso 
di crescita umano e scolastico-professionale.

Ha introdotto attività per lo sviluppo del 
pensiero computazionale utilizzando 
piattaforme e linguaggi diversi, con o senza il 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

computer, adatti alla Scuola dell’Infanzia, alla 
Primaria e alla Secondaria di primo grado.

Ha integrato, in percorsi didattici 
interdisciplinari per lo sviluppo delle 
competenze, la robotica educativa, i percorsi 
unplugged (senza l’uso del PC), le interazioni 
tra programmazione a blocchi e schede, la 
programmazione di stampanti 3D.

Ha utilizzato la piattaforma Edmodo per 
creare classi virtuali nella Scuola Secondaria 
di primo grado, comunità di apprendimento 
dove i partecipanti possono interagire fra 
loro secondo la modalità asincrona di 
comunicazione; un sistema protetto 
(accessibile solo su invito del docente).

Si è dotato della piattaforma G Suite, un 
ambiente di apprendimento adatto ad un 
utilizzo costante e diffuso delle tecnologie 
nella quotidianità scolastica.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha l’obiettivo di 
modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa di ogni istituto 
coerente con i cambiamenti della società della 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi 
delle nuove generazioni. Per promuoverne 
l'attuazione, il nostro il nostro Istituto ha 
provveduto ad individuare le figure di:

 - animatore digitale: prof.ssa Anna Perna,

 - team per l’innovazione: prof. Pietro De Carolis, 
insegnante: Rosalia Dri

con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al PNSD sul territorio, nonché 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della scuola.

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

La nostra istituzione scolastica, per garantire 
l’assistenza e la manutenzione dei dispositivi 
informatici presenti in tutte le sedi 
scolastiche ha sottoscritto, negli anni 
scolastici precedenti, un protocollo di intesa 
con l’ITIS “Nicolucci-Reggio” di Isola del Liri. 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 
 del 26 marzo 2020 n.187 e il decreto del 
Ministro dell’Istruzione del 19 maggio 2020 n. 
34 e l’articolo 230 bis, ha sottoscritto, dal 30 
Aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020, 
contratti con due assistenti tecnici al fine di 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

assicurare la funzionalità della 
strumentazione informatica anche nelle 
scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e 
nelle scuole secondarie di primo grado, 
nonché per il supporto all'utilizzo delle 
piattaforme multimediali per la didattica.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione del personale della scuola in 
materia di competenze digitali mira a garantire 
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione 
didattica e organizzativa e le tecnologie digitali.

Il nostro Istituto ha promosso la:

formazione base per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola;
formazione base sulle metodologie e 
sull'uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata;
formazione per gli alunni e gli studenti sulla 
cittadinanza digitale;
 formazione per i docenti ed i discenti - al 
migliore uso degli ampliamenti digitali dei 
testi in adozione;
formazione per i docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale
formazione utilizzo del registro elettronico.
coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo 
di testi digitali
formazione ed utilizzo piattaforma e-
learning Edmodo

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica 
quotidiana
studio e progettazione di un protocollo per 
la Privacy e per la Sicurezza con l’ausilio 
della partecipazione al progetto 
“Generazioni Connesse”.
formazione avanzata per i docenti per 
l’utilizzo delle stampanti 3D presenti nel 
fablab
formazione ed utilizzo piattaforma G-Suite 
for Education

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELLIRI CAPOLUOGO INFANZIA - FRAA83201D
CASTELLIRI S. SALOME INFANZIA - FRAA83202E
FORLI INFANZIA - FRAA83204L
BORGONUOVO - FRAA83206P
CAPITINO INFANZIA - FRAA83207Q
GARIBALDI INFANZIA - FRAA83208R
CARNELLO INFANZIA - FRAA83209T
STAZIONE INFANZIA - FRAA83210X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione prevede:  
- un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;  
- momenti osservativi interni alle varie proposte educativo-didattiche relative alle 
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capacità di relazione con gli altri e con il contesto di vita;  
- un momento di verifica finale dell'attività attraverso rubriche osservative in cui 
sono definiti gli indicatori di valutazione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare”. Il comportamento assume 
una valenza educativa e formativa finalizzata alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza.  
Sono stati individuati gli indicatori per la valutazione del comportamento e la 
conseguente attribuzione del giudizio sintetico:  
• Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: Rispetto di persone, ambienti 
e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo di 
corresponsabilità, Regolamento d’istituto, regole di classe).  
• Disponibilità alla cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle 
attività scolastiche.  
• Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità).  
• Consapevolezza: Conoscenza di sé e del proprio modo di essere.  
Le evidenze che si osservano negli studenti sono divise in livelli di prestazione 
(iniziale, base, intermedio e avanzato).

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di Educazione Civica fa riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che il Collegio Docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nella sezione del 
curricolo dedicata all’Educazione Civica.  
Il coordinatore dell’insegnamento dell’Educazione Civica formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
ISOLA LIRI SECONDARIA 1? GRADO - FRMM83201N
CASTELLIRI SECONDARIA 1? GRADO - FRMM83202P

Criteri di valutazione comuni:

Richiamando il D.Lgs. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo e i 
risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  
La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:  
- livello di partenza; impegno personale;  
- capacità, interessi ed attitudini individuali;  
- progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti 
dalle osservazioni sistematiche delle varie discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare”. Il comportamento assume 
una valenza educativa e formativa finalizzata alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza.  
Sono stati individuati gli indicatori per la valutazione del comportamento e la 
conseguente attribuzione del giudizio sintetico:  
• Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: Rispetto di persone, ambienti 
e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo di 
corresponsabilità, Regolamento d’istituto, regole di classe).  
• Disponibilità alla cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle 
attività scolastiche.  
• Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità).  
• Consapevolezza: Conoscenza di sé e del proprio modo di essere.  
Le evidenze che si osservano negli studenti sono divise in livelli di giudizio.
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ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SECONDARIA 
DI I GRADO.pdf

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

Ammissione anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline,  
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza e 
secondo i criteri approvati dal Collegio Docenti, può non ammettere l’alunna o 
l’alunno alla classe successiva con adeguata motivazione. C.M. 1865/17  
Parametri valutativi deliberati dal Collegio Docenti per la non ammissione alla 
classe successiva:  
carenze che pregiudicano significativamente la preparazione complessiva;  
impossibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo;  
Irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza, nonostante le 
strategie e azioni messe in atto dalla scuola; risultati conseguiti nelle attività di 
recupero organizzate dalla scuola;  
curriculum scolastico; l'impegno, la partecipazione nello studio e la frequenza.  
In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica, 
per chi si avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.  
Non ammissione anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio 
di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica).

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

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall‘INVALSI diventa un 
requisito per l’ammissione.  
VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
Consiglio di Classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore 
al sei, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno in conformità con 
i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di Educazione Civica fa riferimento agli obiettivi/risultati di 
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apprendimento e alle competenze che il Collegio Docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nella sezione del 
curricolo dedicata all’Educazione Civica.  
Il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe 
cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
SECONDARIA DI I GRADO.pdf

Valutazione alunni con disabilità, DSA e BES:

Per gli alunni con disabilità certificata si tiene conto dei livelli di apprendimento 
prefissati ed esplicitati in dettaglio all’interno del Piano Educativo Individualizzato 
e “per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che 
esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo” (O.M. 90/2001). 
L’art.12 della L.104/92 afferma che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo 
sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Le prove dell’esame di 
stato previste a termine del primo ciclo di istruzione sono adattate e predisposte 
in relazione al Piano Educativo Individualizzato e, anche se differenziate, hanno 
un valore equivalente a quello della classe, permettendo all’alunno il regolare 
superamento dell’esame e il conseguimento del diploma.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo, devono tener conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni, a tali fini nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti metodologici-didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più idonei ed 
esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) rilevati dal Consiglio di Classe o 
da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del 
Piano Didattico Personalizzato.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELLIRI PRIMARIA - FREE83201P
GIUSEPPE MAZZINI ISOLA DEL LIRI - FREE83202Q
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FORLI PRIMARIA - FREE83203R
GIUSEPPE GARIBALDI PRIMARIA - FREE83204T
MONTEMONTANO - FREE83206X

Criteri di valutazione comuni:

Richiamando il D.Lgs. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo e i 
risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  
La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:  
- livello di partenza; impegno personale;  
- capacità, interessi ed attitudini individuali;  
- progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti 
dalle osservazioni sistematiche delle varie discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare”. Il comportamento assume 
una valenza educativa e formativa finalizzata alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza.  
Sono stati individuati gli indicatori per la valutazione del comportamento e la 
conseguente attribuzione del giudizio sintetico:  
• Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: Rispetto di persone, ambienti 
e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo di 
corresponsabilità, Regolamento d’istituto, regole di classe). • Disponibilità alla 
cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle attività scolastiche.  
• Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità).  
• Consapevolezza: Conoscenza di sé e del proprio modo di essere.  
Le evidenze che si osservano negli studenti sono divise in livelli di prestazione (in 
via di prima acquisizione, base, intermedio e avanzato).

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

- Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione;  
- Non ammissione se deliberata alla unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione;  
-Parametri valutativi deliberati dal Collegio Docenti per la non ammissione alla 
classe successiva:  
mancato raggiungimento degli obiettivi pianificati espressi in termini di 
conoscenze, abilità e competenze.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di Educazione Civica fa riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che il Collegio Docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nella sezione del 
curricolo dedicata all’Educazione Civica.  
Il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe 
cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
PRIMARIA.pdf

Valutazione alunni con disabilità, DSA e BES.:

Per gli alunni con con disabilità certificata si tiene conto dei livelli di 
apprendimento prefissati ed esplicitati in dettaglio all'interno del Piano Educativo 
Individualizzato e “per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di 
stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo” (O.M. 
90/2001). L’art.12 della L.104/92 afferma che “l’integrazione scolastica ha come 
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, 
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, a tali fini nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti 
metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe 
più idonei ed esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) rilevati dal Consiglio di Classe o 
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da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in dettaglio all'interno del 
Piano Didattico Personalizzato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si avvale di un Protocollo di Accoglienza ed elabora il Piano di Inclusione, 
definendo tutte le misure organizzative, strumentali e strutturali e coinvolgendo al 
massimo le risorse umane per favorire la piena inclusione di tutti gli alunni con BES. 
Realizza attivita' laboratoriali a classi aperte e quest'anno ha strutturato percorsi di 
aggiornamento sulle metodologie di didattica speciale per gli insegnanti. Da diversi 
anni la scuola collabora con la ASL di appartenenza per effettuare lo screening sui 
DSA in termini di prevenzione e intervento precoce. Gli strumenti per l'inclusione (PEI 
e PDP) sono elaborati collegialmente e nei tempi stabiliti dalla norma e monitorati 
costantemente nei gruppi di lavoro. Annualmente, qualora se ne riscontra la 
necessita', si organizzano corsi di italiano L2 per gli alunni stranieri. Nel corso dell'a. 
s. sono stati realizzati alcuni progetti P.O.N. per la lotta al disagio scolastico e varie 
giornate e altri progetti specifici per la sensibilizzazione alla diversita' e 
all'accoglienza.

Punti di debolezza

Non sempre gli insegnanti curricolari utilizzano metodologie didattiche inclusive in 
modo sistematico. Sovente gli Enti locali non si adoperano per fornire mediatori 
culturali per mancanza di risorse economiche e professionali che risulterebbero utili 
per un supporto nei processi inclusivi dell'alunno nel gruppo classe.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Nella scuola primaria e secondaria si organizzano corsi di recupero per gli alunni con 
difficoltà e corsi di potenziamento per quelli più dotati. Negli anni scolastici 
precedenti sono stati realizzi alcuni progetti P.O.N. per il recupero del disagio 
scolastico che prevedevano corsi di lingua inglese, studio del territorio e attività 
motorie e musicali.

La scuola promuove il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
artistiche ed espressive con la partecipazione a concorsi, a rassegne artistiche e 
musicali (per gli studenti orchestrali).

Nella scuola si usano per gli studenti con difficoltà strategie didattiche come mappe 
concettuali, semplificazione dei contenuti, schemi, domande guida per il 
potenziamento del metodo di studio. I tempi per le verifiche scritte e orali vengono 
definiti nei Piani di Studio Personalizzati.

Sono presenti nella scuola docenti con compiti specifici per l'inclusione: referente per 
l'inclusione e referente per il Bullismo.

Punti di debolezza

Non sono previste forme strutturate e condivise di monitoraggio e valutazione 
specifiche dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà a meno che non 
abbiano partecipato a corsi di recupero extracurricolari (disamina dei risultati delle 
esercitazioni). Gli interventi attivati non sempre sono efficaci, sarebbe necessaria 
anche una verifica e valutazione degli stessi più oggettiva.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola si avvale di un modulo PEI flessibile e adattabile a tutte le esigenze educative 
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e didattiche degli alunni in situazione di handicap presenti nell'istituto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella formulazione del PEI sono: docenti di sostegno, docenti 
curricolari, genitori, assistenti specialistici, operatori delle ASL di riferimento e il 
dirigente scolastico quale garante dell'inclusione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La Famiglia ha un ruolo attivo nella formulazione del piano educativo dando le 
informazioni anamnestiche e funge da mediatore con le altre agenzie educative e 
riabilitative del territorio

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

assistenti specialistici a supporto della didattica

Assistenti alla 
comunicazione

attività tiflodidattica - comunicazione aumentativa

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per tutti gli alunni è prevista una didattica personalizzata con la predilezione di una 
valutazione formativa e autentica volta a promuovere lo sviluppo formativo di ogni 
alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

All'interno dell'Istituto Comprensivo sono previste tre Funzioni Strumentali per la 
continuità e l'orientamento che promuovono il passaggio degli alunni tra i vari ordini di 
scuola con particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

 

Approfondimento

La scuola ha partecipato ai bandi PON per il disagio predisponendo attività 
pomeridiane volte al recupero e potenziamento delle competenze di base e alla 
promozione di attività sportive e artistico-musicali. 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Anno Scolastico 2020/2021

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata verrà attivato in caso di 
nuovo lockdown, parziale o totale qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti, per gli alunni di tutti gli ordini di scuola, secondo le 
seguenti indicazioni:

FABBISOGNI

L’attivazione del Piano sarà preceduta da un’analisi dei fabbisogni di strumentazione 
e connettività da parte delle famiglie, per consentire il comodato d’uso se necessario. 
Laddove la strumentazione in possesso della scuola non riuscisse a coprire le 
richieste delle famiglie, verranno elaborati i criteri di assegnazione dei device da parte 
del Consiglio d’Istituto, con priorità nei confronti degli alunni meno abbienti, nel 
rispetto della privacy.

PROGETTAZIONE

I team dei docenti per le scuole dell’infanzia e primarie e i consigli di classe per le 
scuole secondarie di primo grado rimoduleranno le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 
dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità. I docenti per le attività di sostegno, 
assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni impegnati nella DDI, 
nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo 
gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe.

STRUMENTI

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
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spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle 
altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 
reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori 
difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo per la didattica a distanza tutto 
l’Istituto si avvale dei seguenti strumenti:

- Piattaforma G-Suite for Education, certificata AGID, rispondente ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. La suite dà accesso agli 
applicativi di Google che consentono di attivare la didattica a distanza: Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Gli 
strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che 
insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e 
all’evoluzione della situazione.

- Registro Elettronico Argo, per il necessario adempimento amministrativo di 
rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli 
alunni a lezione, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 
compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 
dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione 
delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno 
esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando 
misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o 
in cloud.

La creazione di repository disponibili sulle piattaforme multimediali in dotazione 
all’Istituto, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 
per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in 
modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con 
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

SCUOLA DELL’INFANZIA

- In questo segmento di scuola l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 
relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico dell’Istituto 
saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 
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modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Verranno usate diverse e 
complementari modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite 
del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto 
con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, verranno 
proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

- Verrà inoltre utilizzata la sezione del sito della scuola dedicata ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia per la pubblicazione di attività ed esperienze.

SCUOLA PRIMARIA

- Verranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con la piattaforma GSUITE con l'intero gruppo classe per le classi seconde, 
terze, quarte e quinte e almeno dieci ore per le classi prime della scuola primaria, 
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee ( 
da sviluppare brevemente).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Verranno assicurate agli alunni almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona più ulteriori attività anche in piccolo gruppo per lo strumento 
musicale, utilizzando la piattaforma GSUITE.

QUADRO ORARIO PRIMARIA E SECONDARIA

- Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la 
Dirigente scolastica in caso di lockdown parziale o totale predispone l’orario delle 
attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla 
didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a 
tutte le discipline nella modalità sincrona.

- L’orario settimanale verrà predisposto sulla base dei seguenti criteri approvati nella 
seduta del Collegio docenti del 1 settembre 2020:

1. L’orario delle attività in sincrono è di 10 ore settimanali per le classi prime della 
primaria e 15 ore per le classi dalle seconde alle quinte della primaria e per le classi 
della secondaria di primo grado;
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2. L’orario settimanale sarà completato con attività asincrone;

3. La distribuzione dell’orario è su cinque giorni settimanali;

4. Nell’orario settimanale devono essere rappresentate tutte le discipline;

5. L’unità oraria è di 40 minuti 

ALLEGATI:
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Attività di collaborazione con il Dirigente 
Scolastico; - cooperazione con il dirigente, 
con gli altri collaboratori di plesso e le 
funzioni strumentali, per promuovere 
azioni di scambi informativi ai fini del buon 
andamento del servizio scolastico; - 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento e durante il 
periodo delle ferie e delega ad assumere 
provvedimenti necessari ed urgenti per 
consentire lo svolgimento dell’attività 
dell’Istituzione Scolastica; - attività di 
coordinamento dei docenti; - 
coordinamento, verifica e tenuta della 
documentazione della programmazione 
didattica dei docenti; - coordinamento della 
programmazione e dell’orario di servizio del 
personale docente; - coordinamento 
attività delle funzioni strumentali – 
referenti – commissioni varie; - 
coordinamento attività di accoglienza, 
continuità e raccordo con Enti Locali ed 
Associazioni; - delega a presiedere i Consigli 
di classe in sostituzione del Dirigente 

Collaboratore del DS 2
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Scolastico; - collaborazione alla formazione 
delle classi; - collaborazione con il D.S. per 
la formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti; - verbalizzazione sedute del 
Collegio dei Docenti; - collaborazione nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di 
servizio; - partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
Scolastico; - collaborazione con lo staff 
dirigenziale alla valutazione di progetti e/o 
di accordi di rete; - partecipazione, su 
delega del Dirigente Scolastico, a riunioni o 
manifestazioni esterne; - collaborazione 
alla predisposizione del Piano Annuale 
delle Attività, con particolare attenzione ai 
vari calendari e al ricevimento pomeridiano 
dei genitori.

Funzione strumentale

Le figure strumentali afferiscono a 5 aree 
con compiti di supporto alla realizzazione 
dell'offerta formativa: Area 1 Gestione 
PTOF e coordinamento prove Invalsi; Area 2 
Autovalutazione d'Istituto e Curricolo 
verticale; Area 3 Coordinamento attività di 
accoglienza, continuità e orientamento; 
Area 4 Coordinamento attività alunni 
diversamente abili; Area 5 Coordinamento 
formazione docenti.

5

Coordinamento dei dipartimenti 
disciplinari; - coordinamento della 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare; - aggiornamento e 
condivisione della relativa modulistica 
(piani di lavoro annuali, progetti, 
relazioni...); - raccolta, armonizzazione ed 
archiviazione delle progettazioni 

Capodipartimento 7
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curricolari, laboratoriali e progettuali; - 
supporto al lavoro docente nella 
predisposizione delle attività di 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare; - coordinamento della 
preparazione delle prove d’istituto sulla 
base dei QDR del SNV.

Accertamento del rispetto dell’orario di 
lavoro del personale scolastico; - 
individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione 
e protezione - cooperazione con il 
Dirigente, con i collaboratori del Dirigente, 
con gli altri collaboratori di plesso e le 
Funzioni Strumentali, per promuovere 
azioni di scambi informativi ai fini del buon 
andamento del servizio scolastico; - 
diffusione di circolari, comunicazioni, 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e controlla le eventuali firme di 
presa visione; - provvedimenti di 
sostituzione temporanea dei colleghi 
assenti e concessione di permessi brevi e 
urgenti, eventualmente richiesti dai 
docenti, sapendo che dovrà accertarsi della 
loro sostituzione prima di concederli; - 
modifiche e riadattamento temporaneo 
dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie 
necessità di vigilanza sugli alunni e di 
erogazione, senza interruzione, del servizio 
scolastico; in caso di estrema necessità, gli 
alunni delle classi senza docente devono 
essere accorpati alle altre classi; - cura della 
gestione dei ritardi da parte degli studenti 
e relativa comunicazione agli uffici ed ai 

Responsabile di plesso 14
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coordinatori di classe, nonché alla 
Dirigenza. - cura dei permessi di entrata e 
di uscita degli studenti; - disporre che i 
genitori/familiari degli alunni accedano ai 
locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto; - 
controllo del divieto di fumo; - 
coordinamento e supervisione in materia di 
tutela dei dati personali sensibili 
relativamente agli alunni ed ai lavoratori 
del plesso; - partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
Scolastico. - rapporti con la Dirigenza e la 
Segreteria (segnalazione immediata di 
eventuali disfunzioni, di problemi inerenti 
la sicurezza, di infortuni di alunni e del 
personale); - vigilanza accesso nei locali 
scolastici di persone esterne; - custodia dei 
beni in dotazione al plesso (dotazione 
libraria, sussidi didattici, telefono) - delega 
a presiedere i Consigli di 
Intersezione/Interclasse in sostituzione del 
Dirigente Scolastico (scuola dell'infanzia e 
scuola primaria); - sovrintendere e vigilare 
sulla osservanza da parte dei singoli 
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a 
loro disposizione e, in caso di persistenza 
della inosservanza, informare il 
sottoscritto; - verificare affinché soltanto i 
lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; - 
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richiedere l'osservanza delle misure per il 
controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; - 
informare il più presto possibile i lavoratori 
esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia 
di protezione; - astenersi, salvo eccezioni 
debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave ed immediato; - segnalare 
tempestivamente al sottoscritto sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, 
delle quali venga a conoscenza sulla base 
della formazione ricevuta.

Animatore digitale

Favorisce il processo di digitalizzazione 
della scuola; diffonde politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano Nazionale Scuola Digitale nonché 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro e 
il coinvolgimento di tutto il territorio.

1

Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali; - collaborare alla stesura di 
Progetti Finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, 
Provincia, Regione...) per l’acquisto di 

Team digitale 2
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strumenti informatici; - fornire ai docenti 
informazioni inerenti corsi di formazione 
sulle nuove tecnologie (LIM, programmi 
innovativi...)

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Laboratori e attività di 
integrazione scolastica nel 
plesso Garibaldi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Sono state progettate e 
approvate attività per il 
potenziamento delle 
eccellenze e per il recupero 
delle abilità di base. E' stato 
inoltre attivato uno sportello 
di ascolto per studenti e 
famiglie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento pomeridiane su 
progetto approvato in collegio docenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line https://www.argofamiglia.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icisoladelliri.it/modulistica-pubblica 
Segreteria digitale www.portaleargo.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo per tirocinio

 PROTOCOLLO D'INTESA TRA I.C. ISOLA DEL LIRI E I.I.S. NICOLUCCI REGGIO

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA TRA I.C. ISOLA DEL LIRI E I.I.S. NICOLUCCI REGGIO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del Protocollo d'intesa

Approfondimento:

Collaborazione per formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze 
necessarie per l'implementazione e la  gestione ambienti innovativi.

 RETE DI AMBITO19- SCUOLA POLO LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” – SORA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di ambito nasce come gruppo di confronto, condivisione tra i vari dirigenti 
scolastici delle scuole di I e II grado di Frosinone - Ambito 19

L'aggregazione per ambiti, infatti, grazie alla sinergia di rete, consente alle scuole nei 
diversi contesti:
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- di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove,

-  di avvalersi e condividere l’esperienza,

- di realizzare iniziative rivolte ad interessi territoriali,

- di trovare soluzioni comuni e condivisi per aspetti organizzativi e gestionali come la 
valorizzazione delle risorse professionali, la gestione di funzioni e attività 
amministrative e, soprattutto, le azioni relative alla formazione del personale.

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
INNOVATIVE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

 ACCORDO DI PROGRAMMA CON L’AIPES - CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Lo sportello rappresenta una grande opportunità per orientarsi e affrontare 
conflittualità tipicamente connesse al periodo adolescenziale.

Uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà 
con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ma anche un possibile spazio d’incontro e 
confronto per genitori e insegnanti, per capire e contribuire a risolvere le difficoltà 
che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio/alunno che cresce. 

 CENTRO D’ESAME AUTORIZZATO DEL TRINITY COLLEGE LONDON

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto Comprensivo offre la possibilità di acquisire le prime certificazioni di lingua 
inglese. La certificazione proposta è del TRINITY COLLEGE LONDON, un Ente 
Certificatore (Examination Board) britannico, accreditato dal MIUR.

L'Ente certificatore offre tipologie di esami che valutano abilità comunicative reali, 
coinvolgendo ogni studente e rispettandone lo stile di apprendimento. La scelta del 
livello e del tipo di esame viene effettuata dalla scuola in coerenza con gli obiettivi del 
progetto e tenendo presente le competenze e la maturità cognitiva degli studenti da 
certificare.

- ISE FOUNDATION (A2) (Scuola secondaria di I grado): L’esame ISE certifica le abilità di 
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produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta della lingua inglese in modo 
indipendente ed anche integrato.

- TRINITY GESE (Primaria, Secondaria di I grado): Valuta le abilità audio-orali. 

- TRINITY STARS AWARD (Infanzia): Incoraggia non solo l’apprendimento precoce della 
lingua inglese, ma anche la cooperazione, l’espressione creativa e corporea e la 
musica.

Le Certificazioni Trinity sono riconosciute a livello internazionale; oltre ad avvalorare 
la competenza linguistica di coloro che li superano con successo, le Certificazioni 
vengono correlate ai livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo (CEFR) e 
possono, in base alla normativa vigente, essere inserite nel PEL (Portfolio Europeo 
Lingue), oltre ad  

  - Essere utilizzate come crediti formativi per l'esame di Stato

  - Essere presentate per studiare presso le università britanniche

  - Essere valide nelle università italiane sia per l'ammissione che come crediti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSO FORMATIVO SULLA PLUSDOTAZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La “plusdotazione” è stata recentemente inserita dal MIUR tra i Bisogni Educativi Speciali. 
Individuare bambini e ragazzi plusdotati, che non sempre ottengono buoni risultati a Scuola, è 
un’operazione resa possibile solo facendo riferimento a specifici parametri e criteri, allo scopo 
di semplificare il processo di apprendimento attraverso l’elaborazione di un Piano Didattico 
Personalizzato che permette di attivare concrete strategie per differenziare e potenziare i 
processi di apprendimento. Il percorso formativo ha lo scopo di: - riconoscere e sostenere i 
bambini plusdotati e ad alto potenziale cognitivo nelle loro classi evitandone la dispersione 
intellettuale e il drop out scolastico; - offrire agli insegnanti strategie laboratoriali inclusive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Videolezioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERCORSO SULLE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE DIGITALI

La funzione primaria del corso è quella di offrire campi di esperienze, strumenti, pratiche 
didattiche che facilitino l’integrazione interdisciplinare e pluridisciplinare e che mettano in atto 
una didattica multimediale capace di insegnare a progettare e risolvere problemi, a 
valorizzare la creatività ed elevare gli standard delle competenze degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA: DAL RAV ALLA RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

Identificazione dei principali processi che portano dal RAV alla Rendicontazione sociale 
passando dal PTOF e dal PDM.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE SCOLASTICA: UNA REALTÀ POSSIBILE

- Dal profilo di funzionamento su base ICF CY al PEI: analisi del modello, condivisione del 
lessico e format per l'elaborazione del PEI - Dal PEI secondo ICF alle pratiche didattiche 
inclusive - Elaborare un PEI secondo ICF CY - Progettare una UDA inclusiva - Inclusione 
scolastica e successo formativo: dal D. Lgs. 66/2017 al D. Lgs. 96/2019

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE: LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI STRUMENTI 
VALUTATIVI

Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della 
valutazione autentica; rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi 
chiave. Costruire prove di competenza Costruire compiti autentici e rubriche di prestazione

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROCESSI PER MIGLIORARE GLI APPRENDIMENTI DI NATURA LOGICO-MATEMATICA E 
LINGUISTICA.

Stimolare i processi di apprendimento di natura logico-matematica e linguistica, permettono 
alla scuola di svolgere in modo sempre più efficace l’identificazione dei processi cognitivi di 
natura trasversale che sono richiesti agli alunni per raggiungere un’adeguata capacità di 
lettura e interpretazione dei quesiti e dei problemi che vengono loro proposti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati scolastici

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Riduzione della variabilita' tra classi

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA E DEGLI APPRENDIMENTI NEL QUADRO 
DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ISOLA DEL LIRI

- Implementare il processo di valutazione con priorità all’autovalutazione; - realizzare la 
raccolta e analisi dei dati provenienti da diverse fonti (Miur, Invalsi, dati interni, ecc.) e il loro 
utilizzo per costruire indicatori e redigere il Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola; - 
individuare percorsi di miglioramento in linea con le priorità e gli obiettivi individuati dalla 
scuola nel RAV.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE CIVICA, CITTADINANZA E CONVIVENZA DEMOCRATICA

In risposta alle esigenze della più recente normativa di legge, e in coerenza con la proposta di 
definizione di un curricolo trasversale di Educazione civica, il corso offre materiali, strategie e 
metodi per una efficace organizzazione didattica di insegnamento/apprendimento dei 
contenuti della disciplina. Un importante focus è costituito dal riferimento ai temi dell’Agenda 
ONU 2030 e da una ricca serie di proposte operative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 THE EFL MIXED ABILITY CLASSROOM - MIXED ABILITY OR MIXED BLESSING?
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Iniziativa formativa per condividere attività didattiche per classi di studenti con abilità miste e 
approfondire le opportunità offerte dagli esami Trinity Collage London.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 PROGETTO VALU.E TAM LAZIO

Il progetto TAM - Training sull’Autovalutazione per il Miglioramento - intende sviluppare nella 
rete delle comunità scolastiche coinvolte le competenze professionali fondamentali per 
presidiare i processi strategici di autovalutazione e progettazione del miglioramento a scuola. 
Il progetto formativo mira a consentire a ciascuna istituzione scolastica coinvolta di agire 
consapevolmente il processo di analisi e miglioramento, di assumere una visione di sistema, 
riuscendo ad individuare all’interno del contesto di riferimento le relazioni che connettono 
esiti e processi, risorse e variabili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Peer learning e scambio professionale•

Formazione di Scuola/Rete Azione 2 del PON Valu.E

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azione 2 del PON Valu.E
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I NUOVI MODELLI PEI: COME SONO E IN CHE MODO COMPILARLI

Profilo di funzionamento, PEI e Progetto individuale secondo l’ICP - Interpretazione dei codici 
ICF - Definizione dei codici ICD-10 - Modelli e strumenti operativi - Griglie di osservazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Videolezioni e project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E STRATEGIE INCLUSIVE

- Inclusione degli alunni con BES nella scuola - Aspetti normativi - Strategie operative e 
strumenti digitali facilitatori della didattica inclusiva - L’elaborazione del PEI e del PDP - Aspetti 
normativi - Strategie operative e strumenti digitali facilitatori della didattica inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Videolezioni e project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E TUTOR M.P.I. NOTA N. 0002215 
DEL 26- 11-19

MODULO A) La nuova normativa sull’inclusione. Come cambia la scuola con le modifiche del 
D.Lgs.96/17 e D.Lgs.96/19 e le più recenti modifiche. Profilo di funzionamento, PEI e Progetto 
Individuale su base ICF: lettura pedagogica. MODULO B) Dalla progettazione alla valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente con disabilità e la sua classe. La 
valutazione della qualità dell’inclusione scolastica dell’istituzione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività seminariale in piattaforma Meet•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE: "INNOVATION AND TEACH"

Il concetto ed il modello della "Innovation and teach": prospettive per l'implementazione di 
nuove organizzazioni didattiche. Introdurre una metodologia didattica innovativa per 
capovolgere il tradizionale ciclo di apprendimento a favore dei diversi stili cognitivi e del 
pensiero divergente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Videolezioni e project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE "G SUITE FOR EDUCATION"

Unità formative riguardanti le funzionalità e l’utilizzo ai fini didattici delle applicazioni della 
Suite di Google, rivolta al personale docente di ogni ordine e grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Videolezioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA 
LEGGE N.92/2019

Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione attraverso utilizzo degli applicativi Argo 
(gestione ciclo della posta elettronica, conservazione 
documenti digitali, fascicolo elettronico)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Concessionario Argo di zona

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione della privacy secondo il Nuovo Regolamento 
Europeo in materia di protezione dati personali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AGGIORNAMENTO SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

formazione per addetti antincendio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 CORSO DI FORMAZIONE "G SUITE FOR EDUCATION"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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