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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Lo status socio-economico - culturale delle famiglie da cui proviene la popolazione scolastica 
dell'I.C. di Ripi è di livello medio. La partecipazione finanziaria delle famiglie alla vita della 
scuola è attiva. L'istituzione scolastica ha cercato da sempre di offrire una selezione accurata 
ed economicamente vantaggiosa di  attività mirate ad ampliare gli orizzonti 
dell'apprendimento e ad equilibrare eventuali svantaggi culturali. Pur registrando la presenza 
di studenti stranieri di seconda generazione, la scuola risponde in maniera adeguata ai loro 
bisogni. Ulteriori opportunità sono offerte dai finanziamenti europei ottenuti grazie alle 
capacita' progettuali della nostra istituzione scolastica. 

Vincoli

L' I.C. di Ripi dispone, come tutte le scuole, di un articolato insieme di risorse economiche che 
provengono essenzialmente dallo Stato e dall' UE per quanto concerne i PON e una parte da 
privati. Molto esiguo e' il contributo degli EE. LL. in termini di risorse

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I territori sui quali è ubicata la scuola offrono  i servizi e le risorse necessarie alla vita 
scolastica. In particolare il comune di Ripi mette a disposizione il servizio psico-pedagogico, il 
museo dell'energia, la biblioteca comunale e il teatro comunale. In entrambi i comuni sono 
presenti alcune associazioni che danno l'opportunità di ampliare l'offerta formativa con 
iniziative culturali di vario genere. Ulteriori risorse sono offerte dall'ambito territoriale, dalla 
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Asl di appartenenza e dal CTS.

Vincoli

Le sedi della scuola sono collocate su due diversi Comuni che offrono contributi e risorse 
diversificate che non permettono una programmazione unitaria delle attività.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è dotata di edifici adeguati alle esigenze didattiche, che sono stati nel tempo 
ristrutturati e migliorati dagli enti locali. In un plesso della scuola primaria e' stata realizzata 
"Classe 2.0". Le capacità progettuali della scuola hanno permesso di ricevere alcuni 
finanziamenti quali:

PON Rete Lan /Wlan 
Euro 

18.500,00 

PON Ambienti digitali 
Euro 

22.000,00 

POR Il laboratorio dei sogni Euro 5.000,00 

PNSD Atelier creativi 
Euro 

15.000,00 

PNSD Biblioteche digitali 
Euro 

10.000,00 

PON Inclusione e lotta al disagio 
Euro 

35.574,00 

PON Competenze di base 
Euro 

64.816,00 

PNSD La mia scuola accogliente 
Euro 

50.000,00 

PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico (in rete con l’I. C. IV di Frosinone)

Euro 
119.000,00

  

Euro PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
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24.889,50 

I contributi delle famiglie permettono di ampliare ulteriormente l'offerta formativa con visite 
guidate, viaggi d'istruzione e progetti per certificazioni esterne. Il 70% delle aule è dotata di 
Lim e in quasi tutti i plessi c'è il laboratorio multimediale. Tutti i plessi hanno la connessione 
internet con la banda larga con servizio di wi-fi a disposizione per le attività didattiche. Nel 
plesso della scuola secondaria di Ripi, grazie ad un progetto del PNSD, è stato realizzato un 
Atelier Creativo a disposizione dell'intera comunità scolastica. Pur registrando la mancanza di 
aule dedicate, l'attività' laboratoriale è garantita dalla didattica in aula. Tutte le sedi sono 
facilmente raggiungibili e quelle di Ripi non hanno barriere architettoniche.  

Vincoli

Per un plesso del comune di Torrice ancora permangono barriere architettoniche, mentre in 
nessun edificio scolastico è presente la palestra.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. RIPI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FRIC81100G

Indirizzo PIAZZA G. BACCELLI, 4 RIPI 03027 RIPI

Telefono 0775284015

Email FRIC81100G@istruzione.it

Pec fric81100g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icripi.gov.it

 RIPI CASA DEL MEDICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA81101C

Indirizzo CESARANO CASA DEL MEDICO 03027 RIPI
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 RIPI S.GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA81102D

Indirizzo VIA VARROCCIA S.GIOVANNI 03027 RIPI

Edifici Via VARROCCIA 73 - 03027 RIPI FR•

 TORRICE S.MOSE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA81103E

Indirizzo VIA REGINA ELENA TORRICE 03020 TORRICE

Edifici
Via REGINA ELENA SNC - 03020 TORRICE 
FR

•

 RIPI CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE81101N

Indirizzo VIA MERINGO ALTO SNC RIPI 03027 RIPI

Edifici Piazza GUIDO BACCELLI 1 - 03027 RIPI FR•

Numero Classi 11

Totale Alunni 201

 RIPI S.GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE81102P

Indirizzo VIA VARROCCIA S.GIOVANNI 03027 RIPI
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Numero Classi 5

Totale Alunni 89

 TORRICE "CAPOLUOGO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE81103Q

Indirizzo VIA REGINA ELENA TORRICE 03020 TORRICE

Edifici
Via REGINA ELENA SNC - 03020 TORRICE 
FR

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 170

 S.M. "T. GALLONI" RIPI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FRMM81101L

Indirizzo PIAZZA BACCELLI 4 RIPI 03027 RIPI

Edifici Via MERINGO ALTO SNC - 03027 RIPI FR•

Numero Classi 7

Totale Alunni 148

 S.M. "G. MARINI" TORRICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FRMM81102N

Indirizzo VIA UMBERTO PRIMO TORRICE 03020 TORRICE

Edifici
Via UMBERTO PRIMO SNC - 03020 
TORRICE FR

•
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Numero Classi 6

Totale Alunni 118

Approfondimento

La scuola secondaria di I grado sia di Ripi che di Torrice ha ampliato la propria offerta 
formativa con l’Indirizzo musicale. Gli strumenti presenti sono:la chitarra, il 
pianoforte, il flauto e il violino per la S.S.I di Torrice, il violoncello, il pianoforte, il flauto 
e il violino per la S.S.I di Ripi. Il corso è costituito da lezioni individuali pratiche e 

attività musicali di gruppo completamente gratuite.Il corso di strumento, come 
tutte le altre discipline, ha frequenza obbligatoria e fa parte a tutti gli effetti del 
curricolo triennale. Pertanto la valutazione degli alunni -intermedia e finale- 
concorre al calcolo della media complessiva e l’esame di licenza media 
prevede una prova di esecuzione strumentale a seguito della quale verrà 
consegnato a ciascun allievo un attestato con la votazione ottenuta. Tale 
attestato ha valore di credito formativo nelle scuole superiori

Le classi in cui viene impartito l’insegnamento dello strumento musicale si formano 
tramite una apposita prova attitudinale cui vengono sottoposti tutti gli alunni che 
all’atto dell’iscrizione abbiano espresso la volontà di accedere ai corsi strumentali. È 
opportuno precisare che per sostenere la prova d’ingresso non c’è bisogno di nessun 
prerequisito, né tanto meno di una specifica preparazione, in quanto vengono 
semplicemente valutate le attitudini o “condotte musicali” naturalmente insite in ogni 
individuo.

Nel modulo di iscrizione, l’alunno esprimerà un ordine di preferenza in merito agli 
strumenti per i quali la scuola fornisce l’insegnamento: questa indicazione ha valore 
informativo e orientativo, ma non vincolante, in quanto, l’assegnazione dello 
strumento, è determinata dalla Commissione, il cui giudizio verterà principalmente 
sull’esito della prova orientativo -attitudinale e sulla ripartizione equa delle classi. La 
Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento Musicale e 
presieduta dal Dirigente scolastico. Il giudizio della Commissione è insindacabile. La 
Scuola predispone la prova orientativo - attitudinale entro il termine di scadenza delle 
iscrizioni. Il Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale, ha la durata di tre anni ed è parte 
integrante del piano di studio e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

d’istruzione. L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e 
finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun 
alunno al fine della valutazione globale.

Il corso strumentale è realizzato in rientri pomeridiani così strutturati: 

     Lezione individuale e o in piccoli gruppi

     Lezione di musica di insieme e laboratorio orchestrale: due ore di lettura della 
musica delle classi vengono accorpate in determinati periodi dell'anno 
scolastico per realizzare brani di musica di insieme con gruppi di varia 
grandezza fino al gruppo di tutti gli allievi dei corsi (laboratorio orchestrale). 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Assistente specialistico
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

16

 

Approfondimento

Per una completa caratterizzazione del Piano triennale dell'OF sarebbe auspicabile 
che la scuola potesse contare su un numero maggiore di aule da adibire a laboratori.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra Vision

Come motto della nostra scuola abbiamo scelto la celebre frase di F. I. 

Dostoevskij: "La bellezza salverà il mondo". Ma di quale bellezza il mondo ha 

bisogno? Di quella bellezza impalpabile, fatta di emozioni, di sentimenti, di curiosità, 

di voglia di conoscere, di coraggio, di amore… tipica nel bambino. Alla scuola il 

compito di alimentarla come una proprietà dell’essere per evitare che il bambino, 

una volta adulto, si allontani dal Bene Morale.

L’idea di scuola che, negli anni, abbiamo costruito, ha come base la ricerca e 

la sperimentazione, considerate le uniche capaci di apportare miglioramento e 

innovazione nel rispetto di ciò che di migliore offre la tradizione.  

La nostra idea di scuola è quella di una scuola che si impegna a diffondere 

la cultura dell’inclusione e della democrazia attraverso l’accoglienza e la 

cooperazione, con la profonda convinzione di tutti che le differenze 

rappresentano risorse e non problemi da superare.

Promuoviamo la consapevolezza che solo una stretta collaborazione,  non 

solo fra le nazioni, ma anche fra le culture può affrontare e risolvere i grandi 

problemi dell'uomo attuale.

Ci impegniamo a valorizzare, promuovere e recuperare valori positivi che 

sono alla base della cittadinanza attiva oltre che a favorire gli apprendimenti.

Consideriamo la scuola una comunità di pratiche in cui l’altro rappresenta 

sempre una risorsa.

Poniamo la centralità dell'allievo non solo sul piano organizzativo, ma 

anche su quello relazionale e didattico predisponendo Piani di Studio 
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personalizzati attraverso i quali ogni docente si assume la responsabilità di 

rendere conto delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio 

nella condizione di conoscerle e di condividerle.

Condividiamo fermamente di dover superare la frammentazione delle 

discipline e promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 

problemi, di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze per vivere e agire 

in un mondo in continuo cambiamento. E’opinione condivisa e diffusa, nella 

nostra scuola, che un’educazione interculturale favorisce le relazioni fra i saperi 

e un approccio integrato alle discipline arricchendone l’uso sociale. Il confronto 

fra culture diverse stimola una comprensione più consapevole delle regole della 

convivenza civile, dei meccanismi che intercorrono nei rapporti individuali e 

collettivi e favorendo l’educazione alla democrazia e alla cittadinanza attiva, 

indispensabili per inserirsi in una società che, come quella attuale, assume un 

carattere sempre più complesso, multietnico e multiculturale.

E ancora, poiché siamo convinti che non si impara a nuotare leggendo un 

manuale, riteniamo che non si conosce la propria cultura leggendo solo libri di 

storia e letteratura ma affrontando seriamente il dialogo con chi ha una cultura 

diversa dalla nostra. E’ per questo che promuoviamo la conoscenza delle lingue 

e delle culture straniere anche attraverso progetti Europei e certificazioni Trinity 

.

La nostra Mission

La nostra scuola parte dalla considerazione che ogni bambino rappresenta un 

insieme di valori che vanno alimentati e coltivati.

E‘ nostra profonda convinzione, inoltre, che i nostri alunni nell'affrontare il 

loro percorso formativo, vivono anche il processo di "coscientizzazione" (per 

dirla con Freire): il che significa che "mediante" i saperi acquisiscono autostima, 

consapevolezza di sé e del proprio modo di essere valori indispensabili per 

affrontare il proprio "progetto di vita". Siamo altrettanto convinti che tali 

processi siano talmente personali che non si può stabilire a priori quando un 

alunno è pronto per un nuovo insegnamento o un nuovo modo di studiare, o 
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per un nuovo modo di rapportarsi con gli insegnanti e gli adulti o per nuove 

forme di convivenza tra coetanei. Riteniamo, invece, indispensabile valorizzare 

ciò che sono, ciò che sanno e sanno fare, come condizione essenziale 

all'apprendimento e garanzia di innovazione continua anche per l’insegnante. Il 

cuore dell'azione educativa è rappresentato dalla relazione tra insegnante e 

alunno, improntata ad una conoscenza reciproca allo scopo univoco di 

soddisfare le esigenze del discente. Priorità assoluta è costruire una scuola per 

tutti in cui prevalga la ricerca metodologica, l'uso strategico dell'innovazione, la 

condivisione di un sistema valoriale da trasmettere alle nuove generazioni 

perché lo trasformino in cittadinanza attiva.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni nelle fasce di voto 8 e 9 e diminuire ulteriormente 
il numero degli alunni nella fascia di voto 6.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.
Traguardi
Raggiungere i livelli regionali e nazionali. Migliorare l'effetto scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi formativi 
imprescindibili.
Traguardi
Programmare l’attività didattica allo scopo di sviluppare e valutare le competenze 
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chiave e di cittadinanza.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi sono desunti dalle priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV).

 

 
 
 
             
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso nasce dall'esigenza di migliorare gli esiti Invalsi, tenendo conto delle 
priorità emerse dal RAV, e coinvolge tutti gli ordini di scuola e tutti gli ambiti 
disciplinari. Investendo aspetti diversi, l'Invalsi richiede, infatti,  l’azione sinergica di 
tutti i docenti e sarà ovviamente tanto più efficace quanto più si interverrà 
precocemente. Se si procederà in questa direzione, si getteranno le basi per il 
successo dei nostri allievi…

Tutti gli interventi previsti tenderanno al miglioramento dell'azione didattica e 
avranno l'obiettivo  di intensificare l’uso di tecniche volte a stimolare le diverse 
intelligenze, promuovendo  la capacità di sfruttare al meglio stili cognitivi e stili di 
apprendimento personali. Le attività implicheranno il ricorso alle abilità logiche, così 
da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali.  Il 
percorso promuoverà, inoltre, il coinvolgimento attivo dello studente, stimolando la 
sua creatività nelle quotidiane situazioni di problem solving.  Si farà ricorso a 
strategie metacognitive per gestire correttamente il tempo, per saper contrastare lo 
stress, per avere fiducia nelle proprie capacità e mantenere la motivazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una lettura condivisa delle prove invalsi per 
superare le criticità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 
"Obiettivo:" Utilizzare i risultati delle prove Invalsi come guida per il 
miglioramento della didattica e dell' offerta formativa in generale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 
"Obiettivo:" Elaborare attivita' significative allo scopo di migliorare le 
competenze degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sostenere e diffondere la cultura dell'aula-laboratorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PASSO DOPO PASSO...VERSO LA PROVA INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale Invalsi

Risultati Attesi

a. Sviluppo delle capacità di comprensione di testi
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b. arricchimento lessicale

 

c. sviluppo della capacità di interpretare

 

d. acquisizione/consolidamento dei  rapporti temporali e di causalità

 

e. uso corretto dei connettivi.

 

f. lettura di grafici e tabelle 

 

h. educazione al fattore “tempo”

 

i. educazione a una gestione autonoma delle consegne 

l. educazione al Problem solving

m. sviluppo ed applicazione del pensiero matematico per risolvere problemi

n. sviluppo della capacità di lettura e comprensione (scritta e orale) di testi 
riconducibili ai descrittori del QCER 

 

 MIGLIORAMENTO......CONTINUO  
Descrizione Percorso

In una società come quella contemporanea, caratterizzata da un elevato grado di 
complessità e in continua evoluzione, diventa fondamentale per l’individuo acquisire  
le competenze necessarie per la realizzazione del proprio progetto di vita, così come 
previsto  dalle  "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente" (MIUR 2014)  
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e da quelle di "Europa 2020", che ribadiscono "...la necessità di un sistema integrato, 
centrato sulla persona e sui suoi bisogni, finalizzato a prevenire e contrastare il disagio 
giovanile e favorire la piena occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale ..." 
Il percorso formativo  prevede azioni caratterizzate  da obiettivi graduali e 
progressivi, che permettono di consolidare l'apprendimento e, al tempo stesso, di 
evolvere verso nuove competenze, attraverso modalità dattiche finalizzate alla 
personalizzazione del percorso,  adeguate alla crescita dell’ alunno e integrate dal 
vissuto dell’ alunno . 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare una continuità anche sulla scelta dei contenuti che 
devono essere individuati per la loro connessione a schemi logici e 
cognitivi rispetto alle diverse età coinvolte e garantire la trasversalità 
delle discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 1. Strutturare un percorso sistematico di orientamento per 
approfondire le attitudini e gli interessi degli studenti 2. Realizzare e 
implementare attività comuni tra bambini della scuola dell’ infanzia e 
alunni della primaria ; alunni della primaria e studenti della SSIG

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Realizzare scelte organizzative che prevedano le seguenti 
azioni: previsione di calendari per l' uso di laboratori e aule polifunzionali; 
previsione di una scansione oraria mobile e differente dal consueto 
modello alveare; utilizzazione dei docenti su più gruppi o su classi aperte 
con compiti differenziati; organizzazione flessibile del setting d' aula e 
rendere più operativi i dipartimenti verticali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUA.....MENTE !
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Destinatari

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale continuità 

Risultati Attesi

a) Miglioramento del curricolo verticale per la completa attuazione di un  percorso 
unitario, organico e completo, che proceda senza traumi e fratture, nel rispetto della 
specificità di ogni ordine di scuola

b) Valorizzazione delle conoscenze pregresse, per la costruzione di nuovi saperi e 
nuove modalità di apprendimento, dando sempre senso e significato a ciò che si

impara

c) Progressiva e graduale acquisizione di sempre più elevati livelli di competenza, 
attraverso compiti autentici di crescente complessità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTA...MENTE: ALLA RICERCA DI SÉ
 
Responsabile

Funzione strumentale orientamento 

Risultati Attesi

a) acquisizione di una piena conoscenza di sé, dei propri interessi e dei propri talenti

b) acquisizione della capacità di riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, per 
auto-orientarsi

c) aumento della motivazione

d) prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico

e) conoscenza delle opportunità formative del territorio
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f) maturazione della capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il 
proprio futuro 

 STAR BENE A SCUOLA  
Descrizione Percorso

Promuovere una scuola del benessere in cui l' alunno sappia orientarsi facendo leva 
sulle proprie attitudini, sviluppando nuovi interessi , aprendosi a nuove esperienze 
educative,  praticando forme di lavoro collaborative  e sperimentando le proprie 
capacità cognitive, emotive e sociali Le aule devono perdere il loro tradizionale 
aspetto di luoghi impersonali dove gli studenti percepiscono appena l' idea di uno 
spazio a loro dedicato. L' aula deve essere trasformata in uno spazio di lavoro dove 
poter  sperimentare conoscenze e sviluppare competenze. Trasformare l' aula in un 
laboratorio diffuso, in cui lo spazio è costantemente messo in discussione  
attraverso attività collaborative e riorganizzazione dei gruppi, e in cui lo stesso 
gruppo classe può essere riorganizzato e ridefinito secondo le attività.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di piani di studio sui laboratori: laboratori di 
recupero e potenziamento operativi e creativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 2. Promuovere l’utilizzo di modalità didattiche innovative 
centrate sullo sviluppo delle competenze personali, sociali e sulla 
capacita di imparare a imparare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere la collaborazione e la cooperazione nel rispetto 
delle competenze personali maturate .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di matematica e di italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Considerare le competenze chiave e di cittadinanza obiettivi 
formativi imprescindibili.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L' AULA DEL FARE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

tutti i docenti 

Risultati Attesi

Avere  aule più accoglienti , convertirle in laboratori per migliorare non solo l' 
apprendimento ma anche il clima della  classe che non riguarda espressamente il 
controllo della disciplina  ma comprende tutto ciò che i docenti possono realizzare per 
promuovere interesse e partecipazione e soprattutto il riconoscimento dell’altro

come persona. Aule  accoglienti dunque e ambienti  flessibili e laboratoriali atti a 
stimolare  la collaborazione e a favorire il benessere individuale e organizzativo, il 
senso di appartenenza e l’inclusione di tutti. L' aula deve essere percepita come un  
cantiere,   un laboratorio permanente in cui i processi di ricerca dei bambini e degli 
adulti si intrecciano in modo forte, vivendo ed evolvendosi quotidianamente. Il risultato 
che si attende è  quello di fare una scuola amabile dove stiano bene bambini, famiglie 
ed insegnanti dove lo scopo dell'insegnamento non è produrre apprendimento ma 
produrre condizioni di apprendimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Flessibilità orario (classi aperte, ..)

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

La settimana corta con riduzione del tempo scuola alla scuola primaria con 
recupero con attività di recupero e potenziamento

"Giorno senza zaino"

"Un anno di lettura senza libro di antologia"

Giornalino d'istituto

Coding

Debate

Flipped classroom 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

UN ANNO SENZA ANTOLOGIA 

La rinuncia all'adozione del testo antologico nelle classi prime nasce 

dall'esigenza di ripensare l’insegnamento dell’italiano in un’ottica laboratoriale, 

nell'intento di migliorare le competenze di lettura e scrittura dei nostri allievi, 

superando i limiti delle modalità tradizionali della lezione. Si intende procedere 

attraverso un approccio incentrato su attività significative per i nostri studenti, 

fondato sull'attenzione al processo più che al prodotto, mediante la creazione di 

un laboratorio di scrittura e lettura (Reading Workshop/Writing Workshop). 

Verrà dato ampio spazio alla lettura di testi, selezionati in virtù degli obiettivi 

che via via si intenderà perseguire, guidando gli allievi ad attività per la 

comprensione, secondo quanto indicato dai QdR INVALSI, così da migliorare gli 

esiti delle prove standardizzate di italiano. La lettura si offrirà, nel contempo, 

quale modello di riferimento, per avviare gli alunni alla produzione di testi, alla 
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quale essi perverranno attraverso una pratica costante, avvalendosi di 

strumenti e routine definite, nonché di momenti di interazione e condivisione 

con i compagni. I docenti accompagneranno il processo di scrittura svolgendo 

preziose “consulenze”, guidando l’allievo ad affinare gli strumenti del mestiere e 

a giungere a un corretto utilizzo di strategie e tecniche di scrittura.

FLIPPED CLASSROOM

La “flippedclassroom” prende avvio con la creazione di una classe virtuale, 

mediante l’utilizzo di un account personale e di una password di classe. La 

sperimentazione consente di “spostare” virtualmente la lezione frontale a casa, 

attraverso l’utilizzo di video, scaricati dalla piattaforma EDPUZZLE e la 

preparazione di attività che l’alunno svolge a casa, seguendo le indicazioni 

fornite dall’insegnante. La sperimentazione consente, in primo luogo, di ridurre 

il tempo della lezione frontale, così da lasciare più spazio ad attività più utili e 

significative ai fini della formazione dei nostri alunni. Inoltre, con la flipped, 

sostituendo il vecchio materiale didattico, costituito da libri e fotocopie, con 

“materiale informatico” , si offre uno strumento didattico cui i nostri alunni, 

“nativi digitali”, si approcciano con maggiore entusiasmo e coinvolgimento 

emotivo, migliorando anche le competenze digitali. I ragazzi, inoltre, diventano 

davvero responsabili del loro apprendimento: gestiscono il materiale offerto, 

secondo le proprie personali esigenze. Essi possono accedere alla “lezione” nel 

rispetto dei propri tempi e ritmi di apprendimento: il video può essere rivisto 

più volte, mandato avanti e/o indietro a seconda delle proprie esigenze. La 

“classe capovolta” aumenta la motivazione e rende il ragazzo protagonista e 

costruttore del proprio apprendimento. A partire da quanto già appreso a casa, 

consente di fare esperienza di apprendimento cooperativo e permette di 

utilizzare il tempo della lezione frontale per una più proficua didattica per 

competenze.

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

DEBATE

La voglia dei giovani di essere protagonisti non sempre è commisurata al 

possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per esercitare un 

ruolo attivo quali futuri cittadini. Ciò comporta, soprattutto tra gli adolescenti, 

un diffuso disagio e una difficoltà a elaborare il pensiero e a esprimerlo in modo 

chiaro e civile. Scopo di questo progetto è quello di fornire agli alunni gli 

strumenti per avere un ruolo sempre meno passivo e sempre più propositivo 

nella società imparando a difendere le proprie opinioni, nel rispetto di quelle 

altrui e con competenze linguistiche consolidate. L’arte del dibattere, infatti, 

sviluppa il pensiero critico e le competenze comunicative, promuove l’autostima 

e la consapevolezza culturale, abitua a saper strutturare un discorso e 

sostenere le proprie argomentazioni, a ricercare e selezionare le fonti; ad 

essere cittadini consapevoli ed informati. E ancora, dibattere temi, soprattutto 

quelli legati all'attualità, fa crescere gli studenti, poiché li sottrae alla 

banalizzazione mediatica e permette loro di cogliere gli aspetti più significativi 

della realtà, al di là di ogni facile populismo. Ogni tema può essere oggetto di 

dibattito, purché siano riconoscibili posizioni opposte da sostenere.

LABORATORIAMO...UN GIORNO SENZA ZAINO

Il percorso nasce nell’intento  di offrire un contesto dove 

realizzare un apprendimento significativo attraverso la 

realizzazione di percorsi laboratoriali. ConvintI che il sapere si 

costruisce nel fare, nel partecipare, nel collaborare, nel 

condividere, nel supportare, sperimentando in modalità di 

gioco-lavoro  gli insegnanti , attraverso la costituzione di 

gruppi misti a classi aperte, promuovono il valore della 

diversità che diventa risorsa. L’idea centrale è quello di 
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costruire il laboratorio come spazio mentale, dove 

l’accoglienza e la valorizzazione di tutti gli stili di 

apprendimento, il senso di responsabilità che nasce dal 

sentirsi parte attiva di un gruppo può generare quel senso di 

appartenenza che  crea una piccola comunità educante. Il 

giorno senza zaino diventa così quello spazio condiviso dove le 

buone pratiche degli adulti insegnanti, aiutano a sviluppare 

competenze di cittadinanza attiva nei bambini di oggi ,adulti di 

domani.

Obiettivi formativi:

- sviluppare competenze cognitive, emotive e sociali

- realizzare percorsi di recupero delle difficoltà emerse e di 

potenziamento dei talenti osservati.

ALLEGATI:
Processi didattici innovativi.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Erasmus plus

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RIPI CASA DEL MEDICO FRAA81101C

RIPI S.GIOVANNI FRAA81102D

TORRICE S.MOSE' FRAA81103E

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

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

RIPI CAPOLUOGO FREE81101N

RIPI S.GIOVANNI FREE81102P

TORRICE "CAPOLUOGO" FREE81103Q

 
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. 
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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 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. "T. GALLONI" RIPI FRMM81101L

S.M. "G. MARINI" TORRICE FRMM81102N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RIPI S.GIOVANNI FRAA81102D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORRICE S.MOSE' FRAA81103E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

RIPI CAPOLUOGO FREE81101N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RIPI S.GIOVANNI FREE81102P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TORRICE "CAPOLUOGO" FREE81103Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M. "T. GALLONI" RIPI FRMM81101L  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

S.M. "G. MARINI" TORRICE FRMM81102N  
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 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. RIPI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è un documento culturale che prevede la collaborazione professionale di 
tutti. È la proposta di un percorso formativo erogato entro un contesto che comporta 
una serie complessa di operazioni: analisi della situazione, progettazione dei percorsi 
formativi e dei contesti, attuazione, controllo dell’efficacia di quanto predisposto, 
valutazione degli apprendimenti, degli insegnamenti e dell’istituto scolastico. Il curricolo 
mira a conseguire obiettivi formativi mediante l'integrazione continua degli stessi con 
contenuti, metodi e tecniche di valutazione. E' un piano che comprende e organizza le 
azioni appena citate e i livelli di coinvolgimento dei vari soggetti e nasce da una visione 
complessa ed organica dei vari fattori coinvolti nel processo di insegnamento 
apprendimento. Per la versione integrale del curricolo cliccare sul seguente link: 
https://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/Curricolo-Verticale_IC-Ripi-2017-
20-.pdf

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO INTERCULTURALITA’

Il progetto ha come compito principale la capacità di proiettarsi nello spazio sempre 
più esteso della comunicazione e dell’interscambio. La scelta del progetto nasce 
proprio dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso delle lingue straniere come 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in 
modo da affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto 
naturale. Il potenziamento delle lingue straniere è inteso nell’ottica di fornire agli 
alunni una preparazione più solida anche in vista di una eventuale partecipazione ad 
esami per certificazioni esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le abilità audio-orali -Rafforzare il livello di indipendenza nell'uso 
comunicativo delle lingue straniere -Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso 
l'uso pratico - Aumentare la motivazione allo studio delle lingue straniere Competenze 
attese - Una maggiore fluidità nella comunicazione orale nelle lingue straniere - Una 
conoscenza più consapevole della lingua madre e una migliore capacità comunicativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Atelier Creativo

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 FESTA DI FINE ANNO

In occasione del termine dell’ anno scolastico tutta la scuola si impegna in attività 
trasversali per ripercorrere il viaggio attraverso la conoscenza compiuto durante le 
lezioni di un anno concentrandosi su un tema specifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali - Potenziare la creatività Competenze attese sviluppo di un’etica della 
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responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Musica
Atelier Creativo

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 ERASMUS PLUS “THE 4 P'S OF THE MARKETING MIX LED BY YOUNG 
ENTHUSIASTICENTREPRENEURS (PRICE, PRODUCT, PLACEMENT, PROMOTION).

il progetto riguarda l’imprenditorialità ed il marketing, argomenti solitamente 
affrontati con un’utenza adulta o con ragazzi più grandi. In questo caso invece 
abbiamo scelto di coinvolgere gli alunni del primo anno di Scuola Secondaria di I 
grado. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di sviluppare le competenze e le motivazioni 
imprenditoriali nei ragazzi di 11 – 12 anni e di permettere loro di partecipare 
attivamente all’intero processo di “fare impresa”. Si renderanno conto che ciò che 
hanno concepito può diventare realtà. Tra le attività da condurre è prevista la 
creazione di una “agenzia pubblicitaria”, all’interno della scuola, che curerà la 
creazione di un prodotto, il logo, il marketing, la pubblicità, la vendita. Come anticipato 
nel corso della nostra riunione, per avviare il progetto nel migliore dei modi riteniamo 
quindi utile, se non indispensabile, una visita presso una agenzia pubblicitaria che 
possa illustrare tutte le fasi del percorso

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. - 
Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
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computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro - Migliorare la capacità di 
comunicazione nella propria lingua e in quella straniera. - apprendere attraverso le 
nuove tecnologie. - Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. Competenze attese • implementazione delle 
competenze di cittadinanza • miglioramento della competenza comunicativa nella 
madre lingua e nella lingua inglese • essere capace di assumere iniziative in modo 
autonomo per finalità specifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Atelier Creativo

 Aule: Teatro

 PROGETTO SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI - 
UNICEF

"Nel Progetto Scuola Amica la conoscenza e la realizzazione dei diritti sanciti dalla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è polarizzata sul diritto 
all’apprendimento, fondamentale per la vita dei bambini e dei ragazzi. Si propongono 
attività condotte con metodologie e criteri organizzativi che aiutano i bambini e i 
ragazzi a maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di 
giudizio e il senso critico. Vengono inoltre sostenute esperienze in cui l’esercizio del 
diritto ad apprendere richiede anche la capacità di assumere personali responsabilità, 
stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di cittadinanza." 
(Protocollo MIUR - Unicef 2019/2020)

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi - Sviluppare delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

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 Competenze attese - sviluppo delle competenze 
trasversali (emotive-sociali)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Atelier Creativo

 POTENZIAMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA

Il nostro istituto promuovere l'educazione motoria e considera il movimento, al pari 
degli altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di maturazione dell'autonomia 
personale. L'idea di fondo, è da individuarsi nello scopo principale dell’educazione 
sportiva scolastica, che è quello di arricchire il patrimonio motorio e culturale degli 
alunni/e, offrendo percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere 
'autonomamente e criticamente l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed 
interessi, al fine di mantenere sempre più viva la motivazione allo sport gettando, 
inoltre, le basi per l'assunzione di corretti stili di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport Prevenire e contrastare la dispersione scolastica Competenze attese 
Maggiore conoscenza del proprio corpo Miglioramento del proprio stile di vita 
Maggiore senso di responsabilità nella cura della propria salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

 INNOVAZIONE DIGITALE

Il progetto intende attraverso l’organizzazione di specifiche attività di laboratorio, 
potenziare l’insegnamento delle discipline di tecnologia ed informatica, offrendo ai 
bambini e ragazzi un significativo approccio alle nuove tecnologie, da sempre 
considerate come uno strumento di supporto per l’attività didattica, per l’acquisizione 
e il consolidamento dei contenuti delle materie di studio e lo sviluppo del 
ragionamento logico. Alla base del progetto vi è la convinzione che l’impiego delle 
tecnologie informatiche abbia una forte valenza formativa perché favorisce lo sviluppo 
delle capacità creative, logiche ed organizzative degli alunni, permettendo di 
progettare, percorrere e di ricostruire le varie tappe di un lavoro in modo 
consapevole. Anche le nuove indicazioni per il curricolo affermano l’importanza della 
tecnologia e dell’uso dei mezzi informatici e di comunicazione, la cui graduale 
competenza nell’uso “potrà consentire agli alunni di sviluppare le proprie idee 
presentandole con accuratezza a sé e agli altri, di trovare, interpretare e scambiare 
informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di archiviarle e riutilizzarle.”

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale Potenziare le competenze matematico-logiche e 
scientifiche Competenze attese - Rafforzare le competenze relative alla comprensione 
e alla produzione di contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo 
comunicativo digitale, nel quale a volte prevalgono granularità e frammentazione. - 
Introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi 
delle tecnologie informatiche. - Formare gli studenti come utenti consapevoli di 
ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atelier Creativo

 ENERGICAMENTE

Il progetto è il frutto della collaborazione ormai pluriennale con il museo dell’Energia, 
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presente nel comune di Ripi. Il museo fa parte del Sistema Museale Tematico Resina,le 
attività che propone offrono agli studenti occasioni di apprendimento complementari 
a quelle della scuola nei diversi ambiti della natura: dal mondo della geologia e della 
paleontologia a quello degli ambienti e dei paesaggi; dalla vita e dall’evoluzione delle 
piante e animali alle dinamiche geofisiche della terra, all’energia, a stelle e pianeti.

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi sviluppo delle competenze di base Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica Competenze attese migliore padronanza della competenza 
comunicativa sia orale che scritta miglioramento dell' autonomia organizzativa 
miglioramento nel metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fisica
Scienze

 CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto nasce dalla necessità di esercitare la cittadinanza studentesca nel senso più 
ampio dell’esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino afferente al micro (la scuola) e al 
macro (la società), e si basa sulla consapevolezza che è indispensabile insegnare ed 
apprendere in modo esperienziale le competenze civiche e sociali, coerentemente con 
quanto affermato dal dibattito scientifico internazionale sulla formazione della 
personalità e sull’educazione. Le competenze insite nell’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione sono quelle di una cittadinanza agita, allo scopo di promuovere nelle 
giovani generazioni l’impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui 
attraverso ad esempio attività di volontariato, la tutela dell’ambiente quale bene 
comune, la promozione del fair play e dei valori positivi insiti nello sport e nelle 
competizioni di qualsivoglia genere, l’educazione alla salute come assunzione del 
rispetto di se stessi e degli altri e l’educazione stradale come educazione alla 
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responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni. A tali scopi il nostro istituto 
promuoverà collaborazioni con enti, istituzioni, forze dell’ordine, con associazioni al 
fine di creare opportunità per gli studenti di incontrare persone che abbiano un ruolo 
attivo e quotidiano nella difesa dei valori costituzionali in grado di rappresentare, con 
il loro percorso e la loro testimonianza, esempi di impegno civile.”

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e 
che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a 
scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie. Competenze attese 
- Sviluppare una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione della 
convivenza democratica tra persone e popoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CINEMA E TEATRO

Il progetto nasce da una serie di osservazioni e constatazioni. Tra i nostri utenti è 
diffusa l'abitudine alla ricezione passiva e sostanzialmente acritica della televisione, da 
cui deriva l'incapacità a selezionare le offerte audiovisive e a distinguere il prodotto di 
qualità da quello di mero consumo. Inoltre, da sondaggi effettuati tra i nostri studenti, 
risulta una bassa frequenza delle sale cinematografiche.Per molti le modalità di 
fruizione restano fortemente superficiali e consumistiche, in quanto prevale ancora la 
tendenza a considerare il film esclusivamente come svago, "divertimento" nel senso 
etimologico del termine, momento di evasione che, se pur comporta un 
coinvolgimento emotivo, non produce alcuna sorta di riflessione né genera stimoli alla 
crescita personale. Nel contempo sappiamo però che esso, presentando modelli di 
comportamento fortemente strutturati, costituisce sempre un fattore di 
condizionamento ideologico e culturale, peraltro spesso inconsapevole, perciò più 
dannoso. La consuetudine con il teatro è rara: molti studenti non sono mai entrati in 
un teatro e nessunolo frequenta con regolarità. Un approccio consapevole agli 
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spettacoli cinematografici e teatrali assume una valenza educativa rilevante non solo 
perché fornisce un incentivo alla conoscenza di sé e degli altri, contribuendo alla 
costruzione dell'identità, ma anche perché, incrementando la padronanza dei codici, 
potenzia negli alunni la capacità di decodifica del reale e ne rafforza l'attitudine critica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Potenziare le 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. Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atelier Creativo

 Aule: Teatro

 USCITE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Il progetto promuovere una scuola nuova che estenda il proprio sapere al di là dei 
singoli contenuti disciplinari, attraverso la socializzazione dei bambini e dei ragazzi e 
l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto ambiente 
d’appartenenza. Le Visite di istruzione rappresentano un punto fondamentale 
dell’offerta formativa, esse costituiscono un momento molto intenso di 
socializzazione, di ampliamento e approfondimento culturale vissuto con i docenti in 
una dimensione nuova. A tal fine si propone l’attuazione di visite guidate e viaggi 
d’istruzione nel proprio ambiente e nel territorio regionale, nazionale ed europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio Sviluppare 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
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Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 
Competenze attese una maggiore padronanza comunicativa una maggiore 
competenza all' iniziativa personale e all' agire autonomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO LETTURA: I LIBRI SONO ALI… CHE AIUTANO A VOLARE

L’educazione alla lettura viene considerata come uno dei principali obiettivi della 
scuola e non è vista come un obiettivo dell’educazione linguistica e dell’insegnante di 
lettere, ma deve divenire un momento trasversale a tutte le discipline, incentivare la 
motivazione a un leggere che coinvolga i processi cognitivi e quelli affettivo-emotivi. Le 
varie attività didattiche dedicate alla lettura si articoleranno e diversificheranno 
secondo la fascia di età a cui verranno proposte e, comunque, tenendo presente il 
contesto in cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati nelle singole classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi maggiore padronanza della lingua italiana comprensione più fluida 
del significato di un testo Competenze attese sviluppo delle competenze di base 
sviluppo delle competenze comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TRINITY

Il progetto , oltre a incidere sulla motivazione, conduce gli alunni verso una maggiore 
consapevolezza delle loro potenzialità in un’ottica di autovalutazione e maggiore 
padronanza delle competenze comunicative, a realizzazione di quel “saper fare” 
previsto dalle attuali indicazioni educativo-didattiche. Il presente progetto prevede di 
preparare - gli studenti delle classi III della scuola Media che siano ritenuti idonei a 
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sostenere l’esame GESE del Trinity College per lo stadio INIZIALE (Grades 1, 2, 3) 
corrispondente ai livelli Pre-A1, A1, e A2.1, del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (CEFR) per le abilità orali di ricezione e interazione in lingua inglese i 
bambini delle classi quarta e quinta della scuola primaria la possibilità di partecipare 
ai Trinity Stars Awards - Young Performers Award. Non sono esami, ma valutazioni di 
gruppo per bambini che stanno iniziando a studiare la lingua inglese o che non sono 
ancora pronti o abbastanza maturi per sostenere un esame. Rappresentano una 
prova nella quale i bambini riescono a esprimere le proprie competenze e si sentono 
valorizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - misurare i livelli di competenza comunicativa in lingua inglese 
attraverso standard utilizzati dall’ente certificatore e corrispondenti ai livelli espressi 
dal Common European Framework of Reference; - potenziare le abilità ricettive ed 
espressive orali (ascolto, interazione, produzione); - riconoscere la varietà di accenti in 
lingua inglese attraverso l’incontro con parlanti anglofoni; - abituarsi a gestire la 
propria emotività in vista di un esame. Competenze attese Una maggiore fluidità nella 
comunicazione orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale sia interno che esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Atelier Creativo

 GIORNALINO SCOLASTICO

La realizzazione di un giornalino scolastico si colloca all’interno di un’azione didattica 
che si propone di dare centralità ad attività e compiti significativi, capaci di motivare gli 
alunni, attivare competenze ed esercitare il potenziale creativo. La redazione del 
giornale si caratterizzerà come laboratorio, luogo della curiosità, della partecipazione, 
della socializzazione e della trasversalità tra i diversi linguaggi. Nell’intento di educare i 
ragazzi alla gestione di un lavoro condiviso, nel rispetto di tempi, ruoli e scadenze e al 
fine di svilupparne le competenze digitali, si utilizzerà la piattaforma offerta dalle 
“Google apps for education”. Il giornalino, come strumento di comunicazione, avrà lo 
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scopo di divulgare e commentare informazioni di diverso genere, inerenti ad attività 
ed eventi significativi vissuti a scuola o a fatti rilevanti accaduti nel nostro Paese o nel 
mondo, cercando di offrire agli alunni l’opportunità di un continuo confronto con la 
realtà esterna. Il giornalino si configurerà, in primo luogo, come una sorta di “diario di 
bordo” che, nel documentare le diverse attività svolte in classe, ne favorirà una più 
consapevole presa di coscienza e una condivisione con l’intera popolazione scolastica. 
Risulta evidente, quindi, che saranno coinvolti tutti i docenti, ciascuno dei quali 
porterà il contributo delle attività svolte in classe e provvederà a trasformarle in 
articoli da inserire nel giornalino. Il prodotto finito verrà divulgato e pubblicato anche 
sul sito web dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Autonomia personale Agire in modo autonomo e responsabile, sviluppando 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi. Capacità comunicativa Comunicare 
utilizzando linguaggi diversi Capacità progettuale Progettare; collaborare in gruppo 
per la realizzazione di un progetto comune; sviluppare senso di iniziativa e 
imprenditorialità; risolvere problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Atelier Creativo

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

 PRATICA MUSICALE SCUOLA PRIMARIA

Il progetto intende promuovere la diffusione della pratica musicale nella scuola 
primaria, con particolare riferimento alla pratica vocale e strumentale e alla 
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documentazione e disseminazione delle migliori pratiche sulla didattica della musica e 
prevede:  Formazione sul campo dei docenti di educazione musicale con il supporto 
dei docenti interni esperti;  Alfabetizzazione ad uno o più strumenti musicali;  
Strutturazione di materiale finalizzato all’attività didattica;  Sviluppo della corporeità e 
della vocalità dei bambini;  Sviluppo della capacità di ascolto e attenzione;  
Sviluppare la continuità in verticale tra i diversi ordini di scuola;  Acquisire 
consapevolezza della voce come mezzo di espressione e comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e 
melodia, ma anche funzioni armoniche - condividere esperienze sonore e inventare, 
riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale - garantire 
all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo - prevenire il disagio e 
l'insuccesso scolastico. -offrire l' opportunità di usufruire della musica come bene 
collettivo Competenze classe quarta e quinta area musica di insieme e pratica corale: 

 Partecipa come esecutore a performance strumentali e/o corali allestite nella scuola 
e nel territorio  Utilizza diverse modalità di apprendimento e di esecuzione di brani 
musicali (imitazione, improvvisazione, lettura)  Comprende la musica come 
espressione simbolica di emozioni  Utilizza la musica e il canto come espressione 
creativa  Stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con i compagni Competenze 
classe quarta e quinta area pratica strumentale  Ascolta ed esegue, da solo o in 
gruppo, semplici brani vocali di vario genere, anche appartenenti a culture diverse;  
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche e le esegue anche con 
strumenti musicali;  Esplora eventi sonori, distinguendo gli elementi di base del 
linguaggio sonoro e avviandosi alla letto-scrittura della notazione musicale;  Esplora 
diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali;  
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONTINUITA': CONTINUA...MENTE

Il progetto trova le sue motivazioni più profonde nelle Indicazioni Nazionali, che 
sottolineano l’esigenza di garantire a ciascun allievo un itinerario scolastico 
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“progressivo e continuo”. L’intento che si intende perseguire è quello di accompagnare 
lo studente dai tre ai quattordici anni lungo un percorso formativo che non conosca 
fratture, verso la maturazione della propria identità umana e professionale, attraverso 
la scoperta e valorizzazione delle proprie potenzialità e dei propri talenti. Pur 
riconoscendo la “specifica identità educativa e professionale” dei tre ordini di scuola, il 
progetto, nel rispetto di quanto previsto nel Curricolo Verticale del nostro Istituto, 
intende, infatti, promuovere e diffondere la cultura della “continuità educativa e 
didattica”, favorendo un continuo confronto tra i docenti, alla ricerca di strategie, 
attività e iniziative capaci di favorire la crescita di ogni alunno nel corso del suo 
percorso scolastico, conducendolo ad una progressiva consapevolezza di sé, delle 
proprie attitudini, dei propri sogni, del proprio progetto di vita, garantendogli il 
raggiungimento del proprio successo formativo. Inoltre, in considerazione del fatto 
che particolarmente delicati e importanti risultano essere i momenti di passaggio da 
un grado scolastico all’altro, il Progetto intende predisporre anche specifiche attività 
per gli alunni delle classi ponte, al fine di favorire un ingresso armonico e sereno nella 
scuola del grado successivo e prevenire difficoltà di inserimento, preparando 
emotivamente gli alunni al cambiamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Progettare e modulare l’ azione didattico-educativa, tenendo presenti priorità 
suggerite dal RAV, e contribuire tutti insieme alla realizzazione dell’idea di scuola del 
nostro Istituto,attraverso la realizzazione del POF il cui obiettivo principale è quello di 
garantire a tutti gli alunni il successo formativo. 2. Offrire l’ opportunità ai docenti dei 
tre ordini di scuola di lavorare insieme su obiettivi comuni, di condividere percorsi 
educativi e didattici,facendo continuo riferimento alle Indicazioni Nazionali e al 
Curricolo verticale, e griglie di valutazione per interpretare correttamente il profilo 
didattico-educativo che ne scaturisce. 3. Promuovere un continuo scambio di 
informazioni utili per conoscere gli alunni e attivare percorsi educativi efficaci. 4. 
Accompagnare in modo graduale il passaggio dell’ alunno da un ordine di scuola all’ 
altro promuovendo attività che gli permettano di conoscere il nuovo ambiente , 
accettare i cambiamenti senza inutili ansie e sviluppare la consapevolezza di 
procedere lungo un percorso scolastico che si snoda a tappe rispettoso della sua 
crescita personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Atelier Creativo

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ETWINNING

Il lavoro in eTwinning si realizza attraverso un progetto didattico a distanza (detto 
anche “gemellaggio elettronico”) in cui le attività sono pianificate, attivate e realizzate 
mediante la collaborazione e lo scambio di insegnanti e alunni di due o più scuole, di 
due Paesi stranieri (in lingua inglese e/o francese) ma anche dello stesso Paese 
(progetti nazionali). L’interazione tra le classi viene gestita all’interno di un’area virtuale 
(“TwinSpace”), uno spazio di lavoro online pensato per incentivare la partecipazione 
diretta degli studenti e consentire la personalizzazione del progetto didattico, 
fornendo strumenti e tecnologie ottimizzati per la condivisione di materiale 
multimediale in modo semplice e sicuro. Il progetto è rivolto a tutti i docenti ed alunni 
dell'Istituto Comprensivo a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il profilo plurilingue di tutti gli studenti in modo che ciascun apprendente 
possa applicare ed usare al meglio le sue capacità; - fornire agli studenti opportunità 
di apprendimento al fine di sviluppare una consapevolezza e una più profonda 
comprensione dei vantaggi e delle sfide della diversità linguistica e culturale nella loro 
vita personale, nella scuola e nella società in generale; - sensibilizzare gli allievi al fatto 
che in tutte le materie scolastiche l’apprendimento esige una alfabetizzazione specifica 
(registro linguistico) sulla base di specifiche strategie di pensiero, di particolari generi, 
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forme e modelli linguistici e che la padronanza di questi linguaggi deve essere 
considerata un prerequisito del successo a scuola e al di fuori della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Atelier Creativo

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Avanguardie Educative è un progetto 
sperimentale promosso dal Ministero 
dell'Istruzione e gestito da Indire (Istituto 
Nazionale Didattica e Ricerca Educativa).  
Esso consiste nel riprogettare la didattica agendo 
su 3 fronti: 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

• gli spazi; 
• il tempo; 
• la didattica. 
Per ciascuna di queste aree vi sono più idee 
innovative.Il nostro Istituto partecipa all'iniziativa 
aderendo a diverse idee, coinvolgendo docenti e 
alunni dei tre ordini scolastici. La 
sperimentazione ha previsto la formazione dei 
docenti nelle seguenti aree: 
• didattica per scenari; 
• spazi flessibili; 
• integrazione CDD/libri di testo; 
• spaced learning; 
• flipped classroom; 
• debate. 
L'obiettivo del nostro istituto è contribuire 
all'azione "Proponi un'esperienza di innovazione" 
proponendo una nuova esperienza di 
innovazione e portarla a consolidamento 
attraverso la sperimentazione da parte di un 
ampio bacino di scuole che aderiscono al 
Manifesto delle Avanguardie educative ed ai suoi 
principi ispiratori. 

 
Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziare l’infrastruttura digitale della 
scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive;
Trasformare i laboratori scolastici in luoghi 
per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione;
Passare da didattica unicamente 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

“trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili;
Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione 
della didattica;
Ripensare la scuola come interfaccia 
educativa aperta al territorio, all'interno e 
oltre gli edifici scolastici.

 
Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Bring Your Own Device (BYOD), in italiano “porta 
il tuo dispositivo”, è un espressione che descrive 
quelle politiche aziendali che in tutto il mondo 
consentono agli impiegati di utilizzare i propri 
dispositivi personali in ambiente di lavoro.

Il ricorso a politiche attive per il BYOD in ambito 
educativo ci permetterà di mirare al 
raggiungimento dell’obiettivo di “alleggerire” le 
classi da strumentazioni informatiche costose ed 
ingombranti, per promuovere una didattica 
digitale basata sull’integrazione dei dispositivi 
elettronici personali degli studenti e degli 
insegnanti (smartphone, tablet e PC portatili) con 
le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. Si 
tratta senza dubbio di una irrinunciabile 
occasione che permetterà ai docenti di puntare al 
raggiungimento delle competenze attraverso la 
mediazione di linguaggi moderni e accattivanti, 
capaci di proporre i contenuti in chiave interattiva 
e multimediale, pronti a rispondere alle esigenze 
individuali degli alunni e in grado di incoraggiare 
modalità di apprendimento di tipo cooperativo.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Con la definizione di una regolamentazione per il 
BYOD, ai ragazzi sarà così consentito, sotto la 
guida e il controllo dell’insegnante, di accedere al 
web in classe per ampliare gli orizzonti della 
ricerca e della conoscenza; di entrare a far parte 
di social network per la didattica dove 
l’apprendimento subisce un vero e proprio 
capovolgimento; di rispondere a quiz e sondaggi 
utilizzando direttamente il proprio smartphone 
come telecomando (student response systems). 
In questo contesto di innovazione metodologica e 
sperimentazione didattica, alla scuola, con 
l’ausilio di figure esperte ed il supporto di una 
specifica formazione per i docenti, sarà affidato 
anche il compito di educare le nuove generazioni 
al tema della sicurezza online e ad un uso critico 
e responsabile delle tecnologie digitali.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della 
didattica e diminuire i processi che 
utilizzano solo carta;
Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia 
studente;
Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini 
e imprese.

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Associare un profilo digitale (unico) ad ogni 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

persona nella scuola, in coerenza con sistema 
pubblico integrato per la gestione dell’identità 
digitale (SPID)

Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi 
digitali MIUR

Associare il profilo digitale di docenti e studenti a 
servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in 
coerenza con le politiche del Governo sul 
miglioramento dei servizi digitali al cittadino

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Definire una matrice comune di competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze 
chiave

Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi e ‘a obiettivo’

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La definizione delle competenze digitali non può 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

rimanere ancorata solo a indicazioni di tipo 
generale. Servono nuovi strumenti, più flessibili, 
in grado di accompagnare le attività di 
apprendimento. Per fare questo, oltre alle 
tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale che i docenti abbiano la possibilità 
di attingere da un portfolio di percorsi didattici 
applicati e facilmente utilizzabili in classe.

L'istituto si impegna a favorire la progettualità e 
la costruzione di piani didattici pedagogici e 
processi didattici relativi al digitale, di cui tutto il 
personale scolastico potrà usufruire ed utilizzare 
in modo estensivo a copertura curricolare.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Introdurre il pensiero computazionale a partire 
dai giovanissimi, è fondamentale per almeno due 
ragioni: primo, anticipare la comprensione della 
logica della Rete e delle tecnologie, proprio 
perchè l’avvicinamento alle tecnologie stesse 
avviene prima, a partire dal contesto familiare; 
secondo, preparare da subito i nostri studenti 
allo sviluppo delle competenze che sono al centro 
del nostro tempo, e saranno al centro delle loro 
vite e carriere.

L'istituto segue il percorso, promosso dal MIUR,  
"Programma il Futuro" sin dall'anno scolastico 
2015-16 per l’introduzione del pensiero 
computazionale nella scuola. 
Oltre a “Programma il Futuro”, che costituisce 
quindi l’offerta di base che sarà fatta sia alla 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

primaria che alla secondaria di primo grado, 
saranno sviluppate sperimentazioni più ampie e 
maggiormente orientate all'applicazione creativa 
e laboratoriale del pensiero computazionale, 
coinvolgendo anche la scuola dell’infanzia in 
azioni dedicate.

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

L’insegnamento di Tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado deve essere 
aggiornato per includere nel curricolo le tecniche 
e applicazioni digitali in grado di accompagnare la 
disciplina nel futuro.

In questo senso, le ore di Tecnologia sono un 
importante bacino a disposizione per 
contaminare profondamente la didattica 
curricolare  attraverso le applicazioni della 
creatività digitale, la progettazione e la stampa 
3d,  l’artigianato digitale, l’analisi e visualizzazione 
dei dati e il rapporto tra digitale e materia fisica, 
con particolare riferimento al legame con 
elementi già presenti nel curricolo, tra cui ad 
esempio: lo studio delle proprietà fisiche, 
tecnologiche e meccaniche dei materiali, il 
disegno, la progettazione e la grafica, lo studio 
dell’ambiente e della sostenibilità. 

Questo intervento sarà inoltre associato al 
potenziamento dei laboratori e quindi delle 
attività laboratoriali, con particolare riferimento 
ai bandi per la scuola secondaria di primo grado, 
e ad attività formative previste. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Le ore di Tecnologia non devono rappresentare 
l’unico luogo in cui “applicare” le competenze 
digitali, ed i docenti di Tecnologia non debbano 
essere gli unici responsabili, ma l’intero curricolo 
di studi deve appropriarsi della dimensione 
digitale, sia a sostegno delle competenze 
trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse discipline. 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Riqualificare gli ambienti di apprendimento 
significa anche promuoverne nuove modalità 
d’uso e collegarvi nuovi servizi, in cui il digitale 
accompagni l’acquisizione di competenze come la 
lettura e la scrittura che sono nel DNA della 
nostra scuola.

Un potenziamento ed un aggiornamento della 
missione delle biblioteche scolastiche, che 
svolgono un ruolo determinante per l’attività di 
promozione della lettura anche grazie alluso della 
rete e di strumenti digitali, può rendere la scuola 
protagonista attiva di nuovi modelli di formazione 
e apprendimento, che, attraverso attività di 
lettura e scrittura su carta e in digitale, 
combattano il disinteresse verso la lettura e le 
difficoltà di comprensione.

Sappiamo inoltre, che fra i compiti principali della 
scuola è oggi anche quello della formazione alla 
produzione e alla comprensione di contenuti 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

informativi complessi, che integrano canali e 
codici comunicativi diversi e viaggiano 
prevalentemente negli ambienti on-line. La 
biblioteca scolastica  può avere un ruolo 
importante come centro di supporto per il 
conseguimento di questi obiettivi formativi.

Il nostro istituto ha già avviato un’integrazione fra 
Biblioteca scolastica e servizi di documentazione 
e di alfabetizzazione informativa, cogliendo 
l’opportunità dell’integrazione tra mondo della 
lettura e della scrittura ed esperienze digitali. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il progetto si inserisce nella fase di attuazione 
della legge 107/15 ed è mirato in parte a 
soddisfare l’esigenza di formazione digitale e di 
innovazione della didattica emersa da parte di un 
consistente numero di docenti.

Il corso è articolato in moduli monotematici, per 
consentire ai docenti di scegliere quali moduli 
ritengano indicati per la propria formazione 
professionale e personale. 

Obiettivi Corso per docenti: 

• Conoscere i riferimenti teorici e normativi 
relativi alla sicurezza in rete; 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Sviluppare le competenze digitali dei docenti; 
• Sviluppare la capacità di lavorare in team, anche 
a distanza; 
• Favorire la collaborazione tra i docenti per la 
progettazione di unità di apprendimento 
trasversali; 
• Introdurre la conoscenza di software open 
source da utilizzare in una didattica innovativa.

 
 

Un animatore digitale in ogni scuola

In base a quanto previsto nel Piano Nazionale, 
(cfr. azione #28 del PNSD), il dirigente scolastico 
ha provveduto a nominare, tra i docenti di ruolo, 
un “Animatore Digitale”. 
L'Animatore Digitale è una figura dedicata 
esclusivamente all'innovazione digitale di natura 
metodologica e didattica. Il ruolo di coordinare la 
diffusione digitale nell'ambito delle azioni 
previste dal PTOF e le attività del PNSD è affidato 
alla figura dell’Animatore digitale che affianca il 
Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi  
Amministrativi (DSGA) nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD ed è responsabile  
dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni 
contenute nel Piano che coordina, promuove e 
diffonde nella scuola di appartenenza.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il profilo dell’Animatore Digitale è rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’  
SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre attività 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  
individuare  soluzioni  metodologiche  e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

L’Animatore Digitale (AD) ha il compito di 
coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola 
Digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RIPI CASA DEL MEDICO - FRAA81101C
RIPI S.GIOVANNI - FRAA81102D
TORRICE S.MOSE' - FRAA81103E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento e di stimolo al miglioramento continuo”. La valutazione ha il 
duplice scopo: migliorare il percorso formativo degli alunni programmato e 
misurare il livello di apprendimento degli alunni.  
 
 
La descrizione dettagliata delle griglie di valutazione è nel regolamento di 
valutazione visionabile al seguente link:  
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione delle capacità relazioni sono descritti nel regolamento di 
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valutazione  
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. "T. GALLONI" RIPI - FRMM81101L
S.M. "G. MARINI" TORRICE - FRMM81102N

Criteri di valutazione comuni:

Il Nostro Istituto per una corretta valutazione tiene conto dei seguenti criteri :  
•Descrivere e apprezzare gli apprendimenti, i comportamenti civici e sociali, le 
competenze  
•Evitare di trasformare la valutazione sommativa in una operazione aritmetica  
•Utilizzare una pluralità di punti di osservazione (la valutazione come ologramma 
e non come blitz docimologico)  
•Apprezzare la progressione dei singoli allievi verso standard definiti  
•In caso di difficoltà, predisporre interventi differenziati e compensativi  
•Sostenere e incoraggiare la fiducia, il miglioramento, l’autostima  
 
La descrizione dettagliata delle griglie di valutazione è inserita nel regolamento di 
valutazione visionabile al seguente link:  
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La descrizione dettagliata dei criteri di valutazione del comportamento è inserita 
nel regolamento di valutazione visionabile al seguente link:  
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

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

La descrizione dettagliata dei criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva è inserita nel regolamento di valutazione visionabile al seguente link: 
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

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

La descrizione dettagliata per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato è 
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inserita nel regolamento di valutazione visionabile al seguente link:  
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
RIPI CAPOLUOGO - FREE81101N
RIPI S.GIOVANNI - FREE81102P
TORRICE "CAPOLUOGO" - FREE81103Q

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola Primaria la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti 
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati 
mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico 
sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.”  
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:  
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto a quanto programmato e rilevato 
attraverso le griglie di valutazione;  
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
 
La descrizione dettagliata delle griglie di valutazione è inserita nel regolamento di 
valutazione visionabile al seguente link:  
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La descrizione dettagliata dei criteri di valutazione del comportamento è inserita 
nel regolamento di valutazione visionabile al seguente link:  
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf

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

La descrizione dettagliata dei criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva è inserita nel regolamento di valutazione visionabile al seguente link: 
http://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-valutazione-
IC-Ripi.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola adotta diverse strategie per la promozione dei processi inclusivi a favore 
degli alunni B.E.S. ivi compresi gli alunni con disabilita' e gli alunni stranieri.I P.E.I. e i 
P.D.P. sono monitorati nelle programmazioni settimanali, nei consigli di classe di 
interclassse e di intersezione e aggiornati con regolarita'.Per gli alunni stranieri la 
scuola ha elaborato un Protocollo di accoglienza che garantisce un adeguato 
inserimento dell' alunno e prevede la mediazione di altre lingue oltre l' italiano.La 
scuola, inoltre, realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversita' con incontri periodici di autoformazione in cui sono coinvolti tutti i docenti. 
E' stato attuato in collaborazione con l'ambasciata rumena un corso di CCLR (civilta', 
cultura e lingua rumena) a cui hanno partecipato anche alunni italiani. La scuola 
inoltre ha collaborato con il CTS per l'acquisto di materiale strutturato per alunni 
diversamente abili. Tra le risorse professionali e' presente nella scuola una docente 
di italiano specializzata nell'insegnamento della lingua italiana come L2.

Punti di debolezza

Mancata tempestivita' nella rilevazione di situazioni conflittuali tra gli alunni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti, tenendo 
conto dei bisogni educativi e didattici di ciascuno, nonche' delle inclinazioni personali, 
organizza e attiva laboratori a classi aperte e per piccoli gruppi, omogenei ed 
eterogenei, attivita' di recupero, consolidamento, potenziamento e laboratori di 
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danza, pittura, drammatizzazione, canto e cineforum. Il recupero si configura come 
componente strutturale del processo didattico al fine di non cumulare i mancati 
apprendimenti e generare insuccessi a catena. Esso e' rivolto agli alunni promossi a 
maggioranza e a quelli che manifestano difficolta' nel corso dell'anno scolastico. Il 
recupero riguarda anche gli alunni con problematiche relazionali.I risultati che si 
ottengono a seguito delle attivita' sopraelencate sono soddisfacenti. La 
partecipazione a concorsi locali, regionali e nazionali, alle olimpiadi (matematica, 
disegno tecnico), l'attivazione di corsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni 
linguistiche sono finalizzate alla promozione delle eccellenze.

Punti di debolezza

La partecipazione ad attivita' promosse dall'esterno non costituisce alcun credito 
formativo .

 

PIANO ANNUALE INCLUSIONE (PAI)

 

Il documento è visionabile sul sito della scuola e scaricabile direttamente dal 
seguente link

 

https://www.icripi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/PAI-2019-20.pdf

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Pedagogista del Comune di Ripi

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La costruzione del Piano educativo Individualizzato coinvolge tutti i docenti , compreso 
quello di sostegno. Si tratta di costruire obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti 
educativi adeguati alla singola e specifica peculiarità dell' alunno, con attenzione ai suoi 
punti di forza che costituiscono il punto di partenza. Anche l' applicazione concreta del 
PEI è delegata a tutti i docenti perchè l' integrazione di un alunno in difficoltà deve 
riguardare tutti gli ambiti della vita scolastica e non essere solo una presenza limitata a 
qualche ora o a qualche attività .Le componenti fondamentali del PEI sono : momento 
conoscitivo del reale funzionamento dell' alunno ( analisi della diagnosi funzionale e 
profilo dinamico funzionale) momento di definizione di obiettivi ( a breve, medio e 
lungo termine) e di scelte progettuali; momento di definizione di tecniche e risorse per 
l' insegnamento- apprendimento momento di rilevazione ( verifica e valutazione del 
PEI)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali (oggi 
ASP) e dai docenti della Scuola, con la partecipazione dei genitori dell’alunno disabile, 
che sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

la famiglia è coinvolta in molti momenti della vita scolastica dell' alunno sia formali 
come GLHO o GLI , Incontri con le famiglie che informali come manifestazioni , 
performances , banca delle risorse . Inoltre la scuola si impegna a dare alle famiglie 
informazioni chiare , notizie utili e dati sicuri, negli ambiti più disparati da quello 
pedagogico-educativo a quello legislativo-burocratico, da quello legale a quello medico 
, da quello sociale a quello psicologico- morale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

PoN inclusione sociale

Rapporti con gli Enti 
locali

Servizio psico-pedagogico del Comune di Ripi

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si utilizzano griglie e rubriche di valutazioni coerenti con le misure adottate sia nel PEI 
che nel PDP. Inoltre la programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti 
curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli 
obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con BES in 
correlazione a quelli previsti per l’intero gruppo classe. Per quanto riguarda la modalità 
di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno se i saperi imprescindibili, 
fissati, sono stati acquisiti. Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di Classe 
e i team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati raggiunti 
attraverso prove uguali, dove possibile, a quelle del percorso comune.

 

Approfondimento

La nostra vision ci porta a considerare la continuità un processo indispensabile 
poiché è alla base dello sviluppo cognitivo e culturale della persona . Siamo, però, 
 altrettanto convinti a considerare  la crescita di una persona come  una vera 
progressione delle competenze, che per accompagnarla  in modo efficace è 
necessario uscire  dal mito della continuità e lavorare  piuttosto sulla “discontinuità 
utile”, intesa come sviluppo di competenze, da realizzare attraverso la 
predisposizione di una serie di ambienti di apprendimento, differenziati e 
progressivamente arricchiti.
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ALLEGATI:
Pai 2018-2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Collabora con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; • Svolge la 
funzione di segretario verbalizzante delle 
riunioni del Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente 
secondo collaboratore; • Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Collabora con il Dirigente 
scolastico per questioni relative a sicurezza 
e tutela della privacy; • Mantiene rapporti 
con professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; • Partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; • cura con il 
dirigente scolastico i rapporti con l’ Ente 
locale e con i soggetti esterni ; • Collabora 
con il Dirigente scolastico per 
provvedimenti circa la Vigilanza e il 
controllo della disciplina; Il docente 
collaboratore vicario, in caso di sostituzione 
del D.S. è delegato alla firma dei seguenti 

Collaboratore del DS 2
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atti amministrativi: • atti urgenti relativi 
alle assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; • 
atti contenenti comunicazioni al personale 
docente e ATA; • corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; • corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza; • 
documenti di valutazione degli alunni; • 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; • richieste ingressi posticipati 
e uscite anticipate alunni.

Coordinatore dei processi CURRICOLO , 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE • 
Collabora con il dirigente scolastico alla 
valutazione del curricolo attraverso le 
rilevazioni delle FF.SS. dell’ area 1, 2, 3 e 5 • 
Coordina le programmazioni settimanali • 
Promuove una lettura condivisa delle prove 
INVALSI per superare le criticità attraverso 
la costituzione di gruppi di ricerca con i 
docenti coinvolti nelle prove ( ore di 
programmazione) CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO • Propone con le FF.SS. 
dell’ area 1 e 2 attività mirate a cogliere la 
verticalità del curricolo ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA • Sostiene e diffonde la cultura dell’ 
aula laboratorio attraverso l’ elaborazione 
di un quadro orario che preveda tempi e 
modalità di realizzazione dell’ attività 
laboratoriale tenendo conto anche delle 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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ore di potenziamento AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO • Organizza con il ds corsi 
di aggiornamento e autoaggiornamento 
volti all’ acquisizione di nuove metodologie 
e sulle indicazioni della FS. Area 3 • Fornisce 
indicazioni sui format adottati per la 
didattica al fine di renderli più adeguati a 
sostenere le richieste normative 
(Indicazioni Nazionali-Raccomandazioni 
europee- ecc.) e funzionali all’ attività 
didattica

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 - 
GESTIONE POF - Revisiona, aggiorna , redige 
e pubblicizza la versione definitiva del 
P.O.F. perché da un anno all’altro possono 
scaturire nuove esigenze e bisogni 
educativi; - Elabora una mappatura dell’ 
ampliamento dell’ offerta formativa dell’ 
Istituto per una visione integrale del 
Curricolo, per cogliere l’ aderenza della 
mission alla vision e per fornire materiale 
per una valutazione del curricolo; - 
Collabora con le altre Funzioni Strumentali, 
con i collaboratori e il Dirigente; - Collabora 
con il personale di segreteria; FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 2 - INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI - Rilevazione 
degli esiti delle prime verifiche in rapporto 
alle competenze dichiarate dai docenti dell’ 
ordine precedente predisponendo una 
tabella ad hoc.da sottoporre ai docenti 
delle classi prime sia primarie che 
secondarie; - Stesura e cura del progetto 
orientamento; -Stesura e cura del progetto 
continuità; - Collaborare con lo staff 
d’Istituto e la segreteria. FUNZIONE 

Funzione strumentale 5
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STRUMENTALE AREA 3 - AUTOVALUTAZIONE 
D'ISTITUTO - Istruire e curare l’ 
autovalutazione d’ Istituto per valutare: la 
qualità della scuola in termini di offerta 
formativa e rapporti relazionali i bisogni 
formativi dei docenti; - Istruire e curare l’ 
efficacia dell’ offerta formativa; - Analizzare 
i bisogni formativi dei docenti; - Collaborare 
con lo staff d’Istituto e la segreteria. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 - 
ORGANIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO, 
VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - 
Predispone di un piano annuale con le 
uscite sul territorio, le visite guidate e i 
viaggi d’ istruzione; - Realizzazione del 
piano; - Collaborare con lo staff d’Istituto e 
la segreteria. FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 5 - INVALSI - Istruire e coordinare le 
prove; - Analisi e confronto dei dati dell’ 
Istituto con i quadri di riferimento forniti 
dall’ Invalsi; - Elaborazione di indicazioni 
per le prove parallele; - Collaborare con lo 
staff d’Istituto e la segreteria.

• Gestione supplenze con i docenti interni 
in caso di assenza di insegnanti da 
rendicontare al DS e al DSGA mensilmente • 
Registrazione permessi brevi e gestione 
recupero ore secondo esigenze di servizio , 
entro i termini previsti dal vigente CCNL , e 
rendicontarle. • Controllo del rispetto dell’ 
orario del personale docente in servizio 
nella sede e comunicazione tempestiva al 
dirigente scolastico in caso di mancanza. • 
Segnalazione tempestiva delle emergenze 
inerenti la sicurezza al Comune e per 
conoscenza al D.S.; • Gestione e cura del 

Responsabile di plesso 6
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materiale in dotazione al plesso, 
predisponendo anche un inventario. • 
Gestione dell’ organizzazione del servizio di 
sorveglianza alunni in caso di sciopero • 
Predisposizione dei piani d’ uscita • 
Partecipazione alle riunioni di STAFF • 
Organizzazione e coordinamento del 
servizio di vigilanza / accoglienza degli 
alunni (ingresso-uscita), garantendo la 
massima sicurezza e tutela dei minori. • 
Vigilanza costante sulle direttive impartite 
dal D.S.. • Vigilanza controllo sul personale 
non scolastico che accede alla scuola: 
assicurarsi dell’ identità , del motivo della 
presenza e, soprattutto se è stato 
autorizzato dal D.S.. • Controllo di non 
affissione a scuola di materiale cartaceo se 
non espressamente autorizzato dal D.S.. • 
Vigilanza sulla pulizia degli ambienti. • 
Presiedere , coordinare i consigli di 
intersezione in caso di assenza del D.S.( la 
presente costituisce atto di delega) e 
curarne la verbalizzazione • Predisporre la 
modulistica necessaria per la rilevazione 
della partecipazione delle famiglie ai 
colloqui scuola- famiglia • Rilevare gli esiti 
delle prove parallele e delle verifiche 
disciplinari bimestrali collaborando con la 
F.S. area 3 • Rilevare le adesioni delle classi 
a gare e concorsi e a iniziative di 
potenziamento collaborando con le FF.S.S. 
area 1 e 3 • Rilevare incontri tra docenti e la 
dottoressa Roberta Baldassarra • Gestione 
assemblea dei genitori in occasione del 
rinnovo OO.CC. annuali

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il progetto prevede attività diversificate, in 
relazione all’età degli alunni e alle esigenze 
di ciascuno: -classi prime e seconde: 
consolidamento della letto-scrittura in tutti 
i caratteri. ( Siti consigliati: Atlante 
interattivo delle parole, Alfabetiere, 
Letteriamo…) Allenamento del calcolo 
mentale. (Materiali Erickson per il 
potenziamento dell’intelligenza numerica . 
Il parco della matematica. Matific…) -classi 
terze: lettura e comprensione di testi di 
vario tipo, arricchimento del lessico e 
potenziamento della riflessione linguistica. 
(Apriti sesamo. Costruisci una fiaba. 
Umaigra…) Potenziamento dell’abilità di 
calcolo e soluzione dei problemi. 
Avviamento al pensiero computazionale -
classi quarte: lettura e comprensione di 
testi di vario tipo, arricchimento del lessico 
e potenziamento della riflessione 
linguistica. (La scuola sottomarina. 
Morfologia. Classcup…) Introduzione al 
coding : osservare cosa vuol dire descrivere 
nel dettaglio una procedura, rispettandone 
i vari step processuali (dal sito Code.org, il 
percorso “Flappy” ). -Classi quinte: lettura e 
comprensione di testi di vario tipo, 
arricchimento del lessico e potenziamento 
della riflessione linguistica. Risoluzione dei 
problemi Blockly Games
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 2
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Potenziamento•
Sostegno•
esonero parziale per il 1 collaboratore 
del ds.

•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il presente progetto si articola su diversi 
laboratori, con tematiche diverse, ai quali si 
può assegnare un numero variabile di ore. I 
laboratori, infatti, a seconda delle loro 
caratteristiche, possono protrarsi per 
qualche ora, settimana, mese o intero anno 
scolastico, in base alle esigenze. Strumento 
principe dell’azione didattica sarà il 
laboratorio,inteso come momento del fare 
e del pensare, in cui i discenti diventano 
agenti attivi del proprio apprendimento, 
sperimentando molteplici tecniche, fino ai 
linguaggi più contemporanei, producendo 
piccoli elaborati personali e collettivi che 
aiuteranno a sedimentare i contenuti 
trattati nel corso degli incontri. Tutti i 
laboratori si svolgeranno nel rispetto della 
continuità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Nell’ambito delle proprie competenze, il DSGA svolgerà 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conse¬guiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati e agli indirizzi impartiti con il presente atto, in 
attuazione “dei principi dell’autonomia scolastica di cui 
all’art. 21 della Legge n. 59 del 1997, dei regolamenti 
attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali 
riorganizzate, in ogni Istituzione Scolastica, sulla base del 
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e 
generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei 
servizi tecnici” . Nella gestione del personale A.T.A., posto 
alle sue dirette dipendenze, sarà impegnato alla costante 
valorizzazione delle singole professionalità, al fine di 
garantire una gestione quanto più possibile efficace, 
efficiente ed economica, vigilando costantemente affinché 
ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad 
assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza con le 
finalità e obiettivi del PTOF e PDM.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icripi.edu.it/?s=modulistica 
GOOGLE SUITE 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 IDEE CONNESSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 LA MUSICA È UN GIOCO DA RAGAZZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE IN RETE PER IL MIGLIORAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE LEGA AMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE LEGA AMBIENTE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner della convenzione

 CONVENZIONE SCUOLA CALCIO FROSINONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner della convenzione

 CONVENZIONE MUSEO DELL’ ENERGIA RIPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

 CONVENZIONE MUSEO DELL’ ENERGIA RIPI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner della convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITA’ ROMA TRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner della convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner della convenzione
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 CONVENZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’ AQUILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner della convenzione

 CONVENZIONE UNICEF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner della convenzione

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA E DSA: METODO LUCANGELI

Maggiori competenze nello scegliere strategie didattiche più adeguate in caso di difficoltà o 
disturbi dell’ apprendimento afferenti all’area matematica con particolare attenzione a tutte le 
tematiche che interessano le difficoltà nelle abilità di calcolo , nella geometria e nella 
risoluzione dei problemi. Una maggiore conoscenza sui modelli cognitivi della funzione della 
matematica , sugli strumenti di valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LE COMPETENZE TRASVERSALI
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Conoscere i processi cognitivi posti alla base della produzione e del trasferimento della 
conoscenza al fine di sviluppare processi di apprendimento significativo e offrire positive 
esperienze di apprendimento che sono alla base della capacità di attivare nuovi e continui 
processi di costruzione della conoscenza .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODO VENTURELLI

Miglioramento delle strategie di intervento nell’abilitazione e riabilitazione della scrittura 
manuale sulla base degli effettivi bisogni e dei diversi stadi di apprendimento di un bambino.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari solo docenti scuola dell' infanzia e primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 PROVE INVALSI: MIGLIORARE I RISULTATI

miglioramento delle strategie di intervento per il superamento delle criticità rilevate dalle 
prove Invalsi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA RETE PER INSEGNARE ED IMPARARE ATTRAVERSO UNA 
DIDATTICA INNOVATIVA

Il progetto si inserisce nella fase di attuazione della legge 107/15 ed è mirato in parte a 
soddisfare l’esigenza di formazione digitale e di innovazione della didattica emersa da parte di 
un consistente numero di docenti. Il corso è suddiviso in moduli monotematici, per consentire 
ai docenti di scegliere quali moduli ritengano indicati per la propria formazione professionale 
e personale. Ogni modulo consiste di una parte in presenza (lezione frontale), una parte di 
attività in modalità peer to peer/cooperative learning, una parte in modalità e-learning che 
potrebbe prevedere la consegna di un elaborato individuale/di gruppo. La fase del corso di 
formazione diretta ai docenti intende fornire risorse concrete per la formulazione di un nuovo 
modo di “fare scuola” e punti di riferimento non solo teorici. Ai docenti verrà sottoposto un 
questionario per la rilevazione dei bisogni formativi sulla base degli argomenti suggeriti e 
specificati nella parte dei moduli formativi.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività dell'animatore digitale

 

 “RELAZIONE EDUCATIVA E GESTIONE DEI COMPORTAMENTI”

Fornire ulteriori strumenti al docente per per stabilire con gli allievi uno scambio umano 
funzionale e prospettico e garantire una relazione educativa in cui il docente sia non solo 
soggetto di cambiamento, ma anche come soggetto al cambiamento, capace cioè di 
accogliere le risposte dell’educando come elementi costitutivi della stessa azione educativa e 
di modificare di conseguenza la quantità e la qualità dell’intervento educativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA LABORATORIALE E PER COMPETENZE

Acquisire uno stile di insegnamento che non trasmette più semplicemente nozioni, dati, 
formule e definizioni da imparare a memoria bensì un modo di “fare scuola” in modo da 
consentire agli studenti – a tutti gli studenti – di imparare in modo significativo, autonomo e 
responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e 
risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo autonomo.Utilizzare la didattica 
laboratoriale come una strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale lo studente 
si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Per evitare un apprendimento 
superficiale, riproduttivo che genera un transfer limitato delle conoscenze all’interno e 
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all’esterno della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “ VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO”

Considerare la valutazione come un processo che si sviluppa da obiettivi di conoscenza che si 
vogliono conseguire, per ottenere la quale si predispongono strumenti adatti a raccogliere 
informazioni pertinenti e coerenti con quello che si intende valutare, processo attraverso il 
quale ricavare informazioni sullo sviluppo o sull’apprendimento dello studente e non uno 
strumento disciplinare, né uno strumento per suscitare o per stimolare la competizione o per 
minacciare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

Considerare la didattica inclusiva come una didattica di qualità per tutti, come uno stile 
d’insegnamento, un orientamento educativo e didattico quotidiano che si prefigge di 
rispettare, valorizzare e capitalizzare le differenze individuali presenti in tutti gli allievi, con 
una particolare attenzione alle situazioni in cui tali differenze creano consistenti barriere 
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all’apprendimento e alla partecipazione alla vita sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Approfondimento

Nel corso dell’ anno scolastico 2017-2018 è stato sottoposto ai docenti un 
questionario per la rilevazione dei bisogni formativi con il quale si chiedeva di 
scegliere la modalità formativa, il periodo dell’ anno in cui effettuare il corso, l’ 
area tematica e l’ argomento.Dalla rilevazione è emersa come bisogno 
formativo prioritario quello riguardante la valutazione e il miglioramento come 
si evince dalla tabella sottostante:

36% VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

27% RELAZIONE EDUCATIVA E GESTIONE DEI COMPORTAMENTI

3% DIDATTICA INNOVATIVA

19% DIDATTICA LABORATORIALE E PER COMPETENZE

30% DIDATTICA INCLUSIVA

  Le attività di formazione indicate si riferiscono all' a.s. 2018/2019 e intendono 
essere funzionali alle priorità del PTOF in quanto  dirette a fornire ai docenti  
ulteriori  momenti di riflessione sulle opportunità che offre una  didattica 
innovativa   e  ad arricchire la loro professionalità con altri strumenti strategici 
al   superamento delle criticità emerse dal RAV. 
 

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPI

. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE ARCHIVIAZIONE ON LINE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Animatore digitale ed Ente privato

 PRIMO SOCCORSO E DISOSTRUZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari docenti e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda Folgore (Frosinone)

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza negli ambienti scolastici

Destinatari docenti e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia Folgore ( Frosinone)

 LA PRIVACY SECONDO IL REGOLAMENTO UE 2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

enti privati

 OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO IL DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Animatore digitale
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