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CONTESTO 

Consapevole del ruolo centrale che la scuola assume nella società della conoscenza, in quanto 
orienta la sua azione ad "innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone 
i tempi e gli stili di apprendimento per formare globalmente l’uomo e il cittadino in tutti gli aspetti 
della sua personalità", l'Istituto ha strutturato la propria Offerta Formativa partendo dall’analisi 
delle caratteristiche del contesto scolastico e territoriale in cui opera e dai principali bisogni 
formativi rilevati. 

CONTESTO SCOLASTICO 
L’Istituto Comprensivo "Umberto I" è nato, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica 
nell’A.S. 2012/2013, dall’aggregazione delle Scuole dell’Infanzia e Primarie che afferivano al 2° 
Circolo Didattico di Lanciano con la Scuola Secondaria di Primo Grado “Umberto I”. Il riordino ha 
determinato l’unione di scuole e docenti con esperienze didattiche, culturali e professionali diverse, 
con la conseguente necessità di costruire nel Collegio dei Docenti un’idea condivisa di scuola che si 
concretizza con la nascita di una “comunità di apprendimento”. Attraverso una progettualità 
verticale comune e l’uso di pratiche didattiche educative ed inclusive condivise, sono migliorati 
l’interscambio e la comunicazione tra i docenti e la continuità tra i vari ordini e gradi scolastici. 

 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità 

La popolazione scolastica, costituita da studenti provenienti da un bacino di utenza piuttosto ampio 
con diverse tipologie di famiglie sia per origine (ROM, stranieri) sia per stato socio-economico e 
culturale (tasso di disoccupazione circa 10%; famiglie seguite dai servizi sociali circa l'1%), 
rappresenta un'opportunità di confronto e di scambio che contribuisce alla crescita globale degli 
alunni e al superamento di "barriere" e condizionamenti. 
La presenza, inoltre, di famiglie "solidali" con quelle più bisognose e/o in difficoltà, unitamente alla 
loro disponibilità a collaborare costruttivamente con la scuola, contribuisce a creare un clima 
relazionale favorevole all'inclusione, allo sviluppo degli apprendimenti e al benessere generale dello 
studente. 

Vincoli 
La molteplicità di tipologie di famiglie con condizioni socio-economiche-ambientali difficili, d’altro 
canto, rende difficoltoso il lavoro della scuola, in quanto gli alunni appartenenti a tali contesti 
risentono delle tensioni familiari e palesano difficoltà a concentrarsi ed applicarsi nel lavoro 
scolastico, con ripercussioni negative sull'apprendimento. 
La presenza, inoltre, di famiglie che non riescono ad esercitare adeguatamente il proprio ruolo 
genitoriale e a porsi come guida autorevole rispetto ai propri figli, ostacola il percorso di istruzione 
ed educazione della scuola e degli insegnanti che, in alcuni casi, sono considerati antagonisti 
piuttosto che alleati nel processo di istruzione e di crescita degli studenti. Tale fenomeno si rileva 
soprattutto nella Scuola Secondaria di I Grado, con l’1% degli alunni che fanno registrare una 
frequenza irregolare e/o interrotta. 
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Contesto territoriale 
 

Le scuole che afferiscono all'Istituto Comprensivo "Umberto I" sono ubicate in zone centrali e semi-
centrali del Comune di Lanciano, che si estende per 66 Kmq sviluppandosi in un territorio collinare 
posto tra la costa adriatica e il massiccio montuoso della Maiella, con una popolazione di circa 
40.000 abitanti. Negli ultimi anni, la città, a vocazione prevalentemente commerciale e artigianale, 
ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha colpito la Nazione con conseguente disagio 
sociale dovuto a rilevanti tassi di disoccupazione tra le famiglie e a fenomeni di criminalità e 
microcriminalità in aumento (furti, rapine, violenza, guida in stato di ebbrezza, criminalità giovanile) 
a cui si aggiunge anche la disgregazione e modificazione del tessuto familiare. 
 

Opportunità 

 Possibilità di ottenere la collaborazione a titolo gratuito di esperti forniti da associazioni varie 
che permettono di innalzare la qualità dell'offerta formativa; 

 Collaborazione attiva di buona parte delle famiglie in iniziative ed attività della scuola; 

 Possibilità di svolgere percorsi di continuità e di orientamento in raccordo con gli istituti del 
territorio;  

 Presenza di collaborazioni e reti con enti ed istituzioni del territorio. 

Vincoli 

 Presenza di alcuni edifici scolastici non del tutto adeguati e non rispondenti completamente 
alle norme vigenti;  

 Limitate risorse economiche impiegate dall'Ente Locale per il funzionamento scolastico; 

 Mancanza di un adeguato sistema di sorveglianza e vigilanza degli edifici scolastici. 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 Possibilità di avere a disposizione una discreta dotazione tecnologica nelle scuole primarie e 
secondaria di primo grado;  

 Disponibilità di un'aula magna e allestimento dell'Atelier Creativo presso la scuola 
secondaria di primo grado da poter utilizzare per svolgere attività e manifestazioni comuni;  

 Disponibilità di laboratori informatici e di un'aula linguistica presso la scuola 'Rocco Carabba';  

 Disponibilità delle famiglie a collaborare con la scuola. 

Vincoli 

 Presenza di alcuni edifici scolastici non del tutto adeguati e non rispondenti completamente 
alle norme vigenti;  

 Spazi ristretti e limitati che non consentono lo svolgimento di attività didattiche specifiche; 

 Aule troppo strette; 

 Impossibilità di utilizzare locali alternativi rispetto all'aula per svolgere attività laboratoriali; 

 Mancanza di palestre nei plessi di scuola primaria;  

 LIM non presenti in tutte le aule. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 

Numero di sezioni     5 

Totale alunni      92 

Numero di sezioni     4 

Totale alunni                  75 
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SCUOLE PRIMARIE 

  306 

16 
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SCUOLA OSPEDALIERA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

557 

23 
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L’Istituto Comprensivo "Umberto I" è nato a seguito della riorganizzazione della rete scolastica 
nell’A.S. 2012/2013, dall’aggregazione delle Scuole dell’Infanzia e Primarie che afferivano al 2° 
Circolo Didattico di Lanciano con la Scuola Secondaria di Primo Grado “Umberto I”. Si è così aperta 
una nuova fase dell'istituzione scolastica che è stata chiamata a costruire l'Istituto Comprensivo non 
solo come necessità amministrativa ma come progetto pedagogico che poggiava le sue basi su alcuni 
presupposti fondamentali: il lavoro di riflessione già avviato sulle competenze e sulle Indicazioni 
Nazionali per la definizione di un curricolo verticale; l'attenzione condivisa alle tematiche 
dell'inclusione, dell'accoglienza, della formazione continua e delle Nuove tecnologie; la fiducia di cui 
le scuole godevano nel contesto socio-culturale; l'impegno nell'individuare criteri condivisi per una 
offerta formativa comune ai tre ordini di scuola. La definizione del nuovo POF unitario dell'Istituto 
comprensivo a partire dalla progettualità delle scuole confluite nel nuovo Istituto, la costruzione del 
curricolo verticale, l'organigramma in cui le Funzioni strumentali e le Commissioni operano in 
verticale, la costante attenzione alla formazione e all'aggiornamento, sono tutti elementi che hanno 
permesso la nascita di un Comprensivo che si presenta con un progetto unitario, non annullando la 
specificità dei diversi ordini di scuola, ma valorizzando la discontinuità nella continuità. Su tali basi 
il nostro istituto si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le differenze e valorizzarle, 
che crea occasioni di dialogo ed ascolto fra le sue componenti, che persegue una didattica basata 
sulla continuità e sia orientante per la valorizzazione dei talenti individuali nella prospettiva di 
assicurare il pieno successo formativo ad ogni alunno. 
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Le infrastrutture e le attrezzature materiali rappresentano risorse fondamentali per la realizzazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

L’Istituto, attualmente, dispone di una serie di mezzi e laboratori che necessitano, però, di essere 
implementati ed ampliati al fine di creare le condizioni per rispondere alle esigenze di 
apprendimento e insegnamento della comunità scolastica nell’ottica del miglioramento continuo. Si 
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fa rilevare, comunque, che nell’ultimo quinquennio la scuola ha subito ben 4 furti che hanno portato 
alla perdita della quasi totalità dei sussidi tecnologici. 

 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

Infrastrutture/attrezzature Motivazioni 
Fonti di 

finanziamento 

Rinnovare i p.c. delle aule di 

informatica 

Per promuovere le competenze 

digitali, con particolare riferimento al 

pensiero computazionale; 

per attuare una didattica attiva e 

innovativa 

PON, MIUR 
Implementare il numero delle LIM a 

disposizione per la didattica nelle aule 

Potenziare il patrimonio librario 
Per potenziare e sviluppare le 

competenze linguistiche ed espressive 
MIUR 

Ampliare e rinnovare la dotazione 

di   strumenti musicali a disposizione 

delle scuole (tastiere, chitarre, leggii, 

percussioni…) 

Per potenziare e sviluppare le 

competenze musicali 
MIUR 

Ampliare e acquisire attrezzature 

scientifiche e tecnologiche 

Per potenziare e sviluppare le 

competenze matematiche, scientifiche 

e tecnologiche e le metodologie attive 

e laboratoriali 

MIUR 

Prevedere l’acquisto di materiale 

sportivo, di piccoli e di grandi attrezzi 

a supporto della progettualità sportiva 

d’istituto 

Per potenziare le discipline motorie e 

sportive e sviluppare comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano 

MIUR, 

donazioni 

Infrastrutture/attrezzature Motivazioni 
Fonti di 

finanziamento 

Rinnovare e ampliare gli arredi 

scolastici per le aule, i laboratori e 

l’Aula Magna 

Per disporre di ambienti attrezzati che 

incentivino il senso di appartenenza ad 

una comunità educativa 

Ente locale, 

MIUR, PON 

Potenziare, in tutti gli ordini di scuola, 

la dotazione strumentale a supporto 

della didattica differenziata per gli 

alunni diversamente abili in grado 

anche di sostenere gli apprendimenti, 

con particolare riguardo alla 

metodologia didattica rivolta agli 

alunni dislessici 

Per attuare una didattica personalizzata 

ed assicurare l’inclusione degli alunni 

con bisogni educativi speciali 

MIUR, USR 

Rinnovare i giochi e sussidi didattici 

per le scuole dell’infanzia 

Acquistare sussidi didattici per tutte le 

scuole e materiali di facile consumo 

Per potenziare la didattica laboratoriale 

ed esperienziale al fine di valorizzare 

la molteplicità delle intelligenze di 

ogni studente 

MIUR, 

donazioni 
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La Dirigenza dell’istituto è stabile da oltre sei anni per quanto riguarda la nascita dell’I.C. e da oltre 
undici anni nel Comune di Lanciano.  
La stabilità del Dirigente Scolastico garantisce una profonda conoscenza dell’utenza e del territorio 
e contribuisce a rafforzare l’identità dell’istituto comprensivo. 
La maggior parte del personale docente ed ATA ha un contratto a tempo determinato e una 
continuità nell’istituto di oltre 5 anni. I docenti, con le loro competenze professionali acquisite 
attraverso l’esperienza e la formazione continua, rappresentano la prima risorsa della scuola.  
La maggioranza del personale docente è in possesso di avanzate competenze a livello informatico e 
nell’utilizzo di metodologie didattiche innovative. 
 I docenti di sostegno, tra i quali si registra il maggior numero di contratti a tempo determinato, 
sono a tutti gli effetti contitolari all’interno delle classi e collaborano per la realizzazione dei Piani 
Educativi individualizzati e dei diversi progetti del gruppo classe. 
 I docenti di religione cattolica si raccordano efficacemente con gli insegnanti delle classi per la 
realizzazione di progetti educativi. Il personale ATA supporta la realizzazione delle attività didattiche 
attraverso l’organizzazione logistico-amministrativa, la sorveglianza, la pulizia e il supporto agli 
alunni diversabili. 
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La “Vision” e la "Mission" del nostro istituto, intese come la direzione, la meta, la proiezione delle 
aspettative future che ci impegniamo a fare diventare realtà,  muovono dalla considerazione che, 
nella società contemporanea  multiculturale, complessa e globalizzata, pervasa da rapidi 
cambiamenti di natura sociale, culturale e scientifica; dalla “instabilità” e dalla “liquidità”, che 
pongono le persone di fronte a continue  contraddizioni e sfide, la scuola debba rivestire un ruolo 
centrale nell’educazione e nella formazione delle nuove generazioni. 

 

Il nostro Istituto vuole essere, quindi, un’organizzazione aperta al territorio, un  laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 
attiva, che mette al centro l’alunno, quale protagonista delle proprie scelte e partecipe della sua 
crescita,  per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire la dispersione e 
l’abbandono scolastico, i pregiudizi e le discriminazioni, coniugando uguaglianza, accoglienza, 
integrazione, pari opportunità e meriti individuali operando “Insieme per…accogliere, includere, 
formare”. 

 

In questa prospettiva, il conseguimento della mission avviene attraverso la  progettualità 
d'istituto, nel rispetto del pluralismo e delle diversità, partendo dalle Indicazioni Nazionali e tenendo 
conto della realtà e delle peculiarità territoriali,  ma con lo sguardo rivolto al contesto europeo e 
internazionale e mediante lo sviluppo e lo scambio tra tutte le diverse componenti che, a vario 
titolo, operano nella scuola (educativo-didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare, 
territoriale). La nostra azione didattica è, quindi, orientata al perseguimento di specifiche finalità 
che trovano il proprio orizzonte di riferimento nella L. 107/2015 e nei D.Lgs. n. 60, 62, 66 del 
13/04/2017. 
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Nel  RAV sono state individuate come aree prioritarie di intervento quelle relative ai Risultati Nelle 
Prove Standardizzate Nazionali e ai Risultati a distanza, nell'ottica di favorire la costruzione di 
apprendimenti stabili e significativi, di prevenire l'insuccesso e l'abbandono scolastico, assicurare a 
tutti e ad ognuno il conseguimento del pieno successo formativo e l'inclusione sociale, nella 
prospettiva del life long learning. Sulla base delle priorità e dei traguardi stabiliti sono stati 
individuati gli obiettivi di processo relativi alle varie aree:  
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Obiettivi di Processo 

Area di 
Processo 

Obiettivi di Processo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di 
competenze 

Ambiente di 
apprendimento 

 Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di LIM e NT 
 Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza laboratori ed atelier 

creativo 
 Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali 

Inclusione e 
differenziazione 

 Migliorare le competenze dei docenti nell'utilizzo di strategie didattiche innovative 
ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli 
stili cognitivi di ogni alunno 

Continuità e 
orientamento 

 Attivare percorsi didattici in continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire 
l'inclusione e il successo formativo degli alunni con BES 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 Definire in maniera chiara, all'inizio dell'anno scolastico, l'organigramma d'istituto 
e i compiti previsti per le Funzioni Strumentali individuate e i responsabili di 
progetti/attività nominati in base alle esigenze dell'istituto 

 Prevedere, nel corso dell'anno scolastico, momenti di riflessione e confronto sulle 
metodologie utilizzate e sugli esiti di apprendimento 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

 Realizzare percorsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del 
personale sulla continuità e l’orientamento 

 Realizzare percorsi di formazione finalizzati a migliorare le conoscenze e le 
competenze del personale docente sulle metodologie didattiche attive e innovative 
e sulle competenze chiave e di cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA' 
Miglioramento degli esiti degli studenti nelle 
prove standardizzate di Italiano e di 
Matematica 

TRAGUARDI 
Ridurre almeno del 2% la percentuali degli alunni 
che, nelle prove INVALSI di Italiano   e 
Matematica, si colloca nei livelli 1 e 2, prendendo 
come riferimento i risultati dell’a.s. 2018-2019 

 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
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Risultati a Distanza 

 

 
 

Obiettivi di Processo 

Area di 
Processo 

Obiettivi di Processo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di 
competenze 

Ambiente di 
apprendimento 

 Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di LIM e NT 
 Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza laboratori ed atelier 

creativo 

Inclusione e 
differenziazione 

 Migliorare le competenze dei docenti nell'utilizzo di strategie didattiche innovative 
ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli 
stili cognitivi di ogni alunno 

Continuità e 
orientamento 

 Promuovere attività di orientamento anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie 
 Implementare le azioni di monitoraggio dei risultati a distanza e la banca dati 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 Prevedere strumenti di monitoraggio in itinere e finali 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

 Realizzare percorsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del 
personale sulla continuità e sull’orientamento, sulle Indicazioni per il curricolo e le 
Linee Guida, sullo sviluppo delle competenze e la valutazione 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con le 
famiglie 

 Potenziare il raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al fine di favorire la 
consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni 

 Progettare e realizzare iniziative di formazione sull'orientamento rivolte alle 
famiglie 

 

 

  

PRIORITA' 
 

Miglioramento del successo scolastico degli 
alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria di 
I Grado a quella Secondaria di II Grado 

TRAGUARDI 
 

Aumentare, almeno del 5%, rispetto ai dati 
relativi all’a.s.2018-2019, il numero degli alunni 
che segue il consiglio orientativo 
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Nell’ottica di rispondere ai bisogni formativi rilevati e assicurare ad ogni alunno il pieno “diritto a 
un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi” 
coerentemente con quanto previsto nella raccomandazione del  Consiglio Europeo del 22 maggio 
2018 e  con quanto evidenziato nelle indagini PISA-OCSE, si ritiene prioritario sostenere e rafforzare 
lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza: alfabetica funzionale, multilinguistica, 
matematica e nelle STEM, digitale, personale, sociale, imprenditoriale, in materia di cittadinanza, 
imparare ad imparare e consapevolezza ed espressione culturale. 

Su tali basi sono stati definiti gli obiettivi e le priorità del RAV nella prospettiva di contrastare ogni 
forma di discriminazione di bullismo e di cyberbullismo; di prevenire la dispersione e l’abbandono 
scolastico e assicurare a tutti e a ognuno il pieno successo formativo e l’inclusione sociale attraverso 
la valorizzazione della scuola quale comunità attiva, aperta alle famiglie e al territorio mediante 
l’estensione del tempo scolastico sia nelle ore pomeridiane sia nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche. 

 

 

 

 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. 
  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  
 

 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.  
 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 

 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità. 
 

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

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 
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 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. 
 

 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.  
 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  
 

 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.  
 

 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.  
 

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

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.  
 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.  
 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti.  
 

 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.  
 

 Definizione di un sistema di orientamento.  
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Il Piano di miglioramento d’Istituto, tenendo conto delle risultanze del RAV e 
dell’autovalutazione, è finalizzato a migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
di italiano e matematica e il successo formativo degli studenti nel passaggio dalla Scuola 
secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado. A tal fine ci si propone di superare la 
didattica trasmissiva a favore di una didattica costruttiva, interattiva ed inclusiva per consentire 
a tutti gli studenti di migliorare i risultati negli apprendimenti e valorizzare le eccellenze. 
Su tali premesse il PTOF dell’ I.C. “Umberto I” prevede l’attuazione di interventi di miglioramento 
attraverso la formazione del personale scolastico,  l’utilizzo di metodologie di insegnamento-
apprendimento adeguate alla molteplicità e delle intelligenze e agli stili di apprendimento di ogni 
alunno, la condivisione di materiali attraverso piattaforme, l’utilizzo delle risorse di Google App 
for education, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici finalizzati a rimuovere le 
cause principali che ostacolano lo sviluppo delle competenze di ciascuno studente in riferimento 
al percorso scolastico, la promozione di attività ed iniziative rivolte alle famiglie e al territorio, 
per prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione ed assicurare il successo formativo. 
 
Denominazione del percorso 
 

 Sviluppo delle competenze matematico, scientifiche e tecnologiche 
 

Descrizione del percorso 

Il percorso mira alla valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili di 
apprendimento individuali, allo sviluppo delle capacità di pensiero logico e creativo, al recupero 
delle difficoltà nelle discipline matematico/scientifiche, alla promozione delle metacompetenze 
e del pensiero algoritmico, alla valorizzazione delle eccellenze, al rinforzo e allo sviluppo delle 
competenze in matematica, informatica, coding, cultura scientifica e tecnologica. 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
• Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze. 
• Potenziare l'utilizzo di prove strutturate e semi-strutturate finalizzate allo sviluppo di 

competenze metacognitive. 
• Implementare la pratica di prove di verifica per classi parallele basate su compiti di realtà. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

• Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di LIM e NT. 
• Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza i laboratori e l'atelier creativo. 
• Implementare percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

• Migliorare le competenze dei docenti nell'utilizzo di strategie didattiche innovative ed 
inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi 
di ogni alunno. 
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CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

• Attivare percorsi in continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire l'inclusione e il 
successo formativo degli alunni con BES. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

• Prevedere nel corso dell'anno scolastico momenti di riflessione e confronto sulle 
metodologie utilizzate e sugli esiti di apprendimento. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

• Realizzare percorsi didattici finalizzati a migliorare le competenze del personale sulla 
continuità e l’orientamento, su metodologie didattiche attive e innovative, competenze 
chiave e di cittadinanza. 

Attività previste per il percorso 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 
attività 

Tempistica 
prevista 

per la 
conclusione 
dell’attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 
interni/este
rni coinvolti 

 

Risultati attesi 

Giochi Matematici 08/06/2021 Studenti delle 
classi IV e V di 
Scuola Primaria  

Studenti di Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti 

Ata 

Genitori 

  Sviluppo delle      
  capacità di pensiero                
l logico. 

 

Olimpiadi del Problem 
Solving 

08/06/2021 Studenti delle 
classi V di Scuola 
primaria e delle 
classi III di Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti 

Ata 

  Genitori 

 Sviluppo delle    
competenze di problem  
solving e del pensiero 
algoritmico. 

Abruzzo Coding 08/06/2021 Tutti gli studenti 
dell’Istituto 

 

Docenti 

Esperti 
interni 

Genitori 

Associazioni 

Esperti 
esterni 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
creativo. 

Sviluppo e 
implementazione delle 
didattica digitale. 

Recupero disciplinare e 
sostegno allo studio 

08/06/2021 Studenti di Scuola 
primaria e 
Secondaria di I 
grado  

Docenti 

Ata 

Genitori 

Recupero delle 
difficoltà nelle 
discipline matematico/ 

scientifiche 
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Denominazione del percorso 

 Sviluppo delle competenze linguistiche, artistiche ed espressive 

Descrizione del percorso 

Il percorso è finalizzato al potenziamento e allo sviluppo delle competenze di base in lingua 
madre e in lingua inglese (anche attraverso l'utilizzo della metodologia CLIL); alla valorizzazione 
della molteplicità delle intelligenze e degli stili di apprendimento individuali; al recupero delle 
difficoltà nelle discipline linguistiche; alla valorizzazione delle eccellenze; al recupero della 
motivazione ad apprendere; al rinforzo dell'autostima e del senso dell'autoefficacia; al 
miglioramento delle competenze espressive e relazionali; alla promozione dell'inclusione sociale; 
al superamento del disagio scolastico; allo sviluppo del pensiero creativo e divergente; allo 
sviluppo delle abilità cognitive attraverso l'uso di codici artistici, musicali ed espressivi. 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
• Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze. 
• Potenziare l'utilizzo di prove strutturate e semi-strutturate finalizzate allo sviluppo di 

competenze metacognitive. 
• Implementare la pratica di prove di verifica per classi parallele basate su compiti di realtà. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

• Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di LIM e NT. 
• Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza i laboratori e l'atelier creativo. 
• Implementare percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Migliorare le competenze dei docenti nell'utilizzo di strategie didattiche innovative ed 
inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili 
cognitivi di ogni alunno. 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

• Attivare percorsi in continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire l'inclusione e il 
successo formativo degli alunni con BES. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

• Prevedere nel corso dell'anno scolastico momenti di riflessione e confronto sulle 
metodologie utilizzate e sugli esiti di apprendimento. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

• Realizzare percorsi didattici finalizzati a migliorare le competenze del personale su 
metodologie didattiche attive e innovative, competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 



23 
 

Attività previste per il percorso 

 

 

 

Denominazione 
attività 

Tempistica 
prevista 

per la 
conclusione 
dell’attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 
interni/esterni 

coinvolti 

 

Risultati attesi 

Olimpiadi di Italiano 08/06/2021 Studenti delle 
classi V di Scuola 
Primaria e delle 
classi III di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti 

Ata 

Genitori 

Miglioramento delle 
competenze in lingua 
italiana. 
Promozione delle            
metacompetenze e 
del pensiero 
algoritmico. 

 

Il Dibattito 
Argomentativo: “Prof, 
lo so ma non riesco a 
dirlo” 

08/06/2021 Studenti della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti 

Esperti  

interni 

 

Sviluppo delle 
competenze 
espressive, persuasive 
e dialettiche da 
applicare in contesti 
scolastici e non. 

Percorsi CLIL di 
Italiano, Storia e 
Geografia 

08/06/2021 Studenti della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti 

Esperti esterni 

Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento all’Italiano 
e all’Inglese 

Giornale d’Istituto  

on-line e cartaceo 

08/06/2021 Tutti gli studenti 
dell’Istituto 

 

Docenti 

Docenti 

Associazioni 

Esperti esterni 

Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze logico-
critiche-
argomentative ed 
espressivo-
comunicative. 

Recupero disciplinare e 
sostegno allo studio 

08/06/2021 Studenti di 
Scuola primaria 
e Secondaria di I 
grado  

Docenti 

Ata 

Genitori 

Recupero delle 
difficoltà nelle 
discipline linguistiche. 

Certificazione Trinity – 
Comunicare per 
conoscersi ed aprirsi 
alla multiculturalità 

08/06/2021 Studenti delle 
classi IV e V della 
Scuola Primaria e 
delle classi I e II 
della Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti 

Ata 

Genitori 

Esperti interni 

Associazioni 

Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze 
comunicative in lingua 
Inglese, nell’ottica 
dell’ “imparare ad 
imparare”. 
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Happy Days 08/06/2021 Alunni di 5 anni 
della Scuola 
dell’Infanzia 

Esperti interni Promozione della 
formazione integrale 
della persona. 

Atelier creativo - 
L’officina delle idee  

08/06/2021 Tutti gli studenti 
dell’Istituto 

 

Docenti 

 

Esperti interni 

Genitori 

Associazioni 

Esperti esterni 

Sviluppo della 
competenza dell’ 
”imparare ad 
imparare”. 

Promozione della 
formazione integrale 
della persona. 

Arcobaleno di 
Emozioni in Musica 
(D.M.8/2011) 

08/06/2021 Studenti delle 
classi III, IV e V di 
Scuola Primaria 

Docenti 

dell’Organico 
dell’Autonomia 

Esperti esterni 

Ata 

Genitori 

Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze musicali. 
Sviluppo delle 
competenze 
relazionali 
Promozione 
dell’inclusione 
sociale.  

 

La musica che in-canta 08/06/2021 Studenti della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Esperti  

interni ed  

esterni 

 

Genitori 

 

Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze musicali. 
Sviluppo delle 
competenze 
relazionali 
Promozione 
dell’inclusione 
sociale.  

Canto e Suono anch’io 08/06/2021 Studenti della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Esperti  

interni 

Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze musicali. 
Sviluppo delle 
competenze 
relazionali 
Promozione 
dell’inclusione 
sociale.  

A Scuola con il FAI 08/06/2021 Studenti delle 
classi I e II di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti 

Associazioni 

Esperti esterni 

Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza. 

Realizzazione di 
Progetti PON-
Competenze 

08/06/2021 Alunni di scuola 
dell’infanzia, 
primaria, 
secondaria di I 
grado 

Docenti interni 
ed esterni 

Sviluppo  e 
potenziamento delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza. 
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Denominazione del percorso 

 Inclusione e differenziazione - Continuità e orientamento 
 

Descrizione del percorso 

Inclusione e differenziazione 

Il percorso prevede la realizzazione di attività di formazione rivolte ai docenti, al personale ATA, alle 
famiglie e al territorio, relativamente ai Bisogni Educativi Speciali e all’inclusione; percorsi di 
ricerca/azione in classe per migliorare la didattica personalizzata;  progetti e attività anche in 
collaborazione con enti ed associazioni del territorio finalizzate alla promozione della didattica 
inclusiva; l’implementazione dei protocolli di accoglienza; la revisione dei criteri di valutazione degli 
alunni con BES.  

Continuità e orientamento 

Il percorso prevede la revisione del curricolo verticale per competenze, incontri di programmazione 
per dipartimenti disciplinari, l’elaborazione di  prove d’ingresso e di verifica per classi parallele, 
incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per condividere metodologie e criteri di valutazione, l’ 
adozione di criteri valutativi comuni, il monitoraggio degli esiti di apprendimento degli alunni 
dell’istituto, la realizzazione di percorsi di formazione per docenti, alunni e famiglie in merito alla 
continuità e all’orientamento, giornate dell’orientamento, raccordi con gli istituti e gli enti del 
territorio per favorire l’orientamento e la continuità.    

 

Obiettivi di processo collegati ai percorsi 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
• Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze. 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

• Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di LIM e NT. 
• Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza i laboratori e l'atelier creativo. 
• Implementare percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Migliorare le competenze dei docenti nell'utilizzo di strategie didattiche innovative ed 
inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili 
cognitivi di ogni alunno. 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

• Attivare percorsi in continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire l'inclusione e il 
successo formativo degli alunni con BES. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

• Prevedere nel corso dell'anno scolastico momenti di riflessione e confronto sulle 
metodologie utilizzate e sugli esiti di apprendimento. 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

• Realizzare percorsi didattici finalizzati a migliorare le competenze del personale su 
metodologie didattiche attive e innovative, competenze chiave e di cittadinanza. 

• Realizzare percorsi didattici finalizzati a migliorare le competenze del personale sulla 
continuità e l’orientamento. 

• Definire in maniera chiara, all’inizio dell’anno scolastico, l’organigramma d’istituto e i 
compiti previsti per le funzioni strumentali individuate e i responsabili di progetti/attività 
nominati in base alle esigenze dell’istituto. 
 

Attività previste per il percorso “Inclusione e differenziazione” 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 
attività 

Tempistica 
prevista 

per la 
conclusione 
dell’attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 
interni/esterni 

coinvolti 

 

Risultati attesi 

Percorsi di formazione 
per il personale 
scolastico 

 

08/06/2022 Personale 
docente ed 
ATA 

Esperti formatori 
interni ed esterni 

Consolidare le 
conoscenze in merito 
ai BES (riferimenti 
normativi, protocolli, 
documenti). 

Elaborare e 
sperimentare criteri di 
valutazione specifici. 

Migliorare la didattica 
personalizzata e 
favorire l’inclusione. 

Realizzazione di 
Progetti PON -
Inclusione 

08/06/2021 Alunni di 
scuola 
primaria e 
secondaria 
di I grado 

Docenti interni ed 
esterni 

Sperimentare 
metodologie didattiche 
innovative ed inclusive. 

Realizzazione di 
percorsi formativi per 
famiglie 

08/06/2022 Famiglie e 
territorio 

Esperti interni ed 
esterni 

Sensibilizzare le 
famiglie e il territorio 
sulla tematica dei BES 

Implementazione dei 
protocolli di 
accoglienza degli 
alunni con BES, 
stranieri ed adottati 

 

08/06/2022 Docenti, 
alunni, 
famiglie, 
territorio 

Docenti interni Adeguare la 
documentazione in uso 
nell’istituto 
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Attività previste per il percorso “Continuità e orientamento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 
attività 

Tempistica 
prevista 

per la 
conclusione 
dell’attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 
interni/ester
ni coinvolti 

 

Risultati attesi 

Percorsi di formazione 
per docenti, famiglie e 
territorio in merito 
alla continuità e 
all’orientamento 

08/06/2022 Docenti, 
famiglie, alunni, 
territorio 

Esperti 
formatori 
interni ed 
esterni 

 

Revisione della 
progettazione 
d’istituto e dei criteri 
di valutazione 

 

08/06/2022 Docenti, alunni Docenti 
interni 

Predisporre test 
d’ingresso e di verifica 
comuni; elaborare ed 
adottare criteri di 
valutazione condividi; 
favorire l’omogeneità 
negli esiti tra 
classi/plessi 

Monitoraggio degli 
esiti di apprendimento 
degli studenti 

 

08/06/2022 Docenti, alunni, 
famiglie, 
territorio 

Funzioni 
strumentali 
per la 
valutazione 
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Da diversi anni l’istituto ha integrato vari aspetti innovativi nel proprio modello organizzativo e 
nelle pratiche didattiche proposte che si intendono proseguire implementandole e 
migliorandole, confermando l’atteggiamento di apertura alle innovazioni che contraddistingue la 
concezione educativa dell’istituto. La scuola intende pianificare ed attuare strategie innovative, 
intese ad utilizzare diverse metodologie didattiche e ad aprire la scuola oltre i tempi classici della 
didattica. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa realizzate nel pomeriggio e/o nei 
periodi di sospensione delle lezioni possono costituire occasioni per vivere la scuola come una 
comunità aperta al territorio e per incrementare le competenze chiave e di cittadinanza oltre che 
le abilità sociali. 

 
 AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Si intende proseguire con l’integrazione nella pratica didattica di metodologie innovative 
quali ad esempio: 

 Il problem-solving 

 Il CODING 

 Il Debate 

 La grammatica valenziale 

 La didattica per scenari 

  

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

 Si intende implementare e migliorare gli strumenti per la valutazione e l’autovalutazione 
degli apprendimenti e delle competenze; prove comuni per classi parallele; griglie di 
valutazione comuni per dipartimento; griglie di valutazione adattare per alunni con BES. 

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 

Si intende proseguire il percorso di progettazione ed allestimento di spazi didattici innovativi 
attraverso l’implementazione della dotazione tecnologica e l’integrazione delle Nuove 
Tecnologie nella didattica mediante la partecipazione a Progetti PON e PAR FSC per 
incrementare il numero delle LIM, dei pc in dotazione alle aule e delle postazioni 
multimediali mobili in grado di servire più ambienti scolastici. 
 
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO 
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Traguardi attesi in uscita: 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, autonomia, 
competenza,cittadinanza. 
Il sé e l’altro: il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e sentimenti, riesce a controllarsi e ad esprimersi adeguatamente al contesto. Dialoga, 
discute e progetta confrontandosi con gli altri bambini. Comprende chi è fonte di autorità e 
responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 
adeguate all’età.  

Il corpo in movimento: il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel 
vestirsi, riconosce i segnali del corpo, consegue pratiche corrette di cura di sé. Prova piacere nel 
movimento e in diverse forme di attività quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi. Controlla la 
forza del corpo e valuta il rischio. Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali. Conosce 
le diverse parti del corpo e le rappresenta. 

Linguaggi, creatività, espressione: il bambino segue con attenzione e piacere spettacoli di vario tipo, 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per l’arte. Inventa storie e si esprime attraverso 
diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. Esplora materiali e li utilizza con creatività. 
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi. 

I discorsi e le parole: il bambino sviluppa la padronanza dì uso della lingua italiana e arricchisce e 
precisa il proprio lessico. Racconta, inventa, ascolta e comprende la lettura di storie. Usa il linguaggio 
per progettare le attività e per definire le regole. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza. 

La conoscenza del mondo: il bambino colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, 
persone. Si orienta nel tempo della vita quotidiana. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi 
viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità. E’ curioso, pone domande, 
discute, confronta ipotesi, soluzioni e azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze. 
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Traguardi attesi in uscita: 

Profilo delle competenze al termine della scuola primaria 

Area linguistico-artistico-espressiva: L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e 
docenti. Legge con diverse modalità di lettura e comprende testi di vario genere. Produce testi di 
invenzione per lo studio e per comunicare. Svolge attività esplicite di riflessione linguistica. LINGUE 
COMUNITARIE: L’alunno riconosce e comprende brevi messaggi verbali, orali e semplici testi scritti, 
comprende frasi di uso frequente relativi agli ambiti famigliari, descrive in termini semplici aspetti 
del proprio vissuto. MUSICA: l’alunno gestisce diverse possibilità espressive della voce, imparando 
ad ascoltare sé stessi o gli altri. Esegue da solo e in gruppo brevi e semplici brani strumentali e vocali. 
ARTE IMMAGINE: l’alunno utilizza fotografie, manifesti e opere d’arte per descrivere immagini 
statiche. Produce e rielabora in modo creativo le immagini con tecniche, materiali e strumenti 
diversificati. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio. SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE: l’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’osservazione del proprio 
corpo, si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri. Comprende le regole e i valori alla base dello sport. 
 
Area storico – geografica: STORIA: l’alunno conosce elementi significativi del passato del suo 
ambiente di vita, conosce aspetti fondamentali della preistoria, protostoria e storia antica, usa la 
linea del tempo per collocare fatti e periodi storici. Produce semplici testi storici.  Sa usare carte 
geo-storiche. Sa raccontare fatti studiati. GEOGRAFIA: l’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. Individua, conosce e descrive gli elementi dei 
paesaggi prevalentemente italiani. Localizza i principali oggetti geografici fisici e antropici dell’Italia. 
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e tematiche. 
 
Area matematico-scientifico-tecnologico: MATEMATICA: l’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Rappresenta forme, relazioni e strutture utilizzando 
strumenti per il disegno geometrico. Riconosce le diverse figure in base a caratteristiche 
geometriche. Affronta e risolve facili problemi con strategie diverse. SCIENZE: L’alunno impara ad 
identificare gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco senza banalizzare la complessità dei fatti e 
dei fenomeni. Fa riferimento alla realtà e all’esperienza che fa in classe, in laboratorio e in famiglia 
per supportare le sue considerazioni. Osserva, registra, classifica e ipotizza relazioni spazio-
temporali. Ha cura di sé e della sua alimentazione. TECNOLOGIA: l’alunno esplora e interpreta il 
mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di una semplice macchina. Esamina oggetti e processi 
rilevandone il funzionamento. Usa le nuove tecnologie per presentare i risultati del proprio lavoro 
in più discipline. 
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Traguardi attesi in uscita: 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo 
dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
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Organizzazione e tempo scuola – Scuola dell’Infanzia 
Le Scuole dell’Infanzia funzionano per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle 
16:15, con servizio di accoglienza pre e post scuola. 
Accanto alle attività curricolari riferite ai vari campi di esperienza, sono previste attività e progetti 
finalizzati ad arricchire e ad ampliare la loro Offerta Formativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

40 ORE SETTIMANALI 

TEMPO ANTIMERIDIANO 

TEMPO PIENO 

DA 28 A 30 ORE 
SETTIMANALI 

TEMPO ANTIMERIDIANO DA 28 A 30 ORE 
SETTIMANALI 
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Organizzazione e tempo scuola – Scuola Primaria 
Le scuole primarie adottano un’organizzazione oraria settimanale delle attività di 30 ore o 40 ore. 
Nelle classi a tempo antimeridiano le attività didattiche si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 
8:05 alle ore 13:05 con servizio di pre (7:45-8:05) e post scuola (13:05-13:30) per le famiglie che ne 
hanno necessità. 
Le classi a tempo pieno funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 16:05 con servizio di 
pre scuola (7:45-8:05). 
L’orario settimanale delle discipline è il seguente: 

 

 
 

Organizzazione e tempo scuola – Scuola Secondaria di I grado 

La scuola secondaria di primo grado adotta un’organizzazione oraria settimanale delle attività di  
30 ore. 
Le attività si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15 (classi con settimana 
ordinaria) oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (classi con settimana corta). 
L’orario settimanale delle discipline è il seguente: 

Disciplina 
Classe 

I 
Classe 

II 
Classe 

III 

Italiano 6 6 6 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Approfondimento  1 1 1 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 

 

Disciplina 

Classe 
I 

Classe 
II 

Classi 
III, IV, V 

T.N. T.P. T.N. T.P. T.N. T.P. 

Italiano 8 9 7 9 7 9 

Inglese 1 2 2 2 3 3 

Storia-Geografia 3 3 3 3 3 3 

Matematica 7 8 7 8 6 8 

Scienze 1 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 1 

Arte e immagine, Musica, Corpo 
movimento e sport 

5 6 5 6 5 6 

Mensa  5  5  5 

Religione cattolica/attività 
alternativa 

2 2 2 2 2 2 
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Il Curricolo di Istituto esplicita le scelte della Scuola e l'identità dell'Istituto. E’ predisposto con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. E' la base su cui costruire le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 
attenzione all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione. Il percorso scolastico 
dai tre ai quattordici anni, pur racchiudendo tre tipologie di scuola, ciascuna con la propria identità 
educativa, è progressivo e continuo e si concretizza nel curricolo verticale del nostro Istituto 
Comprensivo. Esso, pertanto, è finalizzato ad assicurare il conseguimento delle competenze come 
previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo.  

La finalità è quella di permettere a tutti gli studenti di acquisire conoscenze e di sviluppare abilità e 
competenze in funzione del successo formativo, garantendo a tutti pari opportunità. 

Il nostro curricolo lascia ai docenti ampi margini di autonomia e la possibilità di scegliere le 
metodologie didattiche più idonee nel rispetto della libertà di insegnamento, mentre la trasversalità 
delle competenze e degli indicatori garantisce un linguaggio e una terminologia comune a tutti gli 
insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola del nostro istituto, che può considerarsi un 
“laboratorio permanente di ricerca organizzativa educativa e didattica” in cui, attraverso il modello 
del “miglioramento continuo”, si pongono le condizioni per vivere occasioni di apprendimento in un 
contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da opportunità 
conoscitive indispensabili per l’apprendimento, la crescita, la formazione globale di ognuno. Il 
nostro curricolo è quindi caratterizzato dalla centralità degli apprendimenti, dalla verticalità, 
dall’inclusività, da una organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, dei materiali e delle risorse 
atte a far sì che gli alunni siano protagonisti e co-costruttori del proprio processo di apprendimento, 
secondo una prospettiva costruttivista ed autopoietica. In questa visione, anche la valutazione ha 
una funzione formativa, orientativa e metacognitiva. 

Ai fini dell’inclusione, l’istituto differenzia l’offerta formativa per garantire l’uguaglianza delle 
opportunità, il diritto allo studio per tutti nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e 
culturali; promuove principi di solidarietà e tolleranza nel rispetto delle pari opportunità; educa alla 
legalità attraverso il rispetto delle regole e dei comportamenti condivisi; realizza azioni specifiche 
volte all’inclusione di alunni diversamente abili e/o in situazione di svantaggio socio-culturale, 
ambientale e di cittadinanza non italiana. 

Su tali premesse diviene imprescindibile stabilire un patto educativo tra scuola, famiglia e istituzioni 
per assicurare: 

• la formazione continua dei docenti; 

• lo scambio e documentazione delle buone pratiche di inclusione tra docenti, anche di diversi ordini 
di scuola; 

• la formazione specifica sulle situazioni di gravità che richiedono competenze specialistiche; 

• un “sostegno diffuso” inteso come capacità dell’intero team di insegnanti di porsi in ascolto, 
osservare e riconoscere bisogni educativi speciali e situazioni di svantaggio. Intervenire creando un 
contesto inclusivo in cui poter crescere e apprendere attraverso relazioni significative 
qualitativamente; 

• il riconoscimento e la valorizzazione della cultura di origine degli alunni e alunne straniere, 
proponendo una lettura interculturale della storia dell’umanità che attraversa tutte le discipline; 
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• l’educazione alle differenze: perché nessuno si senta escluso, ma al contrario, accolto e valorizzato 
proprio per le peculiarità che lo/la contraddistinguono;  

• la valorizzazione delle differenze nel rispetto dell’individualità di ciascuno e al fine di rimuovere 
stereotipi e pregiudizi; 

• il coinvolgimento e la collaborazione con: ASL, comune, esperti dello sportello socio-psico-
educativo, CTS, associazioni, biblioteche, istituzioni, centri sportivi, Anfass. 

Su tali basi la personalizzazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento rappresenta la leva 
strategica che consente di strutturare un curricolo che possa essere percorso da ogni alunno con 
modalità diversificate in relazione alle caratteristiche e agli stili cognitivi personali.  

Pertanto, l’Istituto propone: 

• una “didattica aperta o a stazioni” in cui vengono organizzati corner e spazi di diversificazione e di 
autodeterminazione che pongono gli alunni protagonisti del loro apprendimento; 

• organizzazione attività a classi aperte; 

• “affiancamento” (in base alle risorse dell'organico dell'autonomia) di un docente nelle classi con 
alunni con BES e/o con altre problematiche; 

• uso specifico della flessibilità; 

• utilizzo di metodologie appropriate; 

• promozione di attività finalizzate a conoscere la tematica dei BES; 

• dislocazione delle classi tenendo conto delle esigenze degli alunni; 

• attenzione alle problematiche relative all’accessibilità interna ed esterna della scuola; 

• promozione di specifiche iniziative di formazione e aggiornamento per tutto il personale. 

Si prevede, inoltre, a livello di gruppo classe: 

• utilizzo di metodologie didattiche appropriate come il cooperative learning e il tutoring; 

• recupero di prerequisiti durante il periodo dell’accoglienza; 

• attivazione di percorsi didattici inclusivi; 

• attivazione di attività di sostegno allo studio e di recupero disciplinare; 

• elaborazione di programmazioni didattiche per obiettivi minimi attesi in tutte le discipline. 

Per gli alunni con BES predisposizione di un percorso individualizzato e personalizzato che ha 
l’intento di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte 
educativo-didattiche della scuola. 

Per gli alunni con disabilità certificata, il GLH operativo predisporrà il PEI (piano educativo 
individualizzato). 

Per gli alunni con DSA si predisporrà il PDP (piano didattico personalizzato), contenente le 
metodologie didattiche utilizzate, gli interventi individualizzati e personalizzati, gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per gli altri casi si redigeranno programmazioni didattico-educative personalizzate. 

Da parte sua lo stato provvede per il tramite dell’amministrazione scolastica: 
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• assegnazione docenti per il sostegno didattico; 

• assegnazione nell’ambito del personale Ata di collaboratori scolastici adatti allo svolgimento dei 
compiti di assistenza previsti dal profilo professionale; 

• assegnazione all’istituzione scolastica di un contributo economico parametrato al numero degli 
alunni con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei 
frequentanti. 

Gli enti locali provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, a: 

• interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, 
inclusa l’assegnazione del personale; 

• servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica; 

• accessibilità e fruibilità degli spazi fisici dell’istituzione scolastica. 

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di 
valutazione dell’istituzione scolastica. L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo 
di istruzione e formazione (invalsi) ne fornisce gli indicatori sulla base dei seguenti criteri: 

• livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel piano per l’inclusione scolastica; 

• realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei 
processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 
caratteristiche delle studentesse e degli studenti; 

• livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del piano per l’inclusione e 
nell’attuazione dei processi di inclusione; 

• utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni, 
anche il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 

• grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature e dei libri di testo adottati. 

Per approfondire l’intero processo di inclusione che la comunità educante ha scelto come cardine 
essenziale dell’azione didattico-educativa consultare il piano annuale d’inclusione (PAI) unitamente 
al protocollo di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica allegati al presente 
documento. 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Partendo dalla considerazione che è nella scuola che ragazzi e ragazze compiono il loro 
fondamentale percorso di crescita culturale e umana e che, proprio durante questo percorso, è 
possibile ed auspicabile intervenire per rimuovere gli stereotipi culturali e comportamentali, che 
determinano la distorta costruzione dei ruoli maschili e femminili, in tutte le scuole sono promosse 
attività di informazione, formazione, comunicazione, educazione e sensibilizzazione indirizzate agli 
studenti, ai docenti, alle famiglie e al territorio finalizzate a: 

• prevenire la violenza di genere presso le giovani generazioni e diffondere la consapevolezza di 
un'identità di genere, conoscere il significato del concetto di "diritti umani" ed educare alla 
consapevolezza della "cittadinanza europea"; 

• fornire ai giovani strumenti e reali strategie per combattere e superare la discriminazione tra i 
sessi; 
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• prevenire e riflettere sul tema della violenza sui più deboli e sulle donne in particolare; 

• promuovere l'educazione affettivo-emozionale e sentimentale; 

• educare le giovani generazioni al "saper dire", "saper essere" e "saper fare" nell'ambito 
dell'identificazione e prevenzione dei "segnali di violenza di genere"; 

• avviare un percorso di educazione permanente alla parità dei sessi, da sviluppare sia nella scuola 
che nelle famiglie; 

• rendere stabili gli obiettivi formativi relativi alla promozione delle "pari opportunità" all'interno 
dei percorsi curricolari proposti nel piano dell'offerta formativa. 

Le attività promosse dall'istituto saranno orientate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- favorire la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale; 

- riconoscere e combattere lo stereotipo culturale; 

- sviluppare le capacità di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti dell'altro; 

- promuovere il concetto di parità e pari opportunità, stima ed autostima; 

- comprendere il punto di vista dell'altro sia intellettualmente che emotivamente; 

- promuovere sentimenti di collaborazione e rispetto reciproco tra ragazzi e ragazze; 

- mettere in atto percorsi educativo-didattici atti ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle 
ragazze nell'istruzione, nella formazione e nell'orientamento scolastico; 

- garantire un'efficace promozione dell'apprendimento dei valori democratici, della partecipazione 
democratica alla vita dello stato e della cittadinanza attiva; 

- integrare completamente le pari opportunità negli obiettivi e nel funzionamento dell'istruzione e 
della formazione. 

Per conseguire gli obiettivi informativi/formativi sopra delineati verranno proposte attività 
didattiche specifiche che privilegeranno metodologie didattiche attive, basate sul presupposto che 
l'apprendimento effettivo sia legato soprattutto all'esperienza diretta. 

Le metodologie saranno differenti a seconda dell'età degli alunni e consisteranno principalmente 
in: 

• "lezione partecipata" e "circle time" che consentono di trasmettere elementi conoscitivi e di 
omogeneizzare le disparità di conoscenze teoriche; 

• "laboratorio", lavoro in gruppo e sottogruppi, che consentono di operare in autonomia su aspetti 
che prevedono la partecipazione attiva, permettono lo scambio delle reciproche conoscenze ed 
esperienze, fanno crescere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimolano e 
creano lo "spirito di gruppo" e consentono di apprendere attraverso l'analisi dell'esecuzione di 
compiti specifici, relativi alla differenza di genere; 

• role playing individuale e di gruppo, in cui si simulano, in modo realistico, una serie di situazioni, 
problemi decisionali ed operativi; 

• brainstorming, problem solving, peer education. 
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Azioni mirate a contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo 

Il bullismo rappresenta una nuova forma di devianza, propria dei giovani, che necessita di grande 
attenzione da parte della scuola, in quanto, spesso, si manifesta come azione di gruppo nei confronti 
di uno o più individui incapaci di difendersi. Il suo persistere può trasformare i bulli in futuri deviati 
o criminali e le vittime in soggetti irrimediabilmente depressi o suicidi. Il bullismo va scoperto, 
analizzato e compreso nelle sue diverse forme e sfaccettature, perché solo con un impegno costante 
si può favorire il recupero di un clima più sereno nell'ambito scolastico, in primis, e in quello 
familiare poi. 

La scuola appare il luogo privilegiato per contrastare tale fenomeno, ma può anche essere il fattore 
scatenante, per cui risulta importante l'apporto collaborativo di tutti i soggetti: il dirigente 
scolastico, i docenti, il personale non docente, gli studenti e i familiari, nonché la struttura, 
l'organizzazione e la gestione della scuola stessa. 

L’istituto promuove attività finalizzate a prevenire il disagio giovanile e favorire il benessere 
scolastico degli alunni e il rispetto della persona umana. 

Da diversi anni sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado sono attivati 
progetti di “prevenzione al bullismo” finalizzati a fare in modo che i processi di inserimento nel 
gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della scuola avvengano in modo positivo 
allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo. A tal fine si mira a potenziare negli 
alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi comportamentali di tipo “empatico”, 
il cui fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, sullo star 
bene a scuola nell'ottica di conseguire i seguenti obiettivi/finalità: 

• sviluppare corrette dinamiche relazionali; 

• descrivere comportamenti ed atteggiamenti frequenti nella classe; 

• confrontare stili di comportamento; 

• conoscere sé stessi, le proprie risorse e bisogni; 

• motivare preferenze, gusti, hobbies, etc…; 

• negoziare rispettando i diversi punti di vista; 

• acquisire fiducia in sé stessi; 

• conoscere le varie forme di bullismo; 

• condividere le motivazioni dell'aggressività e gli stati d'animo frequenti; 

• riflettere sulle strategie neutralizzanti. 

Si prevedono le seguenti azioni: 

• coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica favorendo la collaborazione attiva 
dei genitori; 

• realizzazione, con interventi di personale specializzato, di attività mirate alla prevenzione e al 
contrasto del disagio, del bullismo e del cyber bullismo; 

• attivazione di sanzioni previste nel “regolamento d’istituto” nei casi di bullismo/cyber bullismo e 
navigazione “on line” a rischio; 

• realizzazione di percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai docenti e ai genitori; 

• apertura di uno sportello di ascolto “on line” presso la scuola sede di CTS. 
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Educazione alla sostenibilità 

L’istituto, in raccordo con il piano per l’educazione alla sostenibilità che recepisce i goals dell’agenda 
2030, promuove una continua crescita delle competenze di cittadinanza attraverso percorsi didattici 
specifici di educazione alla sostenibilità, importante risorsa per rendere i cittadini maggiormente 
consapevoli della complessità e della fragilità del contesto ambientale in cui viviamo e dell’assoluta 
necessità di tutelarlo. 

Su tali basi, la nostra scuola intende porsi come comunità educativa, motore di crescita e 
cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e 
sociale per contribuire alla salvaguardia delle risorse del pianeta nella prospettiva di: 

 sradicare ogni forma di povertà nel mondo; 

 porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’educazione sostenibile; 

 assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

 fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

 raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 

 garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie; 

 assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 

 incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

 costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile; 

 ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le nazioni; 

 rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

 garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

 adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze; 

 conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile; 

 proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado 
del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica; 

 promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla 
giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; 

 rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
 

Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali e sostegno della creatività 

La scuola assicura alle alunne e agli alunni la formazione e la valorizzazione della cultura umanistica 
e il sapere artistico al fine di riconoscere la centralità dell’uomo, affermandone la dignità, le 
esigenze, i diritti e i valori. Il curriculo del nostro istituto, pertanto, prevede lo studio, la conoscenza 
storico-critica e la pratica delle arti nell’ottica di promuovere lo sviluppo di competenze sociali e 
civiche e sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del 
patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni attraverso la musica, la danza, le arti dello 
spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico, il design e le produzioni creative di opere, sia nelle 
forme tradizionali che in quelle innovative. A tal fine, si prevedono attività teoriche e pratiche, 
attraverso metodologie laboratoriali di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio 
in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, 
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linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico-demo-etno-antropologico, artigianale, 
a livello nazionale e internazionale, mediante percorsi curriculari e di ampliamento dell’offerta 
formativa, avvalendosi della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le NT. 

Nel curricolo, quindi, si prevede la realizzazione in verticale dei “temi della creatività” che 
riguardano le seguenti aree: 

- musicale-coreutico (conoscenza storico-critica della musica, pratica dello strumento musicale, del 
canto e della danza); 

- teatrale-performativo (conoscenza storico-critica e pratica dell’arte teatrale o cinematografica e di 
altre forme di spettacolo); 

- artistico-visivo (conoscenza della storia dell’arte e della pratica della pittura, della scultura, della 
grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l’artigianato 
artistico e con le produzioni creative italiane di qualità; fruizione consapevole delle espressioni 
artistiche e visive); 

- linguistico-creativo (rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative; 
conoscenza e pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme espressive della lingua 
italiana, delle sue radici classiche delle lingue e dei dialetti parlati in Italia). 

 

Prevenzione della dispersione e promozione dell’intercultura 

La scuola si impegna a riconoscere le diversità e a valorizzarle come portatrici di ricchezza e favorisce 

le relazioni interpersonali attraverso percorsi che permettono ad ogni alunno di esprimere la propria 
identità. 

Nel progetto di integrazione per gli alunni stranieri si valorizza l’unicità e la singolarità della 
peculiarità culturale di ciascuno; si attivano strategie inclusive e di pro socialità, di collaborazione, 
di interscambio, di tolleranza, di mutuo rispetto e di solidarietà. Vengono valorizzate le culture altre 
mettendole a confronto con quelle del territorio. 

Si scelgono le strategie di sostegno linguistico, di personalizzazione dell’insegnamento, l’utilizzo di 
mezzi e tecnologie, adesioni a progetti degli enti locali e il ricorso a mediatori linguistici. 

La normativa assegna alle istituzioni scolastiche il compito di promuovere e favorire iniziative per 
l’inserimento di alunni stranieri. In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse disponibili, 
già da diversi anni l’istituto attiva, grazie anche alla presenza di docenti esperti per l’insegnamento 
di italiano come seconda lingua e come lingua straniera, una serie di interventi che si propongono 
le seguenti finalità: 

• favorire l’integrazione nel contesto scolastico locale, evitando fenomeni di rifiuto, esclusione, 
autoesclusione o invisibilità; 

• facilitare il successo scolastico attraverso l’introduzione di tecniche facilitanti e forme di 
apprendimento collaborativo; 

• offrire pari opportunità anche ad alunni che eventualmente si inserissero ad anno scolastico 
inoltrato; 

• realizzare percorsi di intercultura, valorizzando le forme di diversità. 

La scuola si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• far acquisire una conoscenza di base e/o un approfondimento della lingua italiana; 
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• offrire accoglienza fin dal primo giorno di scuola; 

• seguire l’apprendimento dell’allievo in tutte le discipline; 

• intervenire didatticamente per favorire lo scambio di conoscenze e la valorizzazione delle diversità 
etniche e culturali degli allievi all’interno del gruppo classe. 

Le attività programmate prevedono: 

- interventi mirati per la prima accoglienza; 

- interventi per risolvere problemi di disagio sociali tali da compromettere l’apprendimento; 

- interventi di sostegno linguistico anche avvalendosi della mediazione linguistica e culturale degli 
esperti; 

- attività di educazione interculturale. 

 

Recupero, potenziamento, consolidamento e sostegno allo studio 

Al fine di promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni e prevenire la dispersione e 
l'abbandono scolastico dei soggetti “a rischio”, la scuola prevede le seguenti attività: 

• attività di consolidamento, sviluppo e potenziamento degli apprendimenti con modalità flessibili 
ed adeguate ai livelli d’età degli alunni, cercando di sviluppare le risorse di ciascuno per favorire il 
miglioramento del livello di rendimento e valorizzare le eccellenze; 

• attività di recupero destinate ad alunni in difficoltà, allo scopo di recuperare le carenze nel 
rendimento e consentire il raggiungimento dei traguardi minimi di apprendimento in tutte le 
discipline. 

Tali attività: 

- sono svolte dagli insegnanti nel corso delle attività curricolari e sono rivolte a singoli alunni, o 
piccoli gruppi della stessa classe; 

- sono attivate nel corso dell'anno, da parte dei docenti, come attività extracurricolari o di 
ampliamento dell'offerta formativa; 

- sono svolte a classi aperte suddividendo le classi in 3 gruppi (recupero, consolidamento, 
potenziamento) e svolgendo lezioni per livello di apprendimento durante un'ora curricolare del 
mattino ogni mese e con la pausa didattica al termine del i quadrimestre; 

- recupero in compresenza, con un insegnante di sostegno/potenziamento; 

- consolidamento per la preparazione all'esame per le classi terze; 

- attività di affiancamento al disagio e alla diversabilità laddove siano presenti alunni in particolare 
situazione di disagio socio – ambientale o alunni diversamente abili. Tutti i docenti (curricolari, di 
sostegno) interverranno con opportune forme di collaborazione durante le attività didattiche e con 
altre forme di assistenza in caso di diversabilità psico –fisica. 

Promozione delle eccellenze 

Curare le eccellenze nella scuola rappresenta un modo per offrire a tutti gli alunni esempi e modelli 
positivi, per stimolare lo spirito di emulazione e creare un ambiente di sana competitività, confronto 
costruttivo e impegno a migliorare. 
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La scuola, quindi, si impegna a riconoscere, valorizzare e permettere lo sviluppo di attitudini e 
interessi specifici, predisponendo, in modo condiviso, un ambiente di apprendimento adeguato. Per 
ciascun alunno, quindi, sono previste attività mirate e differenziate: di tipo metodologico, 
contenutistico e relazionale, tali da creare le condizioni per poter trasformare le proprie motivazioni 
in volizione e da determinare un vero e proprio circolo virtuoso di espressione e sviluppo delle 
attitudini individuali e circolarità di esperienze e competenze. In questo gioco di squadra, centrale 
è l'interscambio tra docenti e allievi, tra allievi e allievi, e fondamentale la comunicazione con tutti 
gli attori della vita scolastica.  

A tal fine sono, pertanto, previste le seguenti azioni: 

1. Dialogo e confronto, tra docenti e personale esperto, per individuare eventuali eccellenze 
presenti all'interno delle classi; 

2. Motivazione gli alunni all'osservazione attiva di tutto ciò che li circonda e alla sua trasformazione 
creativa, utilizzando risorse individuali ed elaborazioni sociali; 

3. Attivazione nella scuola di percorsi laboratoriali, che tengano conto degli stili cognitivi individuali 
e ne permettano la loro declinazione specifica;  

4. Creazione di spazi collaborativi e cooperativi per favorire la coesione e il senso di appartenenza a 
un'istituzione, microcosmo della società in cui si vive, consapevoli della necessità di accogliere, 
condividere, informare, emozionare ed emozionarsi; 

5. Creazione di nuove opportunità di dialogo/confronto e di condivisione delle esperienze; 

6. Implementazione delle abilità di problem solving e di meta cognizione; 

7. Diffusione dell'aspetto innovativo dell'uso quotidiano della lim in classe per permettere la 
familiarizzazione degli insegnanti con le possibilità e potenzialità offerte da questo strumento, per 
dare all'insegnamento maggiore vitalità e capacità di sviluppo e di attuazione di una didattica a 
misura di alunno. Il merito degli alunni viene riconosciuto anche attraverso le seguenti iniziative: 
“premio Fanci”, “premio giornalista per un giorno”, premio “Arpad Weitz”. 

 

Continuità e orientamento 

La continuità, intesa come percorso coerente in grado di valorizzare e sviluppare competenze fruibili 
in un’intera vita, è incentrata su tre fondamentali principi: 

1. Educazione permanente per assicurare una continuità formativa e orientativa nell’intero processo 
evolutivo; 

2. Integrazione con il territorio e le sue agenzie educative, in primo luogo la famiglia; 

3. Raccordo didattico in verticale per favorire il passaggio tra i vari segmenti e rendere il processo 
dell’apprendimento più graduale e organico. 

 

Continuità e accoglienza 

La continuità e l'accoglienza si realizzano attraverso: 

A) un interscambio aperto e propositivo ed una conoscenza reciproca delle istanze educative e 
didattiche tra i docenti dei diversi ordini di scuola; 
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B) l’elaborazione unitaria di un percorso curriculare volto a garantire la qualità e la continuità 
dell’apprendimento di ogni alunno, la definizione delle competenze di raccordo tra gli ordini di 
scuola e l’acquisizione di competenze che superino i confini disciplinari; 

C) il passaggio delle informazioni sulle caratteristiche individuali e sul percorso formativo di ogni 
alunno;  

D) la progettazione di attività laboratoriali comuni da svolgere in incontri e progetti con modalità e 
tempi programmati dagli insegnanti interessati; 

E) una valutazione più consapevole, condivisa e omogenea attraverso la selezione delle abilità da 
sottoporre a verifica, progettazione di prove iniziali e finali condivise. 

Le azioni di cui sopra saranno finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- la continuità dei processi di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze; 

- lo sviluppo delle competenze utili ad acquisire la capacità di rielaborare “strumenti “necessari per 
comprendere i contesti sociali, culturali, antropologici; 

- il graduale passaggio dai “campi di esperienza”, in fase pre-disciplinare, alla loro progressiva 
riorganizzazione nei saperi disciplinari; 

- l’integrazione organica delle discipline nel processo di apprendimento; 

- l’attuazione del curriculum per competenze verticale come percorso ineludibile per un istituto 
comprensivo al fine di rendere il più possibile organico e completo il processo di apprendimento per 
ogni alunno. 

Modalità operative 

Il progetto continuità si articola nelle seguenti attività durante tutto l’anno scolastico: 

1) incontri tra docenti delle classi ponte per l’elaborazione di percorsi comuni; 

2) colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola per favorire lo scambio di informazioni e riflessioni 
specifiche sugli alunni; 

3) incontri didattici tra docenti delle stesse discipline per la stesura dei curricoli verticali; 

4) scuole aperte da novembre a gennaio nei vari plessi e ordini di scuola con presentazione del ptof 
e degli ambienti della scuola; 

5) assemblee con i genitori delle classi ponte; 

6) attività di progetto in comune: progetto giornale, progetto ambiente, progetto lettura, progetto 
musica, progetto seconda lingua comunitaria, progetto informatica; 

7) attività di accoglienza nel passaggio scuola dell’infanzia/scuola primaria con visita della scuola e 
attività in comune; 

8) attività di accoglienza nel passaggio scuola primaria e scuola secondaria di i grado attraverso 
percorsi didattici e mini laboratori di arte, strumento musicale, informatica, laboratorio scientifico, 
motorio, linguistico, teatrale per stimolare il coinvolgimento e l’interesse per le nuove discipline e il 
nuovo ambiente di studio e di lavoro; 

9) indicazioni operative ai genitori per l’iscrizione on line. 
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Orientamento 

 … conoscersi... conoscere…progettare… decidere 

L’orientamento è considerato uno dei punti cardine dell’attività educativa e didattica anche in 
considerazione dei rapidi cambiamenti sociali e della continua esigenza di nuovi modi di pensare, 
comportarsi e comunicare. L’azione della scuola si articola in più dimensioni: non solo orientamento 
per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un “orientamento alla vita”, in 
un percorso formativo continuo, un progetto che porta alla capacità di scegliere conoscendo prima 
sé stessi e poi la realtà esterna. Orientare significa mettere il soggetto in formazione in grado di 
conoscersi, scoprire le proprie capacità e inclinazioni, i propri punti di forza e debolezza, affrontare 
i problemi, rimuovere pregiudizi e condizionamenti. Quanto più l’allievo acquisisce consapevolezza 
di sé tanto più è capace di auto-orientarsi e condividere la propria scelta con genitori e docenti.   

Il progetto orientamento ha un duplice aspetto: formativo, come conoscenza di sé e informativo, 
come conoscenza della realtà scolastica del proprio territorio.  

L’orientamento formativo è insito in tutto il percorso scolastico (3-14 anni) attraverso l’acquisizione 
di una identità personale, la valorizzazione del ruolo costruttivo della persona nel suo rapporto con 
gli altri e con l’ambiente, nella rimozione degli ostacoli che impediscono la piena formazione, nella 
promozione della capacità di operare scelte autonome, per giungere alla fine della secondaria di i 
grado a: 

- riconoscere le competenze di base acquisite e individuare le attitudini, gli interessi, le capacità, le 
aspirazioni; 

- formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni quotidiane come in quelle 
di maggiore difficoltà; 

- fornire adeguate conoscenze per una lettura analitica del contesto scolastico locale ma anche 
socio-economico e culturale nella prospettiva di una società globalizzata. 

 

Scuola dell’infanzia 

 sostegno del bambino nel distacco dalla famiglia; 

 rafforzamento della fiducia in sé stessi nella scoperta di un ambiente nuovo e di persone 
diverse da quelle familiari; 

 agevolare la relazione positiva con i pari e con gli adulti; 

 progressivo sviluppo dell’autonomia personale e primo avvio al pensiero riflessivo. 

 

Scuola primaria 

Il lavoro si articolerà sviluppando contenuti relativi alla conoscenza di sé, delle persone e 
dell’ambiente circostante secondo un criterio di gradualità e un diverso livello di complessità. 

In particolare nei primi tre anni si lavorerà su questi determinati elementi: 

• le caratteristiche personali ( corpo, carattere, interessi, esigenze e desideri); 
• la storia personale; 
• un primo avvio all’autovalutazione; 
• i principali aspetti del proprio ambiente di vita. 
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Nell’ultimo biennio: 

• i propri sentimenti e interessi; 
• il proprio punto di vista e le motivazioni dei propri comportamenti; 
• l’ascolto delle ragioni altrui e il confronto con le proprie idee; 
• le proprie esperienze scolastiche. 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

Il lavoro si articolerà sviluppando contenuti relativi alla conoscenza di sé, alla convivenza civile, 
all’acquisizione/consolidamento del metodo di studio, alla conoscenza del mondo del lavoro e della 
realtà economica, alla conoscenza dell’ordinamento scolastico delle Scuole Superiori secondo un 
criterio di gradualità e un diverso livello di complessità che accompagna l’alunno durante l’iter 
formativo. 

 

In particolare, nelle Classi I si lavorerà su: 

Finalità Obiettivi Attività 

CONOSCENZA DI SE’ 
Conoscere le proprie possibilità. 
Sapersi orientare nella nuova realtà 
scolastica. 

Schede di accoglienza. 
Test d’ingresso. 
Presentazione dell’organizzazione 
della nuova scuola :il Regolamento 
d’Istituto. 

CONVIVENZA CIVILE 

Conoscere le relazioni interpersonali 
nella classe. 
Conoscere ed applicare le regole di 
convivenza. 

Analisi delle situazioni che possono 
mettere a proprio agio o disagio. 
Condivisione e stesura di un 
regolamento di classe 

ACQUISIZIONE DEL 
METODO DI STUDIO 

Saper pianificare il proprio lavoro. 
Saper usare i libri di testo e conoscere 
i linguaggi specifici delle discipline. 
Allungare i tempi di attenzione. 

Organizzare le attività in classe e lo 
studio a casa (uso del diario, criteri 
per l’esecuzione dei compiti). 
Individuazione delle parole-chiave, 
dei concetti e costruzione di 
mappe. 
Assumere atteggiamenti positivi 
per evitare distrazioni. 

 
Nelle Classi II: 

Finalità Obiettivi Attività 

CONOSCENZA DI SE’ 
Conoscere le proprie possibilità. 
Comprendere l’importanza delle 
corrette relazioni interpersonali. 

Test d’ingresso. 
Riflessioni guidate sul valore degli 
affetti e della solidarietà. 
Discussione sui condizionamenti. 

CONVIVENZA CIVILE 

Conoscere le relazioni interpersonali 
nella classe. 
Conoscere ed applicare le regole di 
convivenza civile per star bene con sé 
stessi e gli altri. 

Presa di coscienza degli eventuali 
pregiudizi. 
Dibattiti guidati. 

ACQUISIZIONE 
/CONSOLIDAMENTO 
DEL METODO DI 
STUDIO 

Saper pianificare il proprio lavoro. 
Consolidare un efficace metodo di 
studio. 
Imparare ad imparare. 

Consolidare le abilità di 
organizzazione del tempo-spazio-
contenuti dello studio. 
Saper prendere appunti. 
Costruzione di mappe concettuali. 
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Riflessioni sulle difficoltà 
incontrate nell’apprendimento e 
strategie per superarle. 

CONOSCENZA DEL 
MONDO DEL 
LAVORO 

Conoscere le basi dell’economia. 
Conoscere l’evoluzione del mondo del 
lavoro. 

Analisi e classificazione dei vari 
settori produttivi e la loro 
trasformazione. 
Conoscenza della I e seconda 
rivoluzione industriale. 
Il vissuto lavorativo dei propri 
genitori. 

 
Nelle classi Classi III: 

Finalità Obiettivi Attività 

CONOSCENZA DI SE 
E 
AUTOVALUTAZIONE 

Conoscere le proprie possibilità e 
presa di coscienza della propria 
situazione cognitiva nelle varie 
discipline in ordine a conoscenze e 
abilità. 
Conoscere le problematiche dell’età 
adolescenziale. 
Individuare i propri interessi e le 
abilità 

Attuazione di verifiche in funzione 
del possesso di prerequisiti per la 
Secondaria di II grado. 
Test e attività per favorire la 
consapevolezza delle proprie 
attitudini ed interessi. 
Riflessioni sui cambiamenti 
somatici, psicologici e relazionali. 
Somministrazione di test 
attitudinali. 
Schede di autovalutazione. 

CONVIVENZA CIVILE 
Conoscere la dinamica relazionale in 
classe e applicare le regole di 
convivenza. 

Presentazione e approfondimento 
sul Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

CONSOLIDAMENTO 
E POTENZIAMENTO 
DEL METODO DI 
STUDIO 

Potenziare un efficace metodo di 
studio. 
Sviluppare la consapevolezza critica. 
Imparare ad imparare. 

Costruzione di mappe su tematiche 
e contenuti interdisciplinari. 
Collegamenti tra contenuti teorici e 
la realtà sociale, economia, 
politica. 
Riflessioni sui punti di forza e di 
debolezza e strategie adottate. 

CONOSCENZA 
DELLA REALTA’ 
ECONOMICA 

Conoscere le problematiche 
adolescenziali in relazione al mondo 
del lavoro. 

Le leggi della domanda e 
dell’offerta. 
Elementi di economia. 
Incontro-dibattito sulla formazione 
e sul vissuto lavorativo dei genitori. 

CONOSCENZA 
DELL’ORDINAMENT
O SCOLASTICO 
DELLE SUPERIORI 

Conoscere l’offerta formativa del 
territorio. 
Saper cercare informazioni sulle 
opportunità di studio e di formazione 
professionale. 
Scegliere con consapevolezza il 
proprio futuro scolastico anche in 
funzione degli sbocchi professionali. 

Analisi della guida per 
l’orientamento scolastico, visita 
alle scuole, open day, ecc. 
Test di orientamento. 
Incontri con i rappresentanti del 
Centro per l’Impiego. 
Analisi della propria situazione 
scolastica in base alle attività, 
valutazioni e Consiglio Orientativo. 
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La scelta della Scuola Secondaria di II Grado è un momento di grande consapevolezza che l’alunno 
deve acquisire nel corso degli anni scolastici. Fondamentale è il consiglio orientativo dei docenti del 
Consiglio di classe ma anche la vicinanza efficace delle famiglie. In questo senso, anche per limitare 
la dispersione e l’eventuale insuccesso scolastico, nel corso degli anni, il nostro Istituto prevede corsi 
di formazione rivolti ai genitori “Educare all’orientamento” per affiancare consapevolmente i propri 
figli nella scelta. 

 

 

Salute e Sicurezza 

Il curricolo del nostro Istituto riserva ampio spazio ai temi della prevenzione dei pericoli, della 
sicurezza e della tutela della salute che, opportunamente raccordati con le discipline, consentono 
di educare gli alunni a comportamenti improntati a principi di salvaguardia della salute, di 
solidarietà, di collaborazione e di autocontrollo. 
In particolare, l'Educazione alla Salute, come afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
intesa come “lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” contribuisce alla 
“promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della piena realizzazione delle 
potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione sociale di singoli alunni, in modo da 
assicurare la pienezza della vita personale, l'attivazione di tutta l'umanità di cui ogni soggetto è 
ricco”. 
In questa prospettiva, le nostre scuole riconoscono la promozione della salute come finalità sottesa 
a tutto il curricolo formativo riservando particolare attenzione al: 
- benessere fisico ( assicurando ambienti ed attrezzature idonee); 
- benessere psichico (attraverso la realizzazione di un clima socio – affettivo positivo); 
- benessere intellettuale che si assicura quando i ragazzi stanno bene a scuola perché riescono 

ad acquisire delle competenze di vita trasmesse grazie ad una fruizione interessante e 
coinvolgente delle discipline. 

A tal fine l’Istituto: 
- promuove l’educazione alla salute e alla sicurezza con tutte le risorse di cui dispone; 
- coinvolge il personale esperto della ASL, del SERT, dei distretti sanitari, gli insegnanti, gli 

studenti, i genitori, gli operatori nel campo della salute e della sicurezza per promuovere la 
cultura della salute e della sicurezza; 

- si adopera per creare un ambiente favorevole alla salute e alla sicurezza anche attraverso la 
partecipazione a progetti proposti dall'Azienda Sanitaria, arricchendoli con ulteriori percorsi 
educativi; 

- propone percorsi didattici centrati non sull'insegnamento, ma sulla facilitazione 
all'apprendimento, in modo da non limitarsi a fornire solo informazioni relative all'ambito 
sanitario, ma piuttosto fornire sostegno alle motivazioni degli alunni per sviluppare 
l'acquisizione di fiducia in sé stessi adeguata ad assumere decisioni rispetto alle scelte di salute 
e di sicurezza. 

 
Attività: 
- attivazione di percorsi educativi riguardanti in particolare gli stili di vita: educazione alimentare, 

prevenzione infortuni, prevenzione di dipendenze dall'alcool, dal fumo e dalla droga; 
- realizzazione di percorsi informativi/formativi sulla sicurezza (prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione emergenze; miglioramento della sicurezza e della salute , primo 
soccorso); 

- realizzazione di percorsi di Educazione stradale ( regole di comportamento sulla strada: a piedi, 
in bicicletta, con ciclomotore, in automobile) anche in collaborazione con personale esperto; 

- sicurezza nel Web (promuovere un uso consapevole e responsabile dei nuovi media); 
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- attivazione di percorsi educativi sulla conoscenza delle proprie emozioni e su tematiche relative 
alla crescita e alla maturazione affettiva e sessuale, condotti da psicologi e da personale esperto  
in collaborazione con gli insegnanti; 

- offerta di un servizio di consulenza psicologica attivo da fine novembre a fine maggio rivolto a 
genitori, insegnanti e nella secondaria di primo grado, anche a studenti; 

- organizzazione di incontri in collaborazione con gli psicologi e/o esperti di settore su tematiche 
relative alla psicologia dello sviluppo e su tematiche di interesse generale. 

Educazione Motoria e Centro Sportivo d’Istituto 
E’ ormai unanimemente riconosciuto che la pratica motoria, fin dalla prima infanzia, rappresenta un 
efficace strumento atto a favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità e contribuisce alla 
crescita psicologica, emotiva, sociale e fisica degli alunni. 
A tal proposito, la Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento Europeo ha sottolineato 
la necessità di sviluppare l’educazione motoria e sportiva, scolastica ed extrascolastica, 
considerando che tale ambito disciplinare fornisce il “contesto per trasmettere valori importanti 
quali la tolleranza, il fair play, l’esperienza di vittoria e sconfitta, la coesione sociale, il rispetto per 
l’ambiente e l’educazione alla democrazia”. 
La pratica motoria e sportiva, infatti, rappresenta una significativa fonte di esperienza per tutti gli 
alunni in quanto contribuisce a promuovere uno “stile di vita salutare” permanente, a favorire una 
maggiore integrazione sociale ed apertura ai rapporti interpersonali e ad assumere ruoli e 
responsabilità precise. 
Attraverso l’esperienza ludico-sportiva si possono acquisire competenze indispensabili alla 
formazione ed alla crescita di bambini e ragazzi, come il dominio di sé, il senso della solidarietà, la 
capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo 
di ciascuno, l’autostima, la cooperazione, la conoscenza e l’accettazione delle diversità. Le attività 
motorie ed in particolare la pratica ludico-sportiva, costituiscono, pertanto, un momento 
importante di socializzazione e consentono di affrontare correttamente e di superare le difficoltà 
nel comportamento, l’ansia da prestazione, l’insicurezza di fronte alle situazioni da risolvere, 
l’attenzione sempre più ridotta, l’incapacità di orientarsi ponendosi come una risorsa insostituibile 
per la formazione globale degli alunni. 
Su queste basi, il nostro istituto, al fine di arricchire l’offerta formativa, ha attivato con gli Enti e le 
Associazioni Sportive operanti nel territorio una efficace e sinergica collaborazione che consente di 
proporre una serie di attività motorie e sportive che stimolano la partecipazione e l'interesse degli 
alunni e ne potenziano le competenze.  
La costituzione del Centro Sportivo d’Istituto consente la realizzazione di attività di avviamento alla 
pratica sportiva in orario curricolare ed extracurricolare, di organizzare manifestazioni d'Istituto, di 
partecipare ad alcune discipline dei Giochi Sportivi Studenteschi, a competizioni e manifestazioni 
promosse da Enti e Associazioni del territorio. 
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ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

CURRICOLO VERTICALE 

Il nostro Istituto, nella prospettiva di garantire ad ogni alunno un percorso formativo caratterizzato 
dalla continuità e dall’organicità e uno sviluppo articolato, armonico, multidimensionale e completo  
ha predisposto un curricolo verticale raccordato sulle competenze chiave e di cittadinanza che, nel 
rispetto dei singoli ordini di scuola, definisce la progressione degli apprendimenti partendo dal 
quadro di riferimento delineato dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012 e dalle competenze 
chiave definite dal parlamento europeo. 

Su tali basi il curricolo d’istituto intende evitare frammentazioni e ripetitività del sapere, contribuire 
alla costruzione di una positiva comunicazione e interazione tra i diversi ordini di scuola, favorire la 
creazione di un clima sereno e collaborativo, la condivisione di progettualità, metodologie, strategie 
didattiche e criteri di valutazione per contribuire alla formazione integrale della persona nell’ottica 
di assicurare ad ogni alunno il pieno successo formativo. 

Il curricolo verticale, pertanto, si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche che valorizzino i 
diversi tipi di intelligenza e stili di apprendimento con attenzione alla dimensione interattiva e 
affettiva oltre che disciplinare. Un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e 
l’interazione con i compagni.  

Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo e tengono conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola tenendo conto di quanto è stato svolto 
nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che non soffra di immotivate 
cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come 
sottolineato dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012.  

Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 
verticale, i docenti esplicitano anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro 
didattico organizzandoli all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. 

 i contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono 
conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. 
L’avere dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni disciplina, i contenuti serve per definire 
meglio quali sono gli argomenti principali da affrontare, funzionali, nella specificità dei bisogni e 
delle caratteristiche di ogni alunno, ad una conoscenza e ad una capacità applicativa che siano 
sempre meditate, consapevoli e critiche, tali da fornire competenze nel senso di saper applicare 
quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario contesto scolastico. Il lavoro 
collettivo di tutti i docenti dell’istituto comprensivo ha permesso di indicare, per ogni ambito 
disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere più fluido il passaggio 
degli alunni dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e a quella secondaria di primo grado poiché tali 
passaggi spesso presentano notevoli criticità e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su una 
base condivisa rispettando così i criteri di progressività e di continuità. 
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PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

Le competenze, definite come “una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti” 
consentono di rispondere ad esigenze individuali e sociali e di svolgere efficacemente un’attività o 
un compito e sono “quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, 
una gestione della vita attenta alla salute e alla cittadinanza attiva”. 

 Il possesso di competenze comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, 
emozioni e altri fattori sociali e comportamentali. Si acquisiscono e si sviluppano “in una prospettiva 
di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento 
formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, 
il vicinato e altre comunità” configurandosi come un’interrelazione tra il sapere, il saper fare, il saper 
comunicare e il saper essere. 

Il curricolo verticale d’istituto per competenze trasversali nasce dal presupposto che “per adattarsi 
in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni, 
ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave appropriate al contesto”. 

Nella definizione dei curricolo, pertanto, si è cercato di individuare i sapere essenziali adeguati 
all’età cognitiva degli alunni, mettendo al centro lo studente e il suo apprendimento, valorizzando 
le discipline come strumenti di conoscenza e progettando un percorso rispondente alle diverse 
esigenze per garantire la parità e l’accesso all’istruzione e alla formazione anche a coloro che, a 
causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, 
necessitano di un particolare sostegno per poter esprimere le loro potenzialità educative. 

“le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza ed ognuna di esse contribuisce a 
una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti 
e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un 
determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la 
risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, 
la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave”. 

Ne consegue che molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro con la conseguenza 
che aspetti essenziali di un ambito, favoriscono la competenza in un altro. 

La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo, 
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale 
a tutte le attività di apprendimento. 

Una volta stabilito che le “competenze essenziali” sono indispensabili per condurre una vita 
autonoma, responsabile ed attiva, sono state individuate le “competenze trasversali” da acquisire 
per soddisfare questa esigenza. 

Le competenze trasversali quali: comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa 
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e 
“imparare ad apprendere” non sono riferibili direttamente ad una specifica disciplina e 
costituiscono le linee di impegno per lo sviluppo delle competenze chiave europee: 

• comunicazione nella madrelingua; 
• comunicazione nelle lingue straniere; 
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• competenze digitale; 
• imparare ad imparare; 
• competenze sociali e civiche; 



51 
 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 
(raccomandazione consiglio europeo 2006); 

      competenza alfabetica funzionale; 

  competenza multi linguistica; 

  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

  competenza digitale; 

  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

  competenza in materia di cittadinanza; 

  competenza imprenditoriale; 

  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
(raccomandazione consiglio europeo 22 maggio 2018) 

 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Un compito fondamentale della scuola del primo ciclo è quello di porre le basi per la formazione di 
cittadini consapevoli e rispettosi dei loro diritti e doveri, responsabili, solidali, cooperativi e attivi. 
L’educazione alla cittadinanza deve essere promossa attraverso esperienze significative e reali è, 
pertanto, fondamentale che gli alunni sperimentino già nella scuola atteggiamenti di assunzione di 
responsabilità e di impegno per una piena realizzazione personale e per una partecipazione attiva 
alla vita sociale. Questo ambito si propone principalmente di promuovere la competenza del 
rispetto di sé, degli altri della cura dei materiali e degli ambienti e delle regole attraverso un percorso 
progressivo che, muovendo dalla conoscenza di sé sviluppi la conoscenza, la consapevolezza ed il 
rispetto dell’“altro”. Le competenze chiave di cittadinanza vengono affrontate e promosse 
trasversalmente ai vari ambiti, ponendo come finalità l'acquisizione progressiva del senso di 
appartenenza ad una comunità sempre più composita della quale condividere diritti e doveri. 
Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla costituzione si articolano i possibili 
percorsi di diverse educazioni (educazione alla cittadinanza e alla legalità, educazione all'affettività, 
educazione alla salute, educazione ambientale e stradale, educazione alla sicurezza), questo ambito 
costituisce lo strumento interdisciplinare per sviluppare la partecipazione personale e consapevole 
dell’alunno nell’ambiente scolastico e nella comunità di appartenenza.  

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine della scuola primaria 

 1. Iniziare a sviluppare la conoscenza di sé; 
 2. Sviluppare il rispetto di sé e degli altri; 
3. Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di gruppo comprendendone le finalità; 
4. Esprimere con comportamenti adeguati la propria emotività ed affettività; 
 5. Capire e rispettare le emozioni e l’affettività degli altri ed essere disponibile al confronto e al 
dialogo 
6. Esprimere i propri bisogni e le proprie opinioni e dimostrarsi in grado di comprendere quelle degli 
altri; 
 7. Conoscere i principi fondamentali dell’educazione ambientale ed iniziare ad acquisire 
comportamenti rispettosi dell’ambiente; 
 8. Conoscere i principi fondamentali dell’educazione alla salute ed iniziare ad acquisire 
comportamenti adeguati a tali principi; 
 9. Conoscere e seguire le regole fondamentali dell’educazione stradale.  
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UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA 

Al fine di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza, il nostro 
istituto destina una quota del monte ore annuale per attività laboratoriali mirate al miglioramento 
del successo scolastico e formativo. In linea con l’art. 8 del D.P.R. n. 275/1999 e del D.M. n. 47 del 
13 giugno 2006, ciascuna disciplina destinerà il 20% del proprio monte ore annuo ad attività 
didattiche che permetteranno a ciascun alunno, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie 
potenzialità, di apprendere al meglio i contenuti proposti durante le lezioni curriculari. Nel corso di 
queste ore, oltre che perseguire il miglioramento del successo scolastico e l’apprendimento 
attraverso percorsi didattici interdisciplinari trasversali, di recupero e potenziamento, saranno 
sviluppate competenze in materia di cittadinanza e costituzione (D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 
10 ai sensi del D.L. 62 del 13 aprile 2017) e implementati percorsi di consapevolezza verso 
comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza del territorio e del mondo, al rispetto della 
legalità e alla sostenibilità ambientale. 

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già fortemente 
connotata da principi di pluralismo culturale, è parte integrante del percorso formativo previsto 
dalle indicazioni 2012.  

Si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione 
completa dell’individuo con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di 
ogni bambino attraverso la cura e l’attenzione al contesto educativo, all’organizzazione degli spazi 
e dei tempi della giornata educativa e la valorizzazione dei curricolo implicito ed esplicito che si 
articola nei campi di esperienza:  il sé e l’altro,  il corpo e il movimento , immagini, suoni, colori, i 
discorsi e le parole , la conoscenza del mondo. 

Il curricolo della scuola dell’infanzia mette al centro dell’apprendimento l’operare del bambino, la 
sua corporeità e le sue azioni, i suoi linguaggi e attraverso la previsione dei “traguardi per lo sviluppo 
delle competenze” è finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità e delle 
competenze cognitive, emotive, sociali e di cittadinanza. 

(Allegato: CURRICOLO SCUOLA INFANZIA) 

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.   È un arco 
di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante nella maturazione della personalità 
e del proprio “progetto di vita”, poiché pone le basi per ulteriori e significativi traguardi educativi, 
culturali e professionali.  

L’alunno acquisisce gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 
scuola e successivamente nella vita. In tale prospettiva la scuola del I ciclo:    

 Accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa; 
 Promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale e la potenzia 

attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline;   
 Pone le basi per la pratica consapevole della cittadinanza e per una prima conoscenza della 

costituzione;  
  Si organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per tutti gli 

alunni.   
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Il curricolo del primo ciclo si articola in aree disciplinari nella scuola primaria ed in discipline nella scuola 
secondaria di i grado, in una prospettiva rivolta all’unitarietà del sapere intesa come capacità di 
comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso. 

(Allegato: CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA) 

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA IN OSPEDALE 

La scuola ospedaliera, a cui è assegnata una docente di scuola primaria, opera all’interno reparto di 
pediatria dell’ospedale civile “Renzetti” di lanciano e accoglie bambini e ragazzi di varie fasce d’età 
provenienti da contesti sociali e geografici vari ed eterogenei. 

Il periodo di degenza è in generale breve; giornalmente si registrano nuovi ingressi e dimissioni che 
rendono il gruppo dei bambini con cui lavorare estremamente vario anche se, trattandosi di un 
reparto pediatrico, vi è una maggiore presenza di bambini al di sotto dei tre anni di età. 

Se il numero dei degenti può variare ed in alcuni periodi essere anche esiguo, molto frequentato 
risulta essere il day hospital con la presenza di un numero costante e cospicuo di bambini. 

La scuola in ospedale ha lo scopo di assicurare un supporto educativo didattico adeguato al bambino 
ospedalizzato e affiancando il trattamento medico contribuisce a realizzare un percorso terapeutico 
rivolto al soggetto nella sua interezza, nella consapevolezza che un autentico rispetto del paziente si 
esplichi, anche nella possibilità di consentirgli di svolgere attività quotidiane quale garanzia del 
riconoscimento della sua peculiare identità umana e sociale. 

Le attività didattiche della scuola in ospedale sono caratterizzate dall’accoglienza, dalla flessibilità, 
dall’ascolto, dall’empatia e organizzate prevalentemente con interventi individualizzati: le lezioni e le 
attività si svolgono oltre che nell’aula anche nelle corsie, nelle camere di degenza e nella sala 
gioco.l’intervento educativo, pertanto, sarà finalizzato, non tanto all’acquisizione di competenze 
disciplinari, ma allo sviluppo di abilità trasversali raggiungibili utilizzando più campi e settori di 
apprendimento con attività e contenuti differenziati e di breve incidenza. 

Per evitare la frammentarietà degli interventi e delle attività si utilizza una didattica laboratoriale che 
consente di  dare senso e significato a tutte le esperienze, anche brevi, svolte dai bambini in modo da 
assicurare una certa continuità pur nella variabilità delle presenze per conseguire i seguenti obiettivi: 

 tutelare il diritto allo studio per gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica a causa del 
ricovero; 

 favorire la continuità formativa attraverso un raccordo con la scuola di appartenenza di ciascun 
alunno; 

 rinforzare conoscenze ed abilità disciplinari, pur privilegiando un approccio ludico-operativo-
didattico; 

 favorire la collaborazione con il personale sanitario e con le associazioni di volontariato operanti 
all'interno del reparto; 

 instaurare un rapporto di fiducia reciproca con la famiglia degli alunni ricoverati, attraverso un 
dialogo il più possibile aperto e sereno; 

 aiutare a superare il senso di separazione dall’ambiente familiare e dalla vita quotidiana; 

 interrompere la condizione di isolamento e interagire con gli altri bambini ricoverati,con i 
compagni di classe, le maestre e l’ambiente fuori dall’ospedale in generale; 

 contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli degenti,partecipando, insieme ad 
altre figure professionali, al difficile processo di superamento del disagio dell’ospedalizzazione. 

 creare, in prospettiva della guarigione, le premesse per un ritorno sereno alla vita di tutti i giorni e 
alla frequenza della scuola; 



54 
 

 creare in ospedale un contesto formativo strutturato, offrire occasioni personalizzate di 
apprendimento per assicurare continuità al processo di crescita della persona; 

 attenuare la condizione di isolamento e/o il distacco dai ritmi di vita e dall’esperienza quotidiana 
imposti dalla malattia. 
 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.   È 
un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante nella maturazione 
della personalità e del proprio “progetto di vita”, poiché pone le basi per ulteriori e significativi 
traguardi educativi, culturali e professionali.  
L’alunno acquisisce gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad apprendere 
a scuola e successivamente nella vita. In tale prospettiva la scuola del i ciclo:    

 accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa; 

 promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale e la potenzia 
attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline;   

 pone le basi per la pratica consapevole della cittadinanza e per una prima conoscenza della 
costituzione;  

 si organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per tutti gli 
alunni.   

 il curricolo del primo ciclo si articola in aree disciplinari nella scuola primaria ed in discipline nella 
scuola secondaria di i grado, in una prospettiva rivolta all’unitarietà del sapere intesa come 
capacità di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso. 
 
(Allegato: CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 
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ATTIVITA’ PROGETTUALI D’ISTITUTO 

 

 

 

Denominazione progetto 
Certificazione Trinity: Comunicare per conoscersi e aprirsi 

alla multiculturalità 

Destinatari Alunni delle classi IV e V delle scuole primarie e delle classi I e II 

della scuola secondaria di primo grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo 

di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per competenze chiave 

e di cittadinanza. Implementare la realizzazione di percorsi didattici 

basati su metodologie laboratoriali. Prevedere, nel corso dell’anno 

scolastico, momenti di riflessione e confronto sulle metodologie 

utilizzate e sugli esiti di apprendimento. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 

Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Consentire agli alunni di sviluppare e potenziare le competenze 

comunicative in lingua inglese anche in vista della certificazione Trinity 

Attività previste Attività laboratoriali, lezioni frontali e attività in piccolo gruppo; 

conversazioni in lingua. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto prevede l’eventuale retribuzione di attività aggiuntive di 

insegnamento, l’acquisto di materiali di facile consumo e il versamento 

della somma richiesta per accedere alla certificazione Trinity 

Risorse umane Si prevede l’impiego di docenti esperti il lingua inglese appartenenti 
all’organico dell’istituto. 

Altre risorse necessarie Libri, materiale di facile consumo, versamento quota di adesione. 

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze comunicative in lingua 

inglese nell’ottica dell’ “imparare ad imparare”. 

Denominazione progetto Happy Days 

Destinatari Alunni di 5 anni delle scuole dell'infanzia  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 

competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la 

realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali. 

Situazione su cui si 

interviene 

Consentire agli alunni di accostarsi precocemente alla conoscenza 

della lingua inglese creando momenti di raccordi e continuità con 

la Scuola Primaria 

Attività previste Attività ludiche e grafico-pittoriche, memorizzazione di canzoncine 

e filastrocche in lingua inglese 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto sarà realizzato utilizzando le ore residue di docenti della 

scuola primaria in possesso di competenze in lingua inglese. 

Risorse umane Docenti di scuola primaria specializzate nell'insegnamento della 

lingua inglese e/o specialista in lingua inglese 

Altre risorse necessarie Materiali di facile consumo 

Indicatori utilizzati Capacità dei bambini di associare ad immagini semplici termini in 

lingua inglese  

Valori/situazione attesi Promozione della continuità e di saperi per sviluppare competenze 

per vivere e convivere come cittadini di oggi e di domani 
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Denominazione progetto Arcobaleno di emozioni in musica (D.M. 8/2011) 

Destinatari Alunni delle classi III-IV- V della scuola primaria 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 

competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la realizzazione 

di percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Situazione su cui si 

interviene 

Prevenzione delle forme di disagio scolastico; potenziamento della 

capacità di ascolto; rispetto delle regole e dei ruoli nel gruppo; 

maturazione di abilità cognitive attraverso l’uso di codici musicali; 

capacità di lettura critica ed estetica dei messaggi musicali; 

affinamento della pratica strumentale individuale e di gruppo. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Retribuzione di ore di insegnamento a docenti esperti esterni e/o 

appartenenti all’organico dell’autonomia con fondi provenienti dai 

contributi volontari delle famiglie, di enti e associazioni e/o dal FIS  

Risorse umane Docenti di musica appartenenti all'organico dell’autonomia e/o 

esperti esterni in possesso di diploma di conservatorio e/o con 

competenze approfondite nell’insegnamento dei seguenti 

strumenti: violino, pianoforte, percussioni e batteria, chitarra 

Altre risorse necessarie Strumentario Orff, strumenti a percussione, batteria, chitarra, 

pianoforte, tastiere, violino, impianto audio, microfoni 

Indicatori utilizzati N° di alunni che frequentano le lezioni; 

N° di alunni capaci di eseguire semplici brani strumentali 

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze musicali; sviluppo 

delle competenze relazionali; promozione dell’inclusione sociale 

 

Denominazione progetto Canto e suono anch'io 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di I grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 

competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la 

realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali. 

Situazione su cui si interviene Superamento del disagio scolastico; sviluppo delle competenze 

relazionali e comunicative; sviluppo del pensiero creativo e 

divergente; promozione dell’inclusione sociale; sviluppo di abilità 

cognitive attraverso l’uso di codici musicali; capacità di lettura 

critica ed estetica dei messaggi musicali; affinamento della 

pratica strumentale individuale e di gruppo. 

Attività previste Canto corale e musica d'insieme (ensemble di flauti); lezioni 

finalizzate a recuperare e/o potenziare la capacità d’ascolto e 

concentrazione, attenzione, sensibilità e memoria; 

partecipazione a saggi e manifestazioni pubbliche. 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione di ore di insegnamento a docenti di musica 

Risorse umane Docenti di musica interni all'istituto con competenze musicali 

consolidate nella fascia di età di riferimento 

Altre risorse necessarie Aula magna, videoproiettore, impianto audio, microfoni 

Indicatori utilizzati N° di alunni che frequentano le lezioni; relazione dei docenti e 

dei Consigli di classe. 

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze musicali; sviluppo 

delle competenze relazionali; promozione dell’inclusione sociale 
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Denominazione progetto La musica che in-canta 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di I grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 

competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la 

realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II 

Grado 

Situazione su cui si interviene Superamento del disagio scolastico; sviluppo delle competenze 

relazionali e comunicative; sviluppo del pensiero creativo e 

divergente; promozione dell’inclusione sociale; sviluppo di abilità 

cognitive attraverso l’uso di codici musicali; capacità di lettura critica 

ed estetica dei messaggi musicali; affinamento della pratica 

strumentale individuale e di gruppo. 

Attività previste Pratica dei seguenti strumenti musicali: pianoforte, chitarra, violino, 

percussioni e batteria; lezioni in piccolo gruppo e musica d’insieme; 

canto lirico e moderno; saggi e concerti 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione di ore di insegnamento a docenti esperti esterni e/o 

appartenenti all’organico dell’autonomia da retribuire con fondi 

provenienti dai contributi volontari delle famiglie, di enti e 

associazioni e/o dal FIS  

Risorse umane Docenti esperti interni ed esterni con competenze musicali 

consolidate nella fascia di età di riferimento e/o docenti di musica 

appartenenti all'organico dell’autonomia in possesso di diploma di 

conservatorio (canto e/o in violino, pianoforte, percussioni e batteria, 

chitarra) 

Altre risorse necessarie Strumentario Orff, strumenti a percussione, batteria, chitarra, 

pianoforte, tastiere, violino, impianto audio, microfoni 

 

 

Indicatori utilizzati 

 

N° di alunni che frequentano le lezioni; 

N° di alunni capaci di eseguire semplici brani strumentali e/o vocali 

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze musicali; sviluppo delle 

competenze relazionali; promozione dell’inclusione sociale 
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Denominazione progetto Sportivamente a scuola 

Destinatari Tutti gli alunni dell'istituto 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo di strategie 

didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della 

molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. 

Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su 

metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 

Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Difficoltà relazionali, rispetto delle regole, valorizzazione della 

molteplicità delle intelligenze di ogni alunno, promozione di corretti 

stili di vita 

Attività previste Attività di mini–volley, mini-basket, nuoto… diversificate e adattate 

all'età e alle capacità individuali degli alunni condotte con il supporto 

di esperti esterni messi a disposizione, a titolo gratuito dalle Società 

e Associazioni sportive presenti sul territorio e/o con utilizzo di 

strutture del pubbliche (piscina comunale) 

Risorse finanziarie necessarie Eventuali costi della piscina comunale da coprire con contributi delle 

famiglie 

Risorse umane Il progetto è svolto da esperti esterni che intervengono a titolo 

gratuito supportando i docenti curricolari e/o esperti a pagamento 

 

Altre risorse necessarie 

 “Palazzetto dello sport”, piscina comunale, aula polivalente, spazi 

scolastici esterni 

Indicatori utilizzati Acquisizione delle regole relative alla disciplina insegnata da parte 

degli alunni coinvolti nel progetto; sviluppo delle competenze 

relazionali; rispetto delle regole 

Valori/situazione attesi Sviluppo delle competenze motorie, acquisizione delle regole basilari 

di alcune discipline sportive, miglioramento delle capacità relazionali, 

acquisizione di corretti stili di vita 

 

  

Denominazione progetto Scuola in movimento 

Destinatari Alunni delle classi I e II delle scuole primarie 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo di strategie didattiche 

innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità 

delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. Implementare la 

realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Situazione d’intervento Promozione di corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva 

Attività previste Intervento del tutor in classe; formazione/informazione iniziale e in 

itinere del tutor scolastico; realizzazione di percorsi didattici che 

prevedono l’inclusione di alunni con BES e in situazione di handicap; 

realizzazione di percorsi didattici trasversali aventi ad oggetto i corretti 

stili di vita e i principi educativi dello sport; realizzazione di 

manifestazioni. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI; non 

sono previsti oneri finanziari a carico della scuola 

Risorse umane Docenti della scuola e docente tutor 

Altre risorse necessarie Palestra; aula polivalente; impianti sportivi presenti sul territorio: 

pista di atletica leggera – palazzetto dello sport – campi di calcio; 

attrezzi da palestra; spazi esterni delle scuole 

Indicatori utilizzati N° di alunni che aderiscono al progetto; 

livello di acquisizione degli obiettivi previsti nel progetto 

Valori/situazione attesi Promozione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, 

psichico e sociale della persona e prevenzione dei disturbi alimentari 
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Denominazione progetto Sport di classe-Centro sportivo d’istituto 

Destinatari Alunni delle classi IV-V delle scuole primarie 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo di strategie 

didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione 

della molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni 

alunno. Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati 

su metodologie laboratoriali. 

Situazione su cui si interviene Promozione di corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva 

Attività previste Intervento del tutor in classe; formazione/informazione iniziale e 

in itinere; realizzazione di percorsi didattici che prevedono 

l’inclusione di alunni con BES e in situazione di handicap; 

realizzazione di percorsi didattici trasversali aventi ad oggetto i 

corretti stili di vita e i principi educativi dello sport; realizzazione 

di Giochi di Primavera e Giochi di fine anno; raccordo con esperti 

ed enti presenti sul territorio. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI; 

non sono previsti oneri finanziari a carico della scuola 

Risorse umane Docenti della scuola e docente tutor 

Altre risorse necessarie Palestra; aula polivalente; impianti sportivi presenti sul 

territorio: pista di atletica leggera, palazzetto dello sport, campi 

di calcio attrezzi ginnici. 

 

Indicatori utilizzati 

N° di alunni che frequentano le attività promosse dal Centro 

sportivo; 

N° di alunni che partecipano alle rassegne e alle competizioni 

Valori/situazione attesi Promozione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, 

psichico e sociale della persona e prevenzione dei disturbi 

alimentari. 

 

Denominazione progetto Sport a scuola- Centro sportivo d’istituto 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di I grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo di strategie 

didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione 

della molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni 

alunno. Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati 

su metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II 

Grado 

Situazione su cui si interviene Promozione di corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva e 

rimozione di situazioni di disagio o difficoltà 

Attività previste Avviamento alla pratica sportiva; giochi e competizioni; tornei di 

minivolley; partecipazione a manifestazioni varie (Giochi sportivi 

studenteschi, “Il più veloce di Lanciano”) 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione di ore di insegnamento in eccedenza e relativo 

impegno di spesa da Fondi specifici  

Risorse umane Docenti della scuola e/o docenti esperti esterni 

Altre risorse necessarie Palestra; aula polivalente; impianti sportivi presenti sul 

territorio: pista di atletica leggera – palazzetto dello sport – 

campi di calcio; attrezzi da palestra 

Indicatori utilizzati N° di alunni che frequentano il Centro sportivo; 

N° di alunni che partecipano alle rassegne e alle competizioni 

Classifiche ottenute nelle varie competizioni 

Valori/situazione attesi Promozione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, 

psichico e sociale della persona ed alla prevenzione dei disturbi 

alimentari. 
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Denominazione progetto Frutta e latte nelle scuole 

Destinatari Alunni delle scuole primarie 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica. 

Obiettivo di Processo Potenziare il raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al 

fine di favorire la consapevolezza di sé e delle proprie 

inclinazioni. 

Situazione su cui si 

interviene 

Incentivare il consumo di frutta e verdura e promuovere 

corrette abitudini alimentari  

Attività previste Distribuzione di frutta, verdura, latte, yogurt e prodotti lattiero 

caseari durante la ricreazione; visita a fattorie didattiche; 

laboratori di educazione alimentare; interventi di medici e 

specialisti dell’alimentazione; rielaborazione di esperienze. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto promosso dal Ministero delle Politiche agricole è a 

titolo gratuito 

Risorse umane Docenti della scuola e/o personale esperto esterno 

Altre risorse necessarie aula polivalente; fattorie didattiche; materiali di facile consumo. 

Indicatori utilizzati N° di alunni che consumano la frutta, latte o yogurt in 

sostituzione di pizze e panini. 

 

Denominazione progetto 
Il Bello della scuola: aree a rischio, dispersione e 

intercultura 

Destinatari Alunni di ogni ordine e grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 

competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la 

realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II 

Grado 

Situazione su cui si 

interviene 

Riduzione del disagio scolastico e dell’insuccesso; promozione 

del benessere scolastico e dell’intercultura; promozione 

dell’inclusione. 

Attività previste Attività laboratoriali, in cooperative learning e in peer tutoring 

finalizzate al recupero dell’autostima, della motivazione allo 

studio e del benessere scolastico, anche nei periodi di 

sospensione delle lezioni e nei mesi di giugno/luglio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto prevede la retribuzione ore di attività docenza e di 

supporto 

Risorse umane Si prevede l'impiego di docenti appartenenti all'organico 

dell'Istituto e di personale ATA 

Altre risorse necessarie Libri, materiale di facile consumo, pc, strumenti musicali, LIM 

Indicatori utilizzati N° di alunni che frequentano i laboratori; 

N° di alunni che migliorano i risultati scolastici 

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento dell’autostima, delle competenze 

relazionali e miglioramento dei risultati scolastici 
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Denominazione progetto Recupero disciplinare e sostegno allo studio 

Destinatari Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I Grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare l’utilizzo di prove comuni 

strutturate e semi-strutturate finalizzate allo sviluppo di 

competenze metacognitive. Implementare la realizzazione di 

percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Difficoltà di apprendimento e recupero delle carenze disciplinari, in 

particolare nelle lingue e in matematica   

Attività previste Lezioni multimediali finalizzate a recupero e potenziamento delle 

carenze disciplinari in lingua e matematica; percorsi di Italiano L2 

per alunni allofoni; attività in cooperative learning e in pear tutoring; 

utilizzo di metodologie laboratoriali, di problem solving, di LIM e NT 

Risorse finanziarie necessarie Eventuale retribuzione di ore di attività di insegnamento aggiuntive 

con relativo impegno di spesa sul FIS  

Risorse umane Docenti formati presenti nella scuola 

Altre risorse necessarie LIM, pc, I-pad, materiale di facile consumo  

Indicatori utilizzati N° di alunni che recuperano le carenze disciplinari evidenziate in 

ingresso; 

N° di alunni che migliorano i propri risultati nelle discipline 

linguistiche e matematiche  

 

 

Valori/situazione attesi 

Recupero delle carenze disciplinari, potenziamento delle 

competenze linguistiche e matematiche, rimotivazione allo studio, 

rinforzo dell’autostima, prevenzione dell’insuccesso scolastico e 

dell’abbandono 

 

Denominazione progetto Ascolto, leggo, penso, invento, gioco e scrivo 

Destinatari Tutti gli alunni dell’Istituto 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo di strategie 

didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della 

molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. 

Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza laboratori 

ed atelier creativo. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Promozione del benessere scolastico e dell’intercultura; sviluppo 

delle competenze comunicative del pensiero creativo. 

Attività previste Ascolto, lettura, comprensione, rielaborazione di testi della 

tradizione umanistica e locale; attività laboratoriali finalizzate al 

rinforzo dell’autostima e della motivazione allo studio, al 

miglioramento delle relazioni interpersonali e all’acquisizione di 

spirito d’iniziativa e al potenziamento di capacità espressive e 

creative 

Risorse finanziarie necessarie -- 

Risorse umane Si prevede l’impiego di docenti appartenenti all’organico dell’Istituto 

e/o esperti esterni. 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo, libri e LIM 

Indicatori utilizzati n. alunni che migliorano i risultati scolastici e relazionali 

Valori/situazione attesi Sviluppo delle forme espressive e riscoperta delle radici classiche, 

delle lingue e dei dialetti parlati. 
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Denominazione progetto Giochi matematici 

Destinatari Alunni delle scuole primarie e della secondaria di I grado 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare l’utilizzo di prove comuni 

strutturate e semi-strutturate finalizzate allo sviluppo di 

competenze metacognitive. Implementare la realizzazione di 

percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

  Situazione su cui si interviene Recupero delle difficoltà nelle discipline matematico/scientifiche; 

valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili di 

apprendimento individuali; valorizzazione delle eccellenze. 

Attività previste Giochi matematici e risoluzione di quesiti; partecipazione ai 

Campionati Internazionali di Giochi Matematici promossi dal centro 

Pristem dell’Università Bocconi di Milano e ai Giochi Matematici del 

Mediterraneo promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione 

della Matematica “A.I.P.M.” “Alfredo Guidi”. 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione di ore di insegnamento aggiuntive per la preparazione 

e realizzazione dei giochi; ore di attività funzionali all’insegnamento 

per assicurare lo svolgimento dei Campionati presso l’Istituto. 

 

Risorse umane 

Docenti dell’area scientifico matematica per la preparazione e la 

correzione delle prove; docenti del Collegio per assistenza alle prove 

di gara. 

Altre risorse necessarie LIM, materiale di facile consumo, versamento quota di adesione alla 

Gara. 

Indicatori utilizzati N° di alunni iscritti alle gare 

Classifiche dei partecipanti per scuola e per classe  

Valori/situazione attesi Sviluppo della capacità di pensiero logico e creativo attraverso 

l’attività di risoluzione di problemi di routine. 

 

Denominazione progetto Olimpiadi del Problem-Solving 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare l’utilizzo di prove comuni 

strutturate e semi-strutturate finalizzate allo sviluppo di 

competenze metacognitive. Implementare la realizzazione di 

percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II 

Grado 

Situazione su cui si interviene Sviluppo delle competenze di problem-solving, valorizzazione delle 

eccellenze, promozione delle metacompetenze e del pensiero 

algoritmico  

Attività previste Attività di problem-solving, utilizzo della lingua inglese in 

situazione, svolgimento di gare e competizioni. 

Risorse finanziarie necessarie Eventuale retribuzione di ore di attività di insegnamento aggiuntive 

con relativo impegno di spesa sul FIS per l'allenamento alle gare 

Risorse umane Docenti formati presenti nella scuola 

Altre risorse necessarie LIM, p.c., collegamento internet, materiali di facile consumo  

Indicatori utilizzati N° di alunni che partecipano al progetto; 

posizioni conseguite nelle classifiche  

Valori/situazione attesi Sviluppo della capacità di pensiero algoritmico e di problem-solving 

 

 

 



63 
 

Denominazione progetto 
“Progettiamo il futuro con le STEM” II Edizione - Campi 

estivi di scienze, matematica, informatica e coding 

Destinatari Alunne e alunni della scuole primarie e secondaria di I grado 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare l’utilizzo di prove comuni 

strutturate e semi-strutturate finalizzate allo sviluppo di 

competenze metacognitive. Implementare la realizzazione di 

percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Pari opportunità e contrasto degli stereotipi di genere nello 

studio delle materie STEM 

Attività previste Laboratori di matematica, scienze, informatica, robotica e 

coding; utilizzo di metodologie didattiche innovative e NT; 

incontri con esperti; visite d’istruzione; ricerca/azione.  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato dal Ministero delle pari opportunità. 

Risorse umane Docenti esperti interni ed esterni con comprovate 

competenze nell’insegnamento delle discipline matematico-

scientifiche, nell’informatica, nel CODING, nella robotica 

Altre risorse necessarie Materiali di facile consumo; robot; microscopi, pc, LIM 

Indicatori utilizzati Indice dei dati di frequenza delle attività proposte; Indice dei 

dati di frequenza dei laboratori determinati sulla base dei 

Registri di presenza; Aumento del senso di autostima nelle 

alunne in relazione alle materie STEM rilevato con test 

appositi e/o con relazioni; Interesse e motivazione verso le 

materie STEM rilevate tramite questionari di gradimento; 

Esiti  immediati sugli alunni; Risposte  delle famiglie e del 

contesto; grado  di conseguimento degli obiettivi previsti; 

Capacità  di cooperazione per il perseguimento di un obiettivo  

comune; Indice  di gradimento delle attività da parte dei 

genitori e degli alunni. 

Valori/situazione attesi Promozione delle pari opportunità e contrasto degli stereotipi 

di genere nei percorsi scolastici che vedono le donne 

scarsamente predisposte verso lo studio delle materie STEM; 

 Miglioramento dell'atteggiamento verso le materie STEM 

non più considerate come discipline aride e legate a formule 

ed esercizi ripetitivi bensì come discipline creative che , oltre 

all'astrazione, richiedono un approccio dinamico e 

laboratoriale; Superamento degli stereotipi e dei pregiudizi 

che alimentano il gap tra studentesse e studenti nello studio 

delle materie STEM; Rinforzo e sviluppo delle competenze in 

matematica, informatica, coding, cultura scientifica e 

tecnologica. 
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Denominazione progetto Atelier creativo - L'officina delle idee "Maker@scuola: 

modellazione digitale e stampa 3D" 

Destinatari Alunne e alunni delle scuole dell’istituto, docenti, famiglie, 

associazioni, stakeholders e territorio 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza 

laboratori ed atelier creativo. Implementare la realizzazione 

di percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Innovazione delle metodologie didattiche e valorizzazione 

della molteplicità delle intelligenze degli alunni 

Attività previste Attività laboratoriali finalizzate alla valorizzazione della 

molteplicità delle intelligenze e allo sviluppo creatività e del 

pensiero divergente 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è stato finanziato dal MIUR a seguito di selezione 

Risorse umane Docenti interni, rappresentanti di enti ed associazioni,  

esperti esterni. 

Altre risorse necessarie Materiali di facile consumo; robot 

Indicatori utilizzati N° di accessi al laboratorio 

N° di attività laboratoriali realizzate 

N° alunni, docenti e stakeholders che utilizzano il laboratorio 

Valori/situazione attesi Promozione della formazione integrale della persona; 

rispetto delle diversità e dei bisogni dei singoli; diffusione 

della didattica laboratoriale; promozione dell'inclusione 

sociale; sviluppo della competenza dell' "imparare ad 

imparare". 

 

Denominazione progetto Diversi…ma uguali 

Destinatari Alunni diversabili, alunni con BES, docenti di sostegno e 

curricolari  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Attivare percorsi didattici in continuità tra i diversi ordini di 

scuola per favorire l’inclusione e il successo formativodegli 

alunni con BES. 

Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo di strategie 

didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla 

valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili 

cognitivi di ogni alunno. 

Situazione su cui si interviene Disporre di sussidi didattici in rapporto alle specifiche 

disabilità e/o difficoltà personali 

Attività previste Acquisto di pc, tastiere semplificate, sintetizzatori vocali, 

mouse appositi, LIM, sussidi didattici, software specifici 

Risorse finanziarie necessarie Fondi ministeriali con destinazione vincolata 

Risorse umane Docenti di sostegno, assistenti specialistici, docenti di classe 

Altre risorse necessarie LIM, pc, I-pad, materiale di facile consumo  

Indicatori utilizzati Relazioni delle funzioni strumentali  

Valori/situazione attesi Promozione dell’inclusione degli alunni diversabili. 
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Denominazione progetto Giornale d’Istituto on line e cartaceo 
Destinatari Alunni dell’istituto  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano 
e Matematica 

Obiettivi di Processo Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza laboratori ed atelier 
creativo. Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su 
metodologie laboratoriali. Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche 
finalizzate allo sviluppo di competenze. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 

Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Sviluppo delle capacità espressive e comunicative. Promozione delle 
eccellenze. 

Attività previste Realizzazione di un giornalino on line con materiali prodotti dagli alunni delle 
scuole dell’istituto; realizzazione di un giornale cartaceo con articoli 

revisionati da una redazione composta da alunni della scuola secondaria di 
primo grado; produzione di articoli e contributi da pubblicare 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento e ore di attività funzionali 
all’insegnamento; costi di stampa  

Risorse umane Docenti interni all’istituto dell’area disciplinare linguistica letteraria e/o 
dell’area tecnologica 

Altre risorse necessarie Aule per riunioni della redazione; impianto audio, microfoni, 
videoproiettore, aula magna per la presentazione del giornale; pc, LIM, 
materiali di facile consumo 

Indicatori utilizzati n. di articoli scritti e pubblicati; n. di copie stampate; interventi da parte di 
esperti e da parte di alunni appartenenti all’istituto; diffusione e 
distribuzione presso enti territoriali  

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze logico critiche ed 
argomentative – competenze chiave e di cittadinanza 

 

Denominazione progetto 
Legalità, emozioni, relazioni per lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza 
Destinatari Tutti gli alunni dell’istituto  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano 
e Matematica 

Obiettivi di Processo Realizzare percorsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del 
personale su metodologie didattiche attive e innovative, competenze chiave 

e di cittadinanza. Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate 
allo sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 
competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la realizzazione di 
percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Promozione dei diritti di cittadinanza, educazione alla salute e all’affettività, 
prevenzione della violenza di genere 

Attività previste Lezioni dialogate e incontri promossi da docenti dell’istituto ed esperti 
esterni finalizzate a: Favorire la costruzione di una sana affettività; 
prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola; conoscere e 
comprendere i valori fondamentali e i principi della Carta Costituzionale; 
sensibilizzare al rispetto e alla difesa dell’ambiente anche attraverso la 
partecipazione a manifestazioni come: Festa dell’albero, Operazione Scuole 

Pulite, NontiScordardime; conoscere il codice stradale e le corrette norme 
per utilizzare lo spazio stradale; conoscere il funzionamento delle istituzioni; 

partecipare ad iniziative come  “La città dei ragazzi”, un giorno in Comune… 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto prevede un monte ore dal parte dei curriculari interessati e 
relativo impegno di spesa dal fondo specifico per il progetto  

Risorse umane Docenti interni all’istituto ed esperti esterni a titolo gratuito 

Altre risorse necessarie Impianto di diffusione sonora – microfoni - computer - Aula magna e aule 
per riunioni  

Indicatori utilizzati n. di classi che aderiscono al progetto; 

n. di alunni partecipanti agli incontri; 
raccolta di dati di contesto mediante questionari  

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza 
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Denominazione progetto Ben-essere a scuola 
Destinatari Tutti gli alunni dell’istituto  

Priorità cui si riferisce Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie didattiche 
innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità 
delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. Potenziare il 
raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al fine di favorire la 
consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni. 

Altre priorità Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica 

Situazione su cui si interviene Rimozione del disagio scolastico, educazione alla cittadinanza, 
all’affettività ed alla salute 

Attività previste Attivazione dello sportello socio-psico educativo; lezioni dialogate 

sulle tematiche della sessualità, dell’affettività, e della prevenzione 
dello sfruttamento, dell’abuso di minori, della violenza di genere, 
promozione di corretti stili di vita e prevenzione delle dipendenze.  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato dal Comune di Lanciano ed eventualmente con 
fondi specifici 

Risorse umane Si prevede l'impiego di un gruppo di docenti interni all’istituto dell’area 

disciplinare linguistica letteraria – esperti dei servizi sociali del 
Comune di Lanciano, esperti provenienti da enti e istituzioni del 
territorio (Magistrati, finanza, polizia, medici, operatori del SERT…) 

Altre risorse necessarie Impianto di diffusione sonora – microfoni - computer - Aula magna e 

aule per riunioni  

Indicatori utilizzati n. di classi che aderiscono al progetto; n. di alunni partecipanti agli 
incontri; N° di alunni e genitori che accedono allo sportello  

Valori/situazione attesi Promozione del benessere scolastico.  

Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza. 

 

Denominazione progetto K.O. al bullo 
Destinatari Tutti gli alunni dell’istituto  

Priorità cui si riferisce Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie didattiche 
innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità 

delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. Potenziare il 
raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al fine di favorire la 
consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni. 

Altre priorità Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Situazione su cui si interviene Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo; prevenzione del disagio 
giovanile; promozione del benessere scolastico degli alunni; 
rafforzamento dello spirito di collaborazione e costruzione; 
prevenzione di episodi di prepotenze e di vittimismo. 

 
 
Attività previste 

 
Lezioni dialogate, percorsi didattici specifici e incontri tenuti da docenti 
dell’istituto, esperti dei servizi sociali del Comune di Lanciano, da 
rappresentanti delle Forze dell’ordine e della magistratura; incontri 
rivolti alle famiglie e al territorio.  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto non prevede impiego di risorse finanziarie in quanto si 
svolgerà in orario curricolare e gli esperti interverranno a titolo 

gratuito  

Risorse umane Docenti interni all’istituto dell’area disciplinare linguistica letteraria ; 
esperti dello sportello; esponenti delle Forze dell’ordine e della 
Magistratura; animatore digitale 

Altre risorse necessarie Impianto di diffusione sonora – microfoni - computer - Aula magna e 
aule per riunioni, LIM e videoproiettore 

Indicatori utilizzati N° di classi che aderiscono al progetto; N° di alunni partecipanti agli 
incontri; N° di genitori che partecipano agli incontri; raccolta di dati di 

contesto mediante questionari  

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento di corrette modalità relazionali e 
prevenzione di atteggiamenti di bullismo e cyber bullismo 
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Denominazione progetto Obiettivo sicurezza 
Destinatari Tutti gli alunni dell’istituto, personale docente e non docente  

Priorità cui si riferisce Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Obiettivi di Processo Potenziare il raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al fine di 
favorire la consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni. Implementare 
la realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Situazione su cui si interviene Promozione della cultura della sicurezza per favorire la costruzione di 
competenze di cittadinanza 

Attività previste Percorsi didattici specifici svolti da insegnanti e personale esperto; 
incontri di informazione e formazione sui rischi presenti nei vari ambienti 
(scuola, casa, strada...); percorsi di formazione specifici per il personale 
scolastico finalizzati ad implementare la sicurezza a scuola: corsi 
sull'utilizzo del defibrillatore; corsi sulla disostruzione delle vie aeree in 

età pediatrica; corsi di primo soccorso; incontri di 
formazione/informazione rivolti ad alunni: norme di primo soccorso; 

modalità di comportamento in presenza di incidenti...; lezioni dialogate e 
incontri promossi da docenti dell’istituto ed esperti esterni; incontri con il 
Responsabile della sicurezza per l'illustrazione dei piani di emergenza; 
incontri con responsabili della Protezione Civile, vigili del fuoco e 
associazioni del territorio finalizzate a conoscere le norme di 

comportamento da tenere in presenza di situazioni di pericolo: terremoti, 
alluvioni, incendi...; svolgimento di simulazioni.  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto viene realizzato senza oneri per la scuola  

Risorse umane Docenti interni all’istituto, responsabile della sicurezza ed esperti esterni 

a titolo gratuito 

Altre risorse necessarie Impianto di diffusione sonora – microfoni - computer - Aula magna e aule 
per riunioni; defibrillatore. 

Indicatori utilizzati N° di partecipanti agli incontri e alle iniziative formative; raccolta di dati 
di contesto mediante questionari  

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza 

Denominazione progetto 

Pomeriggi tramando e sperimentando 

Laboratori di lingua italiana, lettura animata, scrittura creativa, 

matematica, scienze e coding 
Destinatari Alunni delle scuole primarie  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie didattiche 
innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità 
delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. Potenziare l’utilizzo 
di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze. 
Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali. 

Situazione su cui si interviene Disagio scolastico, difficoltà di apprendimento e recupero delle carenze 
disciplinari, in particolare nelle lingue e in matematica, potenziamento 
delle competenze linguistico espressive e matematico-scientifiche   

Attività previste Laboratori di lettura animata, scrittura creativa, giochi matematici, 

esperimenti scientifici; attività in cooperative learning e in pear tutoring; 

utilizzo di metodologie laboratoriali, di problem solving, di LIM e NT 

Risorse finanziarie necessarie Eventuale retribuzione di ore di attività di insegnamento aggiuntive con 
relativo impegno di spesa sul FIS  

Risorse umane Docenti appartenenti all’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie LIM, p.c., I-pad, materiale di facile consumo  

Indicatori utilizzati N° di alunni che frequentano i laboratori 
N° di alunni che migliorano i propri risultati nelle discipline linguistiche e 
matematiche  

Valori/situazione attesi Miglioramento delle competenze relazionali; potenziamento delle 
competenze linguistiche e matematiche, rimotivazione allo studio, 
rinforzo dell’autostima, prevenzione dell’insuccesso scolastico e 
dell’abbandono. 
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Denominazione progetto Visite e viaggi d'istruzione 

Destinatari Tutti gli alunni dell'istituto 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Implementare la pratica di prove di verifica per classi parallele 

basati su compiti di realtà. 

Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su 

metodologie laboratoriali. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II 

Grado 

Situazione su cui si interviene Arricchimento e completamento dei percorsi didattici realizzati in 

classe con "compiti reali" e "in situazione"; sviluppo delle abilità 

relazionali e delle competenze chiave e di cittadinanza riferiti a 

contesti diversi; verifiche basate su compiti di realtà. 

Attività previste Visite e viaggi d'istruzione progettate in raccordo con gli itinerari 

didattici trasversali realizzati in classe 

Risorse finanziarie necessarie Spese di viaggio con contributi a carico delle famiglie; costi per 

l'accesso a musei e/o laboratori. 

Risorse umane Tutti di docenti 

Altre risorse necessarie LIM, pc, collegamento ad Internet, materiale di facile consumo, 

per la preparazione e la rielaborazione dell'esperienza 

Indicatori utilizzati Raccolta dati di contesto 

Valutazione operata dai Consigli di intersezione, classe, interclasse 

Valori/situazione attesi Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Denominazione progetto Itinerari di continuità ed orientamento 

Destinatari Tutti gli alunni dell’istituto  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Attivare percorsi didattici in continuità tra i diversi ordini di scuola 

per favorire l’inclusione e il successo formativo degli alunni con 

BES. Prevedere strumenti di monitoraggio in itinere e finali. 

Prevedere, nel corso dell’anno scolastico, momenti di riflessione e 

confronto sulle metodologie utilizzate e sugli esiti di 

apprendimento. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 

dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II 

Grado 

Situazione su cui si interviene Favorire un percorso scolastico organico e continuo per ogni 

alunno e l'orientamento in tutte le fasi dell'esperienza scolastica, 

con particolare attenzione alle classi ponte 

Attività previste Realizzazione di percorsi didattici in continuità con scambio di 

docenti; realizzazione di laboratori innovativi con apertura al 

territorio; realizzazione di open-day; workshop per la conoscenza 

delle realtà scolastiche del territorio; incontri informativi e 

formativi finalizzati alla promozione dell'orientamento in uscita e 

in entrata; incontri e passaggio di informazioni tra docenti di 

sostegno dei diversi ordini di scuola per favorire l'accoglienza e la 

continuità degli alunni diversabili e/o con BES. 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento e ore di attività 

funzionali all’insegnamento; costi di stampa per brochures e 

materiali informativi.  

Risorse umane Docenti interni all’istituto - docenti di altre istituzioni scolastiche 

Altre risorse necessarie Aule per riunioni; impianto audio, microfoni, videoproiettore, aula 

magna; pc, LIM, materiali di facile consumo 

Indicatori utilizzati N° di alunni che seguono il consiglio orientativo; n. di alunni che 

partecipano ai laboratori e ai workshop realizzati in orario 

extracurricolare; raccolta di dati di contesto 

Valori/situazione attesi Promozione dell'accoglienza, della continuità, dell'orientamento e 
dell'inclusione. 
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Denominazione progetto Teatrando 
Destinatari Alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 
laboratoriali. Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie 
didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della 
molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. 
Realizzare percorsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze 
del personale su metodologie didattiche attive e innovative, competenze 

chiave e di cittadinanza. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Riduzione del disagio scolastico e dell’insuccesso; promozione del 
benessere scolastico e dell’intercultura; promozione dell’inclusione 

Attività previste Attività laboratoriali, in cooperative learning e in peer tutoring finalizzate 
al recupero e al rinforzo dell’autostima, della motivazione allo studio, del 
benessere scolastico, della gestione del sé, del miglioramento delle 
relazioni interpersonali, dell'acquisizione di spirito di iniziativa e al 
potenziamento di capacità espressive e creative 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto non prevede onere aggiuntivi. Qualora sarà realizzato in orario 

extracurricolare si valuterà la possibilità di retribuzione dei docenti interni 
e/o esperti esterni compatibilmente con i vincoli economici. 

Risorse umane Si prevede l'impiego di docenti appartenenti all'organico dell'istituto e/o 
di docenti esterni. 

 
Altre risorse necessarie 

 
Libri, materiale di facile consumo, pc. 

Indicatori utilizzati N° di alunni che frequentano i laboratori 
N° di alunni che migliorano i risultati scolastici 

Valori/situazione attesi Sviluppo e potenziamento dell’autostima, delle competenze relazionali e 
miglioramento dei risultati scolastici 

 

Denominazione progetto Il dibattito argomentativo: prof, lo so, ma non riesco a dirlo 
Destinatari Alunni della scuola secondaria di I grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 

Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di 
competenze. Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su 
metodologie laboratoriali. Migliorare le competenze dei docenti 

nell’utilizzo di strategie didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla 
valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di 
ogni alunno. 

Altre priorità Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica 

Situazione su cui si interviene Il Dibattito porta allieve e allievi non tanto a memorizzare contenuti, ma 
ad interrogarsi sulla fondatezza di questi, spronandoli ad andare alla 
radice dei concetti ad interrogarsi sul perché delle assunzioni. Insegna 
alle studentesse e agli studenti come documentarsi, come riflettere 
criticamente su aspetti controversi e come sostenere pubblicamente le 
proprie idee e convincere altri della loro validità. 

Attività previste Costituzione di gruppi e/o squadre che si confrontano, percorsi didattici 

di preparazione da ottobre a febbraio; argomentazione per ogni squadra; 
presentazione tesi per ogni squadra; confutazione per ogni squadra; 
preparazione arringa; 
arringa finale per ogni squadra. 

Risorse finanziarie necessarie Fondo d'istituto ed eventuale contributo delle famiglie 

Risorse umane Docenti interni: Iachini/Stampone 

Altre risorse necessarie -- 

Indicatori utilizzati N° di alunni che partecipa costantemente alle attività 
Miglioramento risultati di apprendimento 

Valori/situazione attesi Sviluppo capacità espressiva, persuasiva e dialettica da applicare in 
contesti scolastici e non. 
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Denominazione progetto Olimpiadi di Italiano 
Destinatari Alunni delle classi V della Scuola Primaria e delle classi III della scuola 

secondaria di primo grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 

Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Diffondere l'utilizzo di pratiche didattiche innovative Potenziare l’utilizzo 
di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze. 
Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 
laboratoriali. Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di 
strategie didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione 

della molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Valorizzazione delle eccellenze, promozione delle metacompetenze e del 
pensiero algoritmico  

Attività previste Gare e competizioni 

Risorse finanziarie necessarie Eventuale retribuzione di ore di attività di insegnamento aggiuntive con 
relativo impegno di spesa sul FIS per l'allenamento alle gare 

 
Risorse umane 

 
Docenti formati presenti nella scuola 

Altre risorse necessarie LIM, p.c., collegamento internet, materiali di facile consumo  

Indicatori utilizzati N° di alunni che partecipano al progetto; 

posizioni conseguite nelle classifiche  

Valori/situazione attesi Miglioramento delle competenze in lingua italiana 

 

Denominazione progetto A Scuola con il FAI 
Destinatari CLASSI I della Scuola Secondaria di Primo Grado (2-3 alunni per classe 

scelti dal Coordinatore di classe) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare il raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al fine di 
favorire la consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni. 

Implementare la pratica di prove di verifica per classi parallele basate 
su compiti di realtà. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Sensibilizzazione al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio 
culturale locale. 

Attività previste Lezioni online con creazione classe virtuale; lezioni in presenza in base 
alla possibilità dettate dall’eventuale perdurare dello stato di 
emergenza COVID. 
Formazione di “Apprendisti Ciceroni” con percorsi e opuscoli realizzati 

individualmente in modalità telematica o in presenza. 
Tour virtuale della città. Organizzazione giornate FAI con tour cittadini 
in base alle attività proposte dal FAI – Lanciano. 
Possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per le scuole banditi dal 
FAI. 

Risorse finanziarie necessarie Possibile iscrizione al FAI 

Risorse umane Le docenti coinvolte nel progetto con l'ausilio dei docenti dei CdC. 
Operatori volontari FAI. 

Altre risorse necessarie LIM, pc, collegamento a internet, materiale di facile consumo per la 
preparazione, l’attivazione e la rielaborazione delle esperienze. 

Indicatori utilizzati Raccolta dati di contesto. 
Valutazione operata dai Consigli di classe. 

Valori/situazione attesi Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.         
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Denominazione progetto Percorsi CLIL di Italiano, Storia e Geografia 
Destinatari Alunni della scuola secondaria di I grado  

Priorità cui si riferisce Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Implementare la realizzazione di 

percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. Migliorare 

le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie didattiche 

innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della 

molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni 

alunno. 
Altre priorità Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Situazione su cui si interviene Consentire agli alunni di sviluppare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese, trattando argomenti di interesse pluridisciplinare. 
Valorizzazione delle eccellenze 

Attività previste Attività di brainstorming: The words you need: un esercizio di 

associazione sul lessico specifico del testo che segue (prerequisiti) 
possibilmente integrato da supporti visivi forniti dall’insegnante. 
Read and listen: testo sintetico, suddiviso in brevi paragrafi, abbinato 
a file audio. Practice your English: una serie di attività sulla 

comprensione del testo che mirino a potenziare le capacità analitiche, 
cognitive e riflessive. Use your skills: esercizi di comunicazione 
prevalentemente orale (singola, a coppie o in gruppo) per 
approfondire in autonomia gli argomenti trattati. Revision and 
production: comunicazione orale o scritta (a coppie o in gruppo) volta 
a stimolare l’utilizzo dei termini acquisiti e migliorare le competenze 
comunicative. Completeranno le lezioni varie attività di 

approfondimento, a scelta: dibattito guidato, lavori di ricerca ed 
esposizioni orali (attraverso, per esempio, presentazioni PowerPoint) 
per sviluppare il senso critico, giochi e attività interattive per 
sviluppare la collaborazione e le competenze nel problem solving, la 
costruzione di mappe concettuali per applicare le conoscenze 

acquisite. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi dell'istituzione scolastica 

Risorse umane Docenti delle varie discipline con formazione nell'utilizzo della 
matodologia CLIL e docenti di lingua inglese 

Altre risorse necessarie LIM, collegamento a internet, fotocopie fornite dall’insegnante, 

materiale di supporto, schede di ricerca guidata, mezzi multimediali. 

Indicatori utilizzati Miglioramento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese. 
Indice di gradimento delle attività da parte degli alunni e delle 
famiglie. 

Valori/situazione attesi Sperimentazione di una nuova forma di insegnamento; valorizzazione 
e potenziamento delle competenze linguistiche, delle abilità cognitive 
e trasversali; maggiore capacità di elaborazione, accuratezza nell’uso 
dei tempi verbali e nello spelling e anche una sintassi più accurata;  
maggiore scioltezza e spontaneità nell’interazione, essendo gli 
studenti più coinvolti, meno preoccupati di sbagliare e motivati dal 

contenuto disciplinare trattato; potenziamento delle competenze 

digitali e delle competenze relazionali;  maggiore consapevolezza di 
sé e degli altri; sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile; 
sviluppo dell’interculturalità. 
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Denominazione progetto 
Scuol@ open source 

Programma PAR FSC 2007/2013 

Destinatari Alunne e alunni della secondaria di I grado, docenti, famiglie, 

territorio, stakeholders 

Priorità cui si riferisce Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado 

Obiettivo di Processo Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di 

LIM e NT. Incrementare il numero di docenti ed alunni che 

utilizza laboratori ed atelier creativo. Potenziare l’utilizzo di 

metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di 

competenze. Implementare la realizzazione di percorsi 

didattici basati su metodologie laboratoriali. Migliorare le 

competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie didattiche 

innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della 

molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni 

alunno. 

Altre priorità Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Situazione su cui si interviene Innovare le aule tradizionali trasformandole, attraverso LIM, 

pc, software e stampanti in “aule aumentate dalla tecnologia” 

per disporre di contesti di apprendimento modulari, flessibili, 

polidimensionali, multiprospettici, motivanti ed inclusivi per 

favorire il miglioramento delle competenze base e 

l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, in 

particolare, l’imparare ad imparare” per prevenire 

l’insuccesso e la dispersione scolastica.  

Attività previste Attività curricolari svolte con metodologia laboratoriale  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato con fondi PAR FSC 

Risorse umane Docenti interni, personale amministrativo, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Software, pc, microfoni, cuffie 

 

Indicatori utilizzati 

N° dei docenti della scuola sec. di primo grado che nella 

pratica didattica utilizza la LIM 

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni 

Valori/situazione attesi Trasformazione delle aule in spazi di apprendimento in cui 

l’innovazione didattica si coniughi con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale per consentire ad ogni alunno di 

essere protagonista del proprio processo di apprendimento. 
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Denominazione progetto Progetto Abruzzo CODING 

Destinatari Docenti, alunni, famiglie, territorio, stakeholder 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivo di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Implementare la realizzazione di 

percorsi didattici basati su metodologie laboratoriali. 

Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie 

didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla 

valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili 

cognitivi di ogni alunno. Incrementare il numero di docenti 

ed alunni che utilizza laboratori ed atelier creativo. 

Potenziare il raccordo con gli Enti e le aziende del territorio 

al fine di favorire la consapevolezza di sé e delle proprie 

inclinazioni. 

Altre priorità Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Situazione su cui si interviene Sviluppo del pensiero computazionale e creativo attraverso 

l’uso del Coding, della programmazione e dell’informatica 

Attività previste Corsi di formazione per i docenti; utilizzo del Coding nelle 

scuole di ogni ordine e grado; partecipazione alla Settimana 

Europea del CODING; sperimentazione del “DEBATE” 

(metodologia che permette di acquisire competenze 

trasversali, che smonta i paradigmi tradizionali e favorisce il 

cooperative learning e la peer education non solo tra 

studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti 

Risorse finanziarie necessarie Risorse previste in Programma Annuale 

Risorse umane Docenti interni ed esperti esterni 

Altre risorse necessarie Robot, pc, software 

Indicatori utilizzati N° docenti che utilizzano il CODING con gli alunni 

N° docenti che partecipano alla Settimana Europea del 

CODING 

Indice di gradimento delle attività da parte degli alunni e 

delle famiglie 

Valori/situazione attesi Sviluppo e implementazione della didattica digitale, 

sperimentazione di nuove forme di insegnamento. 
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Denominazione progetto 

FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche 

DIVERSAMENTE SCUOLA 
Destinatari Alunne e alunni delle scuole primarie e della secondaria di I grado; 

genitori, docenti; territorio; stakeholders 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare il raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al fine 

di favorire la consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni. 

Implementare la pratica di prove di verifica per classi parallele 
basate su compiti di realtà. 

Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 
sviluppo di competenze. 

Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su 

metodologie laboratoriali. 

Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie 
didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della 
molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio 
dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II 
Grado 

Situazione su cui si interviene Prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico  e 
promozione dell’intercultura e dell' inclusione sociale 

Attività previste Laboratori di musica d’insieme, gioco-sport, matematica e 
informatica, italiano, svolti oltre gli orari di apertura ordinaria delle 
scuole  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato con fondi FSE PON 

Risorse umane Docenti interni, personale amministrativo, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Materiali di facile consumo; attrezzature sportive; strumenti 
musicali 

Indicatori utilizzati N° alunni che frequentano i corsi; Indice di gradimento delle 
attività rilevato mediante questionari; Miglioramento delle 
dinamiche relazionali; Potenziamento degli apprendimenti 

Valori/situazione attesi Miglioramento della comunicazione, della condivisione, della 
cooperazione e della collaborazione tra gli alunni; conoscenza del 
fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni; sviluppo 
di competenze interculturali, comunicative, linguistiche; 
valorizzazione delle differenze; promozione del dialogo 
interreligioso e interculturale; l’aumento della coesione sociale. 
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Denominazione progetto 

FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa 

La mia città tra arte, cultura e paesaggio 

Destinatari Alunne e alunni delle scuole primarie e della secondaria di I 

grado; genitori, docenti; territorio; stakeholders 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Diffondere l'utilizzo di pratiche didattiche innovative; 

implementare l’utilizzo di pratiche didattiche inclusive basate 

sulla personalizzazione dei percorsi didattici; diffondere tra i 

docenti l’uso di metodologie didattiche attive e innovative per 

rispondere alle esigenze e agli stili di apprendimento di ogni 

alunno; migliorare la comunicazione e l’interscambio con le 

famiglie e il territorio per rafforzare la partnership educativa 

Altre priorità Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico  

,promozione dell' ugualianza di accesso all'istruzione 

Attività previste Laboratori di arte e musica  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato con fondi FSE PON 

Risorse umane Docenti interni, personale amministrativo, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Materiali di facile consumo; pc  

Indicatori utilizzati N° alunni che frequentano i corsi; Indice di gradimento 

delle attività rilevato mediante questionari; Miglioramento 

delle dinamiche relazionali; Potenziamento degli 

apprendimenti 

Valori/situazione attesi Conoscenza, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio 

artistico e culturale del proprio territorio; promozione di 

esperienze di cittadinanza attiva; rispetto delle differenze, 

delle regole e della partecipazione democratica 
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Denominazione progetto 

FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” 

 Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata 

con gli arredi 

"Tecnologi@ per innovare" 

Destinatari Alunne e alunni delle scuole primarie, genitori, docenti; 

territorio; stakeholders 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di 

LIM e NT. 

Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza 

laboratori ed atelier creativo. 

Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. 

Implementare la realizzazione di percorsi didattici basati su 

metodologie laboratoriali. 

Migliorare le competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie 

didattiche innovative ed inclusive finalizzate alla 

valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili 

cognitivi di ogni alunno. 

Altre priorità Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado 

Situazione su cui si interviene Innovare le aule tradizionali trasformandole, attraverso LIM, 

pc, software e stampanti in “aule aumentate dalla tecnologia” 

per disporre di contesti di apprendimento modulari, flessibili, 

polidimensionali, multiprospettici, motivanti ed inclusivi per 

favorire il miglioramento delle competenze base e 

l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, in 

particolare, l’imparare ad imparare” per prevenire 

l’insuccesso e la dispersione scolastica. 

Attività previste Attività curricolari svolte con metodologia laboratoriale 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato con fondi FSE PON 

Risorse umane Docenti interni, personale amministrativo, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Software, pc, microfoni, cuffie, LIM, atelier creativo 

Indicatori utilizzati N° dei docenti della scuola primaria che nella pratica 

didattica utilizza la LIM, i laboratori di informatica con 

collegamento a internet e aula multimediale 

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni 

Valori/situazione attesi Trasformazione delle aule in spazi di apprendimento in cui 

l’innovazione didattica si coniughi con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale per consentire ad ogni alunno di 

essere protagonista del proprio processo di apprendimento 
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Denominazione progetto FSE PON 2014-2020 - Competenze di base II edizione - 

Scuola dell'Infanzia "Competenti per il futuro"  
Destinatari Alunne e alunni delle scuole dell’Infanzia; genitori, docenti; 

territorio; stakeholders 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 

competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la 

realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali. 

Altre priorità =  

Situazione su cui si interviene Attivare percorsi didattici laboratoriali basati su situazioni 

concrete e ludiche, svolti anche in luoghi diversi dai normali 

contesti formativi e il superamento della dimensione frontale 

e trasmissiva dei saperi, mediante l'utilizzo di metodologie 

attive, laboratoriali e costruttiviste, anche attraverso 

l'apertura delle scuole oltre i tempi curricolari della didattica. 

Attività previste Laboratori di pluriattività e lingua inglese per la scuola 

dell'infanzia 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato con fondi FSE PON 

Risorse umane Docenti interni, personale amministrativo, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Materiali di facile consumo; pc 

Indicatori utilizzati N° alunni che frequentano i corsi; Indice di gradimento 

delle attività rilevato mediante questionari 

Valori/situazione attesi Sviluppo di competenze e apprendimenti stabili e significativi 

mediante l'utilizzo di metodologie attive, laboratoriali e 

costruttiviste. Approccio ludico, "non formale": imparare 

giocando e divertendosi. Promozione del successo formativo. 

Prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico. 
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Denominazione progetto 
FSE PON 2014-2020 - Competenze di base II edizione - 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 "Officina delle competenze” 

Destinatari Alunne e alunni delle scuole primarie e della secondaria di I 

grado; genitori, docenti; territorio; stakeholders 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Obiettivi di Processo Potenziare l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo di competenze. Potenziare il curricolo d’Istituto per 

competenze chiave e di cittadinanza. Implementare la 

realizzazione di percorsi didattici basati su metodologie 

laboratoriali. Migliorare le competenze dei docenti 

nell’utilizzo di strategie didattiche innovative ed inclusive 

finalizzate alla valorizzazione della molteplicità delle 

intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno. 

Altre priorità Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado  

Situazione su cui si interviene Miglioramento delle competenze di base in matematica, 

italiano e lingua inglese 

Attività previste Laboratori di lingua inglese e matematica per la scola 

primaria e sec. di I grado 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato con fondi FSE PON 

Risorse umane Docenti interni, personale amministrativo, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Materiali di facile consumo; pc 

Indicatori utilizzati N° alunni che frequentano i corsi; Indice di gradimento 

delle attività rilevato mediante questionari; Miglioramento 

delle competenze in lingua italiana e matematica 

 

 

Valori/situazione attesi 

Sviluppo di competenze e apprendimenti stabili e significativi 

mediante l'utilizzo di metodologie attive, laboratoriali e 

costruttiviste. Promozione del successo formativo. 

Prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico. 

Miglioramento delle competenze di base. 
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Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo previsti nel PdM sono strettamente raccordati ed 
integrati con quanto previsto nel Piano di Miglioramento Scuola Digitale e finalizzati a creare le 
condizioni affinché gli studenti possano porsi come co-costruttori del proprio processo di 
apprendimento con valorizzazione della molteplicità delle intelligenze e degli stili di apprendimento 
individuali, per giungere ad un miglioramento generale dei risultati scolastici in termini di sviluppo 
delle competenze chiave e di cittadinanza in cui il sapere, il saper fare, il saper essere e il saper vivere 
insieme costituiscono le premesse per assicurare a tutti e ad ognuno il pieno successo formativo 
nell’ottica di prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica. 

In questa prospettiva si prevede: 

 il miglioramento della connettività dei vari plessi scolastici dell’istituto, attraverso il 
potenziamento delle reti wireless e la cablatura della connessione anche al fine di ridurre le 
emissioni dei campi elettromagnetici; 

 l’aumento delle aule con dotazioni multimediali, incrementando il numero delle lavagne 
interattive multimediali (LIM) e portando avanti la sperimentazione di postazioni 
multimediali mobili in grado di servire più ambienti scolastici; 

 -aumento del numero di alunni e docenti che utilizzano sistematicamente i laboratori e l' 
atelier creativo; 

 il potenziamento delle comunicazioni tra gli attori del sistema scolastico, attraverso lo 
sviluppo dei servizi digitali offerti e, in particolare, del registro elettronico e del sito web 
istituzionale. 
 

Il Piano di Miglioramento Scuola Digitale, quindi, in raccordo con il PDM dell’istituto, contribuirà al 
conseguimento delle finalità e degli obiettivi individuati nel PDM e alla realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale consentendo di migliorare alcuni aspetti relativi agli ambienti di 
apprendimento, alla didattica e all’organizzazione scolastica, in cui l’implementazione delle 
dotazioni tecnologiche e il loro utilizzo diffuso nella didattica e nell’organizzazione scolastica 
possono essere le risorse per innovare le metodologie, innalzare i livelli di apprendimento degli 
studenti, migliorare il lavoro di tutto il personale scolastico e la comunicazione interna ed esterna 
con positive ricadute su tutta la comunità scolastica. 
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Denominazione progetti 
Scuol@ open source 

Programma PAR FSC 2007/2013 

 Progetto Abruzzo CODING 

FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” Realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con gli arredi 

"Tecnologi@ per innovare" 

Destinatari Alunne e alunni delle scuole primarie e secondaria di I grado, 

docenti, famiglie, territorio, stakeholders 

Priorità cui si riferisce Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Scuola 

Secondaria di II Grado 

Obiettivo di Processo Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di 

LIM e NT. Incrementare il numero di docenti ed alunni che 

utilizza laboratori ed atelier creativo. Potenziare l’utilizzo di 

metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di 

competenze. Implementare la realizzazione di percorsi 

didattici basati su metodologie laboratoriali. Migliorare le 

competenze dei docenti nell’utilizzo di strategie didattiche 

innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della 

molteplicità delle intelligenze e degli stili cognitivi di ogni 

alunno. 

Altre priorità Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Situazione su cui si interviene Miglioramento della connettività dei vari plessi scolastici 

dell’Istituto attraverso il potenziamento delle reti wireless e 

la cablatura della connessione anche al fine di ridurre i campi 

elettromagnetici. Aumento delle aule con dotazioni 

multimediali, incrementando il numero delle LIM e portando 

avanti la sperimentazione di postazioni multimediali mobili in 

grado di servire più ambienti scolastici. Potenziamento delle 

comunicazioni tra gli attori del sistema scolastico, attraverso 

lo sviluppo dei servizi digitali offerti e, in particolare, del 

registro elettronico e del sito web istituzionale. 

Attività previste Attività curricolari svolte con metodologia laboratoriale  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato con fondi PAR FSC e FSE PON 

Risorse umane Docenti interni, personale amministrativo, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Software, pc, microfoni, cuffie, LIM, atelier creativo 

 

Indicatori utilizzati 

N° dei docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

che nella pratica didattica utilizza la LIM.  

N° di docenti che utilizza l’atelier creativo. 

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni. 

Valori/situazione attesi Trasformazione delle aule in spazi di apprendimento in cui 

l’innovazione didattica si coniughi con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale per consentire ad ogni alunno di 

essere protagonista del proprio processo di apprendimento. 
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La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

La valutazione nella scuola dell’infanzia svolge un ruolo importantissimo in quanto  “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” (Indicazioni per il Curricolo 2012) e si basa 
sull’osservazione dei bambini con l’utilizzo di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi 
di esperienza.  

La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. La progettazione e la valutazione sono due aspetti tra loro interconnessi. 
La valutazione ha, infatti, lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono 
da tale valutazione dovranno essere utilizzati per ricalibrare la programmazione in base alle esigenze 
emergenti e per progettare percorsi didattici personalizzati in base alle esigenze di apprendimento.  

Particolare attenzione verrà riservata alla valutazione degli alunni diversamente abili. 

 Tale valutazione sarà riferita al PEI dell'alunno e sarà finalizzato a mettere in evidenza i progressi. 
Saranno oggetto di valutazione gli elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, 
schede di completamento del segno grafico …); le modalità di comunicazione (formulazione di 
domande, esposizioni orali: risposta a domande precise, narrazione di fiabe o eventi, interventi 
spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo....); attività laboratoriali (composizioni con 
materiale strutturato e non, organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per 
realizzare diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, abilità in 
attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare, capacità di eseguire percorsi 
motori più o meno complessi... ); le capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi ed 
interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle regole 
scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione, capacità di gestire le 
emozioni e tollerare le frustrazioni...). 

La valutazione avrà carattere di oggettività ed imparzialità, pertanto,  i docenti si avvarranno di una 
molteplicità di strumenti: osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito, 
organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…); osservazioni occasionali con l’annotazione, 
nel corso dell’attività, del numero e della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, 
interventi coerenti al contesto...); documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …).  

La valutazione si articolerà attraverso le seguenti fasi:  

1.valutazione iniziale - effettuata all’inizio dell’anno si basa sulle osservazioni delle relazioni e sulle 
indagini delle conoscenze dei bambini riferite al progetto accoglienza; 

2.valutazione formativa - intesa a verificare l’efficacia dell’azione didattica e dei suoi risultati alla 
fine di ogni progetto con la compilazione di una scheda dove vengono esplicitate non solo le attività 
svolte, ma anche i punti di forza e di debolezza. I docenti assicurano l’attenzione ai bisogni personali 
– culturali – formativi di ogni singolo bambino e eventuali colloqui individuali con i genitori; 
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3. valutazione finale - relativa ai livelli di abilità e competenze raggiunti dal singolo bambino (con 
colloqui individuali) e dal gruppo con una relazione alla fine dell’anno scolastico. 

(Allegato: CRITERI DI OSSERVAZIONE / VALUTAZIONE SC. INFANZIA)  

 

Valutazione delle capacità relazionali 

Le capacità relazionali dei bambini della scuola dell'infanzia saranno valutate prendendo a 
riferimento le seguenti aree: autonomia; sensibilità verso atteggiamenti di gratificazione, dolcezza, 
fermezza, rimprovero; attività preferite; relazione con i pari; relazioni sociali con gli adulti; 
atteggiamento nei confronti dell'ambiente scolastico; atteggiamenti durante il gioco. 

(Allegato: CRITERI VALUTAZIONE CAPACITA’ RELAZIONALI SC.INFANZIA) 

 

La Valutazione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado 

La valutazione è un processo complesso e rappresenta un momento fondamentale nel percorso di 
insegnamento apprendimento in quanto precede, accompagna e segue i percorsi didattici; fornisce 
ai docenti gli elementi necessari per orientare le azioni da intraprendere e quelle avviate; consente 
di fare un bilancio su quanto è stato svolto; promuove il miglioramento continuo.  

Svolge una funzione preminentemente formativa  oltre che  sommativa;  quindi, oltre al suo ruolo 
di certificazione delle conoscenze e delle competenze conseguite dagli alunni assume l’ulteriore 
fondamentale funzione di regolazione dell’azione didattica che si esplica nella rilevazione delle 
informazioni concernenti il processo di apprendimento, con lo scopo di fornire indicazioni certe per 
l’assunzione delle decisioni didattiche poiché ogni percorso, per progredire, necessita di essere 
monitorato. 

La valutazione è, quindi, lo strumento attraverso cui gli insegnanti possono accertare e comprendere 
ciò che gli alunni hanno appreso, rilevare eventuali difficoltà e carenze, migliorare ed adeguare le 
strategie didattiche per attivare ulteriori progressi verso gli obiettivi di apprendimento. Per gli alunni 
rappresenta un’occasione di crescita e di arricchimento poiché, coinvolti nel processo, acquisiscono 
consapevolezza del percorso di apprendimento svolto e da svolgere, iniziano a valutare i propri 
risultati, l’adeguatezza dei percorsi compiuti, l’impegno e la motivazione profusi per il 
raggiungimento degli obiettivi.  

Su tali basi gli errori non saranno vissuti in modo negativo ma saranno utilizzati ai fini 
dell’apprendimento come occasione di riflessione e di maturazione. 

La valutazione riguarda la crescita personale e globale dell’alunno e prende in esame i progressi 
compiuti rispetto agli obiettivi previsti avendo lo scopo di rilevare e valorizzare i progressi compiuti 
nel processo di costruzione del sapere dando senso e significato al percorso svolto oltre che ai 
traguardi conseguiti; considera l’evoluzione della personalità nei suoi aspetti cognitivi e socio-
affettivi e tiene conto dei livelli di partenza di ciascun alunno, degli stili di apprendimento individuali 
e del processo di maturazione personale verificando le conoscenze acquisite, la capacità di 
rielaborazione personale, l’interesse verso le attività proposte e la partecipazione  attiva alla vita  
della scuola. 

Su tali basi, considerato che il nostro istituto si caratterizza per l’adozione di una didattica inclusiva 
e personalizzata idonea a rendere ogni studente competente cioè in grado si utilizzare le proprie 
conoscenze, abilità e disposizioni personali in contesti reali, a livelli sempre più elevati di qualità e 
con sempre maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità, l’atto valutativo sarà 
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personalizzato ovvero centrato sull’unicità del singolo studente, in riferimento alle caratteristiche 
personali e della sua esperienza formativa. In questa prospettiva, tutte  le proposte didattiche del 
nostro istituto concorrono alla valutazione ( da quelle relative alle discipline, a quelle di carattere 
interdisciplinare, a quelle finalizzate al recupero e potenziamento, a quelle volte a promuovere la 
valorizzazione delle eccellenze). 

Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, il Collegio dei Docenti ha predisposto appositi criteri 
di valutazione. 

La valutazione periodica terrà conto della situazione individuale di ogni alunno, valutato sia rispetto 
al proprio livello di partenza sia rispetto al contesto classe e del raggiungimento degli obiettivi 
minimi relativi alle Unità d’apprendimento svolte. 

Per la valutazione finale ci si avvarrà delle verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico e si 
considererà anche il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. 

Nel processo di valutazione si terrà conto dei seguenti aspetti: 

• Conoscenza degli argomenti; 
• Capacità di analisi; 
• Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi; 
• Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 
• Capacità critica. 

Oltre che della valutazione delle prove i docenti terranno conto anche dei seguenti elementi: 

• livello di partenza; 
• progressi compiuti rispetto agli obiettivi previsti; 
• atteggiamento nei confronti della disciplina; 
• attenzione, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
• metodo di studio; 
• collaborazione e cooperazione; 
• rispetto delle regole e degli impegni scolastici; 
• capacità di operare scelte personali e di assumersi le proprie responsabilità in relazione alla fascia 
di età. 

La verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze conseguite dagli alunni e i progressi 
raggiunti sarà effettuata attraverso i seguenti strumenti: 

 verifiche elaborate dal singolo docente (interrogazioni, prove scritte, ricerche individuali e di 
gruppo, questionari a risposta aperta o chiusa, prove strutturate (test a scelta multipla; vero o 
falso); 

 prove parallele iniziali, intermedie e finali; 

 percorsi interdisciplinari e compiti di realtà. 

Gli esiti della valutazione saranno comunicati alle famiglie attraverso: 

 colloqui individuali; 

 registro elettronico; 

 eventuali comunicazioni attraverso il diario, e-mail, note; 

 schede di valutazione quadrimestrali; 

 certificazione delle competenze al termine della classe 5° della scuola primaria e della classe 3° 
della scuola secondaria di primo grado. 

(Allegato: CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 
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Valutazione del comportamento 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata che prende 
in oggetto le competenze europee, le competenze di cittadinanza e i seguenti indicatori: 

1. interazione nel gruppo; 
2. disponibilità al confronto; 
3. rispetto dei diritti altrui; 
4. organizzazione dell'ambiente di lavoro e del materiale; 
5. uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto; 
6. acquisizione di un metodo di studio e di lavoro; 
7. autonomia e responsabilità; 
8. adempimenti 
(Allegato: CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  SC.PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

(Scuola Primaria) 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria si realizza quando:  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  

 i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non 
pregiudicare il successivo processo di apprendimento; 

 i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne le 
competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi. 

I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione nei casi in cui: 

1. Le difficoltà sono in misura tale da pregiudicare il successivo percorso di apprendimento a causa 
dell’assenza o di gravi carenze delle abilità funzionali (lettoscrittura, calcolo, logica matematica). 

2. Siano stati adottati e documentati interventi mirati di recupero e di supporto ai processi di 
apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 
disimpegno, demotivazione dell’allievo. 

3. Sussistano gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 
relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 
responsabilità e all’impegno.  

4. La frequenza sia stata irregolare e le assenze non siano state giustificate da adeguata 
motivazione.  

5. Si ritiene che la permanenza possa assicurare le condizioni per attivare/riattivare un processo 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di apprendimento individuali al fine di favorire 
un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

(Scuola Secondaria) 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado si realizza quando:  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma solo parzialmente 
raggiunti nelle altre discipline;  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più 
delle altre discipline. 

Il Consiglio di Classe, con decisione a maggioranza e con adeguata motivazione, può deliberare la 
non ammissione alla classe successiva nei casi in cui: 

1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale da pregiudicare il successivo percorso di 
apprendimento a causa dell’assenza o di gravi carenze nelle abilità fondamentali e nelle competenze 
di base, essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
apprendimento. 

2. Per migliorare il livello di apprendimento siano stati adottati e documentati interventi 
personalizzati di recupero e di supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati 
produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell’allievo. 

3. In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero -indipendentemente dal numero delle 
insufficienze- quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da 
compromettere il regolare percorso scolastico dell’anno successivo.  

4. La frequenza sia stata irregolare e le assenze non siano state giustificate da adeguata 
motivazione. 

5. Le assenze siano superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), 
salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio 
dei docenti. 

6. Si ritiene che la permanenza possa assicurare le condizioni per attivare/riattivare un processo 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di apprendimento individuali al fine di favorire 
un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. 

 

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

L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione si realizza quando:  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se solo parzialmente 
raggiunti nelle altre discipline;  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più 
delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che il candidato sia 
in grado di sostenere con esito positivo le prove d’esame;  

 la frequenza ha raggiunto e superato la quota di ¾ del monte ore annuale;  

 l’allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  

 l’allievo non è incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4, cc. 6 e 9 bis, DPR 249/1998): esclusione 
dallo scrutinio finale; non ammissione agli esami di stato. 
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Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (3/4 dell’orario annuale) 

E’ competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere la deroga al limite minimo 
di frequenza nelle seguenti situazioni: 
1) assenze prolungate per gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
2) assenze per terapie e/o cure programmate; 
3) donazioni di sangue; 
4) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 
5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo; 
6) assenze ripetute per particolari situazioni di disagio socio-ambientale e per specifiche situazioni 
che saranno valutate singolarmente dai rispettivi Consigli di Classe. 
La deroga al limite minimo di frequenza previsto potrà essere concessa unicamente se, a giudizio 
del Consiglio di Classe, sussiste la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad 
uno dei casi di cui sopra. 
Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 
Il Consiglio di classe può deliberare, con decisione a maggioranza e con adeguata motivazione la non 
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione  con voto di ammissione inferiore a 
6/10 nei casi in cui: 

1. i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese quelle di 
base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da 
compromettere il superamento dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico 
obbligatorio successivo; 

2. per migliorare il livello di apprendimento siano stati adottati e documentati interventi 
personalizzati di recupero e di supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati 
produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell’allievo;  

3. sia stata riscontrata la mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale; 
4. sia stata riscontrata la mancata partecipazione alla prova Invalsi; 
5. sia stata comminata la sanzione disciplinare di cui all’ art. 4, cc. 6 e 9 bis del DPR 249/1998: 1. 

esclusione dallo scrutinio finale 2. non ammissione all’Esame di Stato; 
6. si ritiene che la permanenza possa assicurare le condizioni per attivare/riattivare un processo 

positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di apprendimento individuali al fine di 
favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. 
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Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica 

INCLUSIONE 

Una SCUOLA inclusiva promuove e sviluppa le potenzialità di ciascuno per consentire ad ognuno di 
esprimere il meglio di sé nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione 
degli ambienti di apprendimento.  

La finalità generale del sistema educativo consiste nel favorire l’apprendimento, in coerenza con le 
attitudini e le scelte personali, e nell’assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli 
culturali, entro i limiti delle proprie possibilità. La normativa recente ribadisce l’importanza della 
strategia inclusiva della scuola italiana e orienta le singole scuole verso il percorso di inclusione 
scolastica e la realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazioni di difficoltà. 
Il nostro Istituto Comprensivo si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in 
modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti 
Bisogni Educativi Speciali e/o difficoltà di vario tipo attivandosi per:  

 Prevedere attività e metodologie orientate alla riduzione dell’abbandono e dell’insuccesso 
scolastico. 

 Prevedere azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e bullismo. 

 Promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico ed educativo differenziato per 
coinvolgere gli alunni in difficoltà 

 Prevedere percorsi di valorizzazione delle diversità come importanti momenti di crescita 
personale ed umana per ogni componente della comunità scolastica. 

 Predisporre il Piano d’Inclusione d’Istituto e monitorare il protocollo di accoglienza. 

 Definire particolari misure d’intervento mirate al sereno inserimento, monitoraggio dei 
processi e verifica degli esiti scolastici degli alunni adottati. 

 Creare un clima di accoglienza per l’inserimento di alunni stranieri e attivare corsi di 
conoscenza della lingua italiana. 

 Sostenere formazione e autoformazione dei docenti per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattico anche in rapporto agli alunni con BES e alla didattica per competenze 

 Sostenere con modalità idonee, difficoltà e problematiche proprie degli allievi/e con Disturbi 
Specifici di Apprendimenti (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (H) 
stranieri e adottati. 

Punti di forza 

 Condivisione collegiale, soprattutto nella scuola primaria, delle strategie e metodologie 
didattiche inclusive da utilizzare;  

 attivazione di percorsi didattici finalizzati alla promozione dell'intercultura, delle diversità e 
dell'inclusione;  

 presenza di docenti formati sulle tematiche delle difficoltà di apprendimento e sulle metodologie 
inclusive;  

 organizzazione di spazi, tempi e materiali in modo coerente rispetto alle esigenze degli alunni; 

 attivazione di corsi di italiano L2 per alunni stranieri (in base ai bisogni di apprendimento);  

 progettualità efficace ed efficiente rispetto agli alunni con BES. 

 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-5
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Punti di debolezza 

 Difficoltà, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, a trovare tempi per raccordarsi a 
livello collegiale sulle strategie e metodologie inclusive da utilizzare;  

 famiglie non sempre disponibili a condividere con la scuola le scelte didattiche ed educative 
adatte al singolo alunno;  

 spazi e tempi non sempre idonei e risorse insufficienti;  

 monte ore non sempre sufficiente degli insegnanti di sostegno. 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Punti di forza 

 Progettazione di percorsi didattici inclusivi sufficientemente efficaci ed efficienti;  

 validità delle strategie didattiche adottate per supportare gli alunni con difficoltà;  

 svolgimento di progetti interculturali;  

 utilizzo di metodologie inclusive da parte di un buon numero di docenti;  

 collaborazione nei team docenti. 

Punti di debolezza 

 Comunicazione non sempre costruttiva con le famiglie;  

 difficoltà nel reperire rilevanti spazi e tempi di confronto tra i docenti;  

 carenza di fondi a disposizione per promuovere attività specifiche in ampliamento del curricolo;  

 presenza di un certo numero di docenti non adeguatamente formato sulle tematiche relative ai 
BES. 
 

 Il Gruppo di Lavoro di Inclusione (GLI), in base all’Accordo provinciale di programma per l’attuazione 
nelle scuole della Legge 104/92, ha la seguente composizione e relative competenze, dall’art. 13: 
“...esso è composto da: - il Dirigente Scolastico che lo presiede; - un rappresentante dell’Azienda 
U.S.L.; - due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato; - funzioni strumentali Intercultura, 
DSA/BES, Inclusione - un rappresentante dei genitori degli alunni disabili (o eventualmente delle 
loro Associazioni) da loro stessi indicato; - docenti di sostegno; - un rappresentante dell’Ente Locale. 
Tale gruppo, che ha valenza triennale, si riunisce almeno due volte l’anno con compiti, tra gli altri, 
di: 1. concorrere all’analisi e all’identificazione dei bisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, sostenendo con proprio atto scritto la richiesta del Dirigente Scolastico; 2. concorrere 
a promuovere la corretta applicazione dei protocolli relativi al passaggio e alla formazione delle 
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classi”. Lo scopo di tale gruppo di lavoro è quello di vigilare e cercare di ottimizzare, attraverso le 
singole esperienze, un modus operandi che riesca a fronteggiare gli imprevisti e le situazioni sempre 
nuove che possono presentarsi, e far sì che l’esperienza si trasformi in capacità risolutiva, quando 
possibile, e comunque sempre operativa e costruttiva.  

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Secondo quanto disposto dal D.lgs.  66/2017, l’inclusione scolastica è attuata attraverso la 
definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del 
progetto individuale, al fine di promuovere e garantire a tutti gli alunni con disabilità certificata di 
ogni ordine e grado, il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione. 

Il Piano Educativo Individualizzato, pertanto, è il documento nel quale vengono descritti, per ciascun 
anno scolastico, gli interventi predisposti per ogni alunno con disabilità.  

Il PEI è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe ed è predisposto 
congiuntamente dal gruppo docente della classe dell’alunno, dal docente di sostegno, con la 
collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia, entro il 30 novembre di ogni anno 
scolastico ed è sottoposto a verifica periodica.  

La redazione del PEI viene preceduta da alcune operazioni preliminari indispensabili per avere un 
quadro di riferimento da cui partire e che consentono alla scuola di disporre di elementi 
indispensabili al processo di inclusione: 

1) analisi della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella 
legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione 
di handicap, ai sensi della legge 104/92. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica 
della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al 
momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 
e 13 della legge 104/1992 ed è redatta dall'unità multidisciplinare composta dal medico specialista 
nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della 
riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. Il profilo 
dinamico funzionale è l'atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un 
primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione 
di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). (D.P.R. 
24/02/1994). Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone 
in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di 
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente 
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità. E’ redatto dal 
GLHO (Operatori sanitari, scuola, famiglia). 

2) Conoscenza dell’alunno attraverso: Diagnosi funzionale, documentazione della scuola 
precedente, incontri con famiglia e operatori, osservazione iniziale, intervista all’alunno e alla 
famiglia. 

3) Conoscenza del contesto scolastico: organizzazione, risorse umane e loro professionalità, spazi, 
materiali, ausili, tecnologie. 

4) Conoscenza del contesto territoriale: interventi e progetti extrascolastici, operatori di 
riferimento e loro ruolo. 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-3
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Nel PEI, dopo aver valutato i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, saranno 
descritti: gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica. Il  PEI, inoltre, sarà predisposto  nell’ottica 
del “Progetto di vita” avendo riguardo al  presente nella sua dimensione trasversale: la vita 
scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari e  al futuro, nella 
sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della 
persona, per favorire la sua crescita personale e sociale guardando  all'alunno in una prospettiva di 
tempo più ampia dell'anno scolastico per raccordare le prospettive a breve e medio termine con 
quella a lungo termine per favorire la coerenza e l’ ottimizzazione del lavoro progettuale. 

Su tali basi il PEI sarà uno strumento utile per orientare il lavoro di tutti i docenti in quanto 
caratterizzato dalla fattibilità (la progettazione si riferisce a un alunno di cui è descritto il 
funzionamento, in rapporto ad un contesto con risorse e vincoli ben specificati e con obiettivi 
compatibili con tale rapporto); dalla Fruibilità (le persone operanti nel contesto trovano nel PEI 
informazioni e indicazioni utili per condurre gli interventi); dalla Flessibilità (si possono modificare 
gli interventi quando è necessario e/o di adattare i tempi, gli spazi, i materiali). 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Nella definizione del PEI sono coinvolti i seguenti soggetti: il dirigente scolastico, i docenti contitolari 
della classe/ consiglio di classe, le funzioni strumentali per la diversabilità e l’inclusione, i genitori o 
chi ne esercita la responsabilità , l’esperto dell’Unità Multidisciplinare (neuropsichiatra), le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno 
diversabile (assistenti per l’autonomia, collaboratori scolastici, esperti dello sportello psico-socio 
educativo, assistente sociale, tiflologo, rappresentanti di associazioni). 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca di esperienza sociale, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella 
diversità dei suoi ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto 
allo studio, lo sviluppo di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i 
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e i principi generali 
dell’ordinamento italiano.  

Su tali basi, la famiglia, in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale perla 
corretta inclusione scolastica degli alunni con disabilità.  

La famiglia, pertanto, sarà costantemente e attivamente coinvolta ed informata in tutte le fasi del 
percorso formativo dell’alunno: a partire dalle fasi di segnalazione, di accertamento diagnostico e 
di certificazione a quelle di stesura e di aggiornamento del PDF e in quelle di formulazione e di 
verifica del PEI, per perseguire quella coerenza educativa che consente, da un lato, interventi idonei 
a risolvere situazioni problematiche, dall’altro, l’evoluzione positiva del soggetto. 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Progetti integrati a livello di ogni singola scuola 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole 
polo per l’inclusione territoriale 

Accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati sulla 
disabilità 

Procedure condivise d’intervento sulla disabilità 

Procedure condivise d’intervento su disagio e simili 

Progetti integrati a livello di ogni singola scuola 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti integrati a livello di ogni singola scuola 

ANFFAS Inclusione scolastica degli alunni diversabili 

Esperti sportello socio psico 
educativo 

Supporto nella gestione del disagio e dei BES 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Rapporti con le famiglie 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

Docenti curriculari  

(coordinatori di classe e simili) 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con le famiglie 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personala ATA Assistenza agli alunni disabili 

Progetti di inclusione/laboratori integrati 

Dirigente scolastico Coordinamento degli interventi finalizzati all’inclusione 
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli alunni con disabilità viene effettuata sulla base degli esiti delle verifiche svolte 
nel periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità di apprendimento, alla fine di ogni 
quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico) ed è sempre riferita agli obiettivi previsti nel PEI, che 
costituisce il punto di riferimento per le attività educative e didattiche.  

Viene condotta da tutti i docenti titolari della classe tenendo conto anche delle osservazioni 
sistematiche sui processi di apprendimento, delle potenzialità e del punto di partenza dell’alunno/a. 
Quando possibile, i docenti incentiveranno anche forme di autovalutazione da parte dell’alunno 
stesso. 

I team docenti e i Consigli di classe svolgeranno la valutazione in base ai seguenti criteri: 

 La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato; è espressa con voto in decimi ed è finalizzata a mettere in 
evidenza il progresso dell’alunno in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti, essa potrà essere: uguale a quella della classe; in linea con quella della classe, 
ma con criteri personalizzati (l’alunno segue gli obiettivi individualizzati del suo P.E.I., 
riconducibili Indicazioni Nazionali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento); 
differenziata nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. non siano riconducibili alle Indicazioni 
Nazionali. La scelta delle modalità di valutazione da adottare verrà effettuata nel PEI di ogni 
singolo alunno. 
 

 La valutazione dell’alunno è riferita ai processi e non solo alla prestazione; in quanto tale, dovrà 
avere carattere promozionale, formativo ed orientativo, favorendo l’autonomia e la 
responsabilità dell’alunno. 

 Nel processo di valutazione si tiene conto della condizione emotiva dell’alunno durante lo 
svolgimento della prova.  

 Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati per 
l’alunno, mediante prove scritte e orali, possono essere previsti e utilizzati strumenti e 
metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati nel P.E.I. 

 Il percorso dell’alunno sarà, per quanto possibile, riconducibile a quello della classe. 

 L’insegnante cui compete la disciplina riporterà nel proprio registro i risultati delle prove 
comuni o adattate svolte dall’alunno diversabile. 

 Gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali INVALSI previste sia nella scuola 
primaria sia nella classe 3^ della secondaria di primo grado, con possibilità di adottare, a cura 
del team docente e dell’insegnante di sostegno, adeguate misure compensative o dispensative, 
nonché di predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero dalla stessa. 

 Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione 
con l’uso degli ausili e dei sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico per l’attuazione del 
PEI. 

 Per quanto concerne la valutazione in sede di esame al termine della classe 3° della scuola 
secondaria di primo grado, sulla base del PEI e delle attività in esso previste, la commissione 
potrà predisporre, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno 
in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 
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del diploma finale. L’esito finale viene determinato con le medesime modalità previste per gli 
altri studenti. 

 Se un alunno ha seguito un PEI riconducibile alle Indicazioni Nazionali, comprensivo di tutte le 
discipline e ha sostenuto tutte le prove, se pur differenziate (equipollenti a quelle ordinarie), 
consegue il diploma conclusivo del I ciclo d’istruzione. 

 Se un alunno, a causa della gravità della propria patologia, ha seguito un PEI non riconducibile 
alle Indicazioni Nazionali e non comprensivo di tutte le discipline, non consegue il titolo, ma 
solo un attestato di credito formativo valido per l’iscrizione alle classi successive. 

 Agli alunni con disabilità che non si presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito 
formativo che è, comunque, titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 
di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. 
 

(Allegato: CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON PEI E BES) 
 

 
 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 
 
L'alunno diversamente abile, per poter realizzare un Progetto Educativo Individualizzato Unitario 
rispondente agli individuali bisogni formativi e ritmi di apprendimento" pone alla scuola una 
domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico" e necessita, più di ogni altro, di 
una particolare attenzione alla continuità educativa, soprattutto, nel passaggio da un ordine e 
grado di scuola all’altro.  
A tal fine, il nostro istituto ha ideato il “Progetto ponte” che prevede una serie di azioni finalizzate 
a favorire un sereno e positivo inserimento nelle varie realtà scolastiche, a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di II Grado. 
 
Scuola dell’Infanzia 
 
1. Iscrizione: la famiglia procede con l’iscrizione dell’alunno/a presso la Segreteria dell’Istituto nei 
termini prestabiliti depositando la documentazione necessaria (certificazione o altra 
documentazione utile). 
2. Nei mesi di febbraio/marzo il Dirigente Scolastico e/o le funzioni strumentali per la diversabilità 
e l’inclusione incontrano i genitori per una prima ricognizione dei bisogni dell’alunno/a. 
3. Nel corso del mese di giugno la funzione strumentale per l’inclusione incontra le docenti della 
scuola dell’infanzia per concordare le attività di accoglienza e continuità da realizzare nell’ultima 
parte dell’anno scolastico e all’inizio del successivo. 
 
Scuola Primaria 
 
1. Iscrizione: la famiglia procede con l’iscrizione o on-line dell’alunno/a e alla consegna, presso la 
Segreteria dell’Istituto, nei termini prestabiliti della documentazione necessaria (certificazione o 
altra documentazione utile). 
2. Entro il mese di marzo il Dirigente Scolastico e/o le funzioni strumentali per la diversabilità e 
l’inclusione incontrano i genitori per una prima ricognizione dei bisogni dell’alunno/a. 
3. Nei mesi di gennaio/maggio si realizzano attività di pre- accoglienza e continuità finalizzate alla 
reciproca conoscenza tra l’alunno e la scuola primaria (personale, compagni, struttura, attività...) 
nell’ambito del Progetto Continuità, accoglienza ed orientamento dell’Istituto.  
4. In vista dell’ingresso alla scuola Primaria, prima dell’inizio delle lezioni, si svolgono incontri per 
un preliminare scambio di informazioni sull’alunno/a con la partecipazione del Dirigente scolastico; 
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delle funzioni strumentali per l’inclusione, dei genitori e dei Docenti della scuola primaria e 
dell’infanzia.  
5. Entro il mese di settembre, i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, attraverso 
specifici incontri, si confrontano sulle attività svolte nel precedente ordine di scuola e progettano 
le attività di accoglienza per un positivo e sereno inserimento dell’alunno diversabile nella nuova 
realtà scolastica.  
6. Compatibilmente con le esigenze di servizio, le insegnanti della scuola dell'infanzia seguono, 
per un breve periodo, l'inserimento dell'alunno/a nella scuola primaria.  
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
1. Iscrizione: la famiglia procede con l’iscrizione on-line dell’alunno/a e con la consegna presso la 
Segreteria dell’Istituto, nei termini prestabiliti, della documentazione necessaria (certificazione o 
altra documentazione utile), qualora non sia già in possesso dell’istituto. 
2. Entro il mese di marzo, il Dirigente Scolastico e/o le funzioni strumentali per la diversabilità e 
l’inclusione incontrano i genitori per una prima ricognizione dei bisogni dell’alunno/a. 
3. Nel corso dei mesi di novembre/gennaio si svolgono attività di pre-accoglienza finalizzate alla 
conoscenza degli spazi e del personale della nuova scuola e si organizzano attività in piccolo gruppo 
presso la Scuola Secondaria di 1° grado alla presenza degli insegnanti di sostegno della scuola 
Primaria e con il raccordo e il coordinamento delle funzioni strumentali per l’inclusione. 
4. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il docente di sostegno e i componenti del Consiglio di 
classe prendono visione del PDF e della documentazione pervenuta dalla Scuola Primaria.  
5. Nel primo periodo dell’anno scolastico il Consiglio di classe scuola Secondaria di I grado; le 
funzioni strumentali per l’inclusione e il rappresentante dell’ Equipe multidisciplinare ASL svolgono 
incontri organizzativi per la stesura del Piano Educativo Individualizzato e la definizione di interventi 
specifici.  
6. Durante la prima settimana di scuola sono proposte attività finalizzate ad un positivo 
inserimento nel nuovo ambiente. Tali attività vengono riportate nella Programmazione Educativa e 
nel PEI.  
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli insegnanti della scuola primaria seguono, per 
un breve periodo, l'inserimento dell'alunno/a nella scuola secondaria di primo grado.  
 
Orientamento scolastico e continuità con le scuole secondarie di primo grado 
 
Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con il duplice 
obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di contribuire al progresso 
della società.  
L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un 
processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita.  
Per l’alunno con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da affrontare 
precocemente, considerandolo nella sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e 
potenzialità individuali.  
Tenendo conto di quanto sopra, il nostro istituto si propone di offrire agli studenti con disabilità, in 
collaborazione con tutti coloro che operano con l’alunno e con la famiglia, un adeguato 
orientamento scolastico al fine di promuovere le potenziali abilità personali e l’autonomia per una 
migliore integrazione sociale e scolastica.  
La continuità educativa nel passaggio dell’alunno diversamente abile alla scuola secondaria di 
secondo grado viene, quindi, gestito con particolare attenzione attraverso le seguenti azioni: 
1. Colloquio conoscitivo e compilazione di un questionario al fine di tracciare un primo profilo 
orientativo. In base alle informazioni acquisite si formulerà una prima ipotesi di orientamento.  
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2. La scuola promuove workshop e incontri divulgativi per consentire alle famiglie di disporre di 
informazioni dettagliate relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali presenti nel 
territorio e organizza incontri con la famiglia, gli specialisti e gli educatori per valutare le diverse 
opportunità formative delle scuole secondarie di II grado al fine di evitare “fallimenti” determinati 
da aspettative e scelte inadeguate.  
3. Nell’ambito dei percorsi di orientamento, attivati dalla nostra scuola e organizzati in 
collaborazione con le scuole secondarie di II grado presenti sul territorio, l’alunno e la famiglia 
visitano l’Istituto Superiore e hanno un primo contatto conoscitivo.  
4. Entro il mese di Dicembre/Gennaio della classe terza alla famiglia viene consegnato un consiglio 
orientativo sul percorso formativo più adatto all’alunno con disabilità.  
5. La famiglia procede all’iscrizione dell’alunno alla Scuola Secondaria di II grado facendo 
pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla Scuola Secondaria di II 
grado. 
6. I docenti di sostegno, con il supporto della Funzione strumentale per l’inclusione, organizza 
uscite guidate e attività laboratoriali o stage presso le scuole superiori presenti sul territorio e 
attività e incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e il nuovo ambiente scolastico 
(personale, struttura, attività, ecc.).  
7. Prima dell’inizio dell’anno scolastico si svolgono incontri conoscitivi tra i docenti di sostegno 
della scuola di provenienza e i docenti della scuola di destinazione per fornire informazioni 
analitiche, necessarie per la formulazione del nuovo P.E.I. e trasmettere informazioni relative agli 
interventi realizzati sul piano dell’integrazione e delle attività didattiche.  
8. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’insegnante di sostegno della scuola secondaria di 
primo grado, segue per un breve periodo, l'inserimento dell'alunno/a nella scuola secondaria di 
secondo grado. 
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La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 
essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 
interdisciplinari e metacognitive. 
Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all'interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti 
dalla legge 107 e, dal successivo "Piano Nazionale per la Scuola Digitale", che declina tali obiettivi 
in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni 
di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami 
esistenti tra Piano e PTOF: "Il Piano Triennale dell'offerta formativa rappresenta quindi uno 
strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. 
L 'inserimento nel P TOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di 
tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare 
la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche. " (dal Piano 
Scuola Digitale) 
Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell'Istruzione con il 
Decreto no 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l'adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti "qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell'a.s. 2019/2020, i docenti della I.C. Umberto 
I hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 
curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il 
personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 
Il presente Piano, adottato per l'a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d'emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l'apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. 
Dall'idea tradizionale di Laboratorio d'informatica nella didattica digitale integrata si passa alla 
tecnologia che entra in "classe" a prescindere se in aula o a casa e, adottando metodologie e 
strumenti tipici dell'apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 
In questa prospettiva compito dell'insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui: 

- valorizzare I'esperienza e le conoscenze degli alunni;  
- favorire l'esplorazione e la scoperta;    
- incoraggiare I 'apprendimento collaborativo;  
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;   
- alimentare la motivazione degli studenti;   
- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 
 
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi 
didattico-educativi-formativi) declinandone l'organizzazione e la regolamentazione. 
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Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione) 
A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del 
nostro istituto, alle quali è legata l'analisi di fattibilità delle azioni da progettare. Tale analisi è già 
stata fatta all'interno del RAV e, infatti, dalla attenta lettura del documento, emerge con molta 
chiarezza quanto segue: 
La scuola dispone di un accettabile numero strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, 
computer, ecc.) a disposizione degli studenti e degli insegnanti per 
aggiornamento/progettazione/ricerca. Gli strumenti sono da implementare per la scuola 
dell'infanzia e primaria. 
A tutto ciò va aggiunto che, un'indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti di scuola, 
relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che la grande maggioranza dei docenti è in 
possesso di sufficienti competenze sull'utilizzo delle TIC nella pratica didattica, è disposto a formarsi 
e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi ma vuole essere 
seguito e supportato nel percorso di formazione e azione didattica. 
Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata 
Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 
concrete "agite" e non "dichiarate", l'Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze 
digitali dell'organizzazione, attenzionando i sette macroambiti presenti, non dimenticandosi delle 
azioni del PNSD, comunque declinate nel PTOF: 

- Dirigenza e gestione dell'organizzazione 
- Pratiche di insegnamento e apprendimento 
- Sviluppo professionale 
- Pratiche di valutazione 
- Contenuti e curricolo 
- Collaborazioni ed interazioni in rete Infrastruttura. 

Nello specifico: 

DigCompOrg 
Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto per 

la Didattica Digitale Integrata 

Dirigenza e Gestione 

dell'organizzazione 

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il Comodato 

d'uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione privacy e dati 

Pratiche di insegnamento e 

apprendimento 
Metodologie 

Sviluppo Professionale Formazione docenti 

Pratiche di Valutazione Valutazione 

Contenuti e Curricolo Educazione civica, Risorse digitali 

Collaborazioni ed interazioni in Rete Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

Infrastruttura 
Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma 

d'istituto 
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Il Sistema Scuola, dopo l'esperienza maturata nell 'Anno Scolastico 2019-2020, anche da questa 
Istituzione, non può permettere di trovarsi impreparato di fronte ad una nuova emergenza, ma 
deve riuscire a guardare oltre per costruire un piano di miglioramento e innovazione. 
Il contesto Europa e la scuola 
La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell 'educazione e della formazione (E&T) per 
garantire la competitività dell'Europa, per superare l'attuale crisi economica e per cogliere nuove 
opportunità. La trasformazione digitale dei sistemi E&T è una componente chiave delle diverse 
iniziative lanciate nell'ambito di Europa 2020; inoltre, promuovere le competenze digitali e 
l'apprendimento in rete è una delle priorità del Presidente J.C. Juncker. L'iniziativa Opening up 
Education della Commissione Europea, inoltre, invita con urgenza le istituzioni educative a 
rivalutare la proprie strategie per consentire l'integrazione delle tecnologie digitali nelle attività 
didattiche ed organizzative. Tuttavia, nelle diverse regioni e paesi europei, il processo di 
trasformazione digitale delle istituzioni educative avanza ad un ritmo non uniforme, limitando di 
conseguenza il beneficio che si potrebbe trarre dallo scambio di buone pratiche relative all'uso 
efficace delle tecnologie educative. Il rischio è quello di perdere importanti occasioni di 
collaborazione e di duplicare quindi gli sforzi, incorrendo in errori già noti o attuando strategie non 
ottimali. Questa Istituzione Scolastica non può perdere questa occasione. 
L'uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza 
L'uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire 
strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella 
peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza. 
Per quanto riguarda l'eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni 
Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all'apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al 
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 
autonomia e responsabilità. 
Formazione personale docente 
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare alcune ore di 
formazione riguardanti l'uso delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle competenze 
acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del 
secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019/2020. 
I settori di interesse 
La formazione riguarderà: 
Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
Metodologie innovative per l'inclusione scolastica 
Modelli di didattica interdisciplinare 
Modalità e strumenti per la valutazione. 
Il quadro europeo delle Competenze Digitali delle Organizzazioni Educative e il Piano della Didattica 
Digitale Integrata 
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Il "tempo" per la didattica digitale (a distanza) 
Le Linee guida si soffermano sull'organizzazione "tempo": nel caso di Didattica esclusivamente a 
distanza sono previste 15 ore per le scuole del Primo ciclo, IO solo per la prima classe della primaria. 
Un passo necessario programmare e vincolare il "tempo scuola", visto che la gestione è stata 
demandata completamente alle scuole, spesso agli stessi insegnanti creando così orari 
completamente differenti e a "macchia di leopardo". Questa istituzione sceglie le sottoindicate 
ipotesi, meglio declinate nel Regolamento della DDL 
La DDI in situazioni di lockdown 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di 
lezione: 
 Scuola dell'infanzia: l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 
possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti 
e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio. 
Scuola del I ciclo: saranno assicurate: almeno 20 spezzoni da 45 minuti di attività SINCRONA e 20 
spezzoni da 15 minuti di attività ASINCRONA /PAUSA per la classe prima della Scuola Primaria; 
almeno 25 spezzoni da 45 minuti di attività SINCRONA e 25 spezzoni da 15 minuti di attività 
ASINCRONA/PAUSA  per le restanti classi della Scuola Primaria;  almeno 30 spezzoni da 45 minuti 
di attività SINCRONA e 30 spezzoni da 15 minuti di attività ASINCRONA  per le classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Tutto organizzato in maniera flessibile, in modo da costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Le piattaforme 

Infrastruttura  
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utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti attraverso le 
modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 
 
Alla luce di quanto detto sopra l'obiettivo formativo che sarà alla base della nostra azione per i 
prossimi tre anni è il seguente: 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ( Legge n. 107 art. 
I comma 7 lettera h). 
 
IL PNSD e il PDDI 
Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla Didattica 
Digitale Integrata ci ha, poi, permesso di individuare e selezionare una serie di obiettivi operativi: 

- Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e 
imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h); 

- Potenziamento degli stillmenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 
e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti 
e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell 
'istruzione, dell 'università e della ricerca; 

- Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti;  

- Formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 
e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell ' amministrazione; 

- Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività 
nelle scuole; 

- Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

- Definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per 
la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici. 

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunità messe a disposizione dal Piano 
che individua quattro ambiti di riferimento e relative azioni attraverso i quali avviare ... ...un 
percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare 
nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa visione, il "digitale 
" è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che gli sforzi di 
digitalizzazione siano canalizzati all'interno di un 'idea di innovazione, di scuola non più unicamente 
trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia... . " (dal Piano nazionale Scuola 
Digitale) 
 Al primo ambito quello degli strumenti appartengono tutte le condizioni che favoriscono le 
opportunità della società dell'informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle: le 
condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l'identità digitale e I 'amministrazione 
digitale. 
All'interno del primo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci ripromettiamo di 
realizzare, anche in parte, nei prossimi tre anni sono: 
 
ACCESSO  
Obiettivi 

- Fornire a tutte le scuole le condizioni per l'accesso alla società dell ' informazione 
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- Fare in modo che il "Diritto a Internet" diventi una realtà, a partire dalla scuola   Coprire 
l'intera filiera dell'accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale utilizzando 
gli strumenti mezzi ufficiali garantiti dall 'Istituzione 

Azioni 
- Azione 1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 
- Azione 2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) Azione 3 - Canone di 

connettività: il diritto a Internet parte a scuola 
SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 
Obiettivi 

- Potenziare l'infrastrutturazione 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 "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 
Azioni 

- Azione 4 - Ambienti per la didattica digitale integrata (aule aumentate, spazi alternativi, 
laboratori mobili) 

- Azione 7 - Piano per l'apprendimento pratico ( creazione di "atelier creativi e laboratori per 
le competenze chiave" per gli Istituti comprensivi e le scuole del primo ciclo, dove sviluppare 
il punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie ). 

IDENTITA' DIGITALE 
Obiettivi 

- Associare un profilo digitale (unico) ad ogni 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. 

Azioni 
- Azione 8 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On) 
- Azione 9 - Un profilo digitale per ogni studente 
- Azione 10 - Un profilo digitale per ogni docente 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
Obiettivi 

- 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 

Azioni 
- Azione 11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola 
- Azione 12 - Registro elettronico (attrezzare il 100% delle classi di scuola primaria ) Azione 

13 - Strategia "Dati della scuola" 
Il secondo ambito quello delle competenze e dei contenuti si riferisce "...alla capacità di reperire, 
comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e strutturata, tanto 
nell'ambito scientifico e tecnologico quanto in quello umanistico e sociale... " 
Alla luce di ciò, parlare di competenze digitali significa quindi tenere in considerazione alcune 
direttrici fondamentali. Primo, la necessità di collocare ogni ragionamento all'interno del quadro 
più ampio delle competenze, e dell'attività didattica. Secondo, chiarire che le dimensioni delle 
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competenze digitali sono diverse: da strumento per la didattica a veicolo per lo sviluppo di 
competenze trasversali e attitudini, e infine come nuova alfabetizzazione, di base attraverso il 
pensiero computazionale, e nella sua dimensione macro e applicata, associata ai grandi 
cambiamenti sociali, economici e nel suo rapporto con I 'informazione e le regole.  (dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale) 
 
LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
Obiettivi 

- 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'    Innovare i cunicoli scolastici. 

Azioni 
- Azione 14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti (didattica per 

competenze abilitata dalle competenze digitali) 
- Azione 15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate (creazione di 

format innovativi, percorsi didattici, ecc,) Azione Azione 17 - Portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola primaria. (diffondere il "coding" e le attività sul sito 
"Programma il futuro")  

- Azione 18 - Aggiornare il cunicolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di primo grado. 
(tecniche e applicazioni digitali, sviluppo di laboratori). 

-  
CONTENUTI DIGITALI 
Obiettivi 

- Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 
attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

- Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 
- Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel rispetto degli 

interessi di scuole, autori e settore privato 
Azioni 

- Azione 22 - Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica 
(incremento nell'utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica) 

- Azione 23 - Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su 
autoproduzione dei contenuti didattici 

- Azione 24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all'uso delle risorse 
informative digitali (un'integrazione fra Biblioteca scolastica e servizi di documentazione e 
di alfabetizzazione informativa, cogliendo I 'opportunità dell 'integrazione tra mondo della 
lettura e della scrittura ed esperienze digitali.) 
 

Il terzo ambito, quello della formazione individua come soggetti da coinvolgere nel piano di 
formazione e di innovazione tutti gli attori coinvolti nell'azione didattica: i docenti in primis ma 
senza dimenticare il dirigente scolastico e il DSGA; ' la formazione del personale scolastico deve 
ripartire da un 'analisi dei fattori che finora ne hanno limitato l'efficacia: i contenuti della 
formazione erogata, che spesso si è dovuta limitare all 'alfabetizzazione di base sulle tecnologie e 
la difficoltà di andare oltre gli "innovatori naturali sia per l'assenza di adeguate politiche di 
accompagnamento, che per l'incapacità di avvicinare le tecnologie ai docenti parlando il linguaggio 
della didattica. " (dal Piano Nazionale Scuola Digitale) 
 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Vedere descrizione della formazione connessa al PDDI precedentemente individuata. 
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ACCOMPAGNAMENTO 
Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: si tratta di 
una serie di attività che hanno l'obiettivo di incentivare, monitorare e aiutare il processo di 
innovazione attivato tra queste quella che ci interessa più da vicino è l'individuazione di un 
"animatore digitale" 
 
Obiettivi 

- Innovare le forme di accompagnamento alle scuole 
- Propagare l'innovazione all'interno di ogni scuola Azioni 

 
Azione 28 - L'animatore digitale, una volta individuato, svilupperà un progetto a partire dai 
contenuti del piano Scuola Digitale e secondo le indicazioni che gli verranno fornite durante i 
percorsi formativi previsti, dal Dirigente e dal Collegio; tale progetto, potrà individuare finalità, 
obiettivi e azioni all'interno di tre ambiti: 
 
1. Formazione interna 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica 
3. Creazione di soluzioni innovative 
 
Al momento si è in attesa di ulteriori indicazioni dal Ministero prima di procedere a individuare e 
specificare ambiti, obiettivi e azioni del progetto. 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 
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VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATA la delibera della  Giunta Regionale d’Abruzzo che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno 
scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali 
e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 
SARS-CoV-2, 

  

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1.         Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’Istituto Comprensivo “Umberto I”- Lanciano. 

2.         Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 
ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 
d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 
tutti i componenti della comunità scolastica. 

3.         Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 
comunità scolastica. 

4.         Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 
della Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

1.         A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 
dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 
all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2.         Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
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complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3.         La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3.         La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 
terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4.         La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per  

•      Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

•      La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

•      Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

•      Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematicointuitivo, 
esperienziale, etc.); 

•      Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4.         Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari: 

•      Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  o le video-lezioni in diretta, intese 
come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 
verifica orale degli apprendimenti; 

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni di Google apps for education; 

•      Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5.         Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 
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della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 
possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 
episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/restituzione. 

6.         La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 
di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento 
e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7.         La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 
e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8.         I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9.         L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

•      Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e 
dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

•      Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 
l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 
attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1.         Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

•      Il Registro elettronico Argo che tra le varie funzionalità, consente di gestire il Giornale del 
professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 
comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

•      La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 
scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto 
è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente 
da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 
Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili 
in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle 
specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 
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2.         Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3.         Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, 
in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo. 

4.         L’insegnante crea, per ciascuna classe o in casi particolari per ciascuna disciplina di 
insegnamento, un corso su Google Classroom da nominare ( classe – anno scolastico ) come 
ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed 
asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli 
indirizzi email di ciascuno. 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1.         Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 
Per l’organizzazione oraria in caso di lockdown si veda la parte relativa a “Criteri e modalita' di 
erogazione della didattica digitale integrata interamente a distanza”.  Per l’organizzazione oraria in 
caso di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o 
più gruppi classe si veda l’art 8. 

2.         In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare. I docenti 
firmeranno sul registro elettronico le ore svolte in DDI. Per la Scuola Primaria i docenti svolgeranno 
e firmeranno sul registro elettronico le 22 ore settimanali tra attività sincrone ed asincrone (18 
sincrone e 4 asincrone). Per la Scuola Secondaria di Primo Grado i docenti svolgeranno e firmeranno 
sul registro elettronico le 18 ore settimanali tra attività sincrone ed asincrone. Gli insegnanti in 
orario di potenziamento e/o in compresenza possono svolgere in accordo con i colleghi del consiglio 
di classe anche collegamenti con piccoli gruppi di alunni, oltre a prevedere attività di compresenza 
nell’aula virtuale. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della 
disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3.         Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

•      Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online 
della didattica in presenza; 

•      Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smart working. 

4.         Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 
e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 
studenti, sia del personale docente. 

5.         Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 
carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 
salute delle studentesse e degli studenti. 
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6.         Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 
verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7.         Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 
14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 
consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 
della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il 
fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 
lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1.         Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 
all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 
studentesse e degli studenti. 

2.         Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 
utilizzando il link del gruppo classe  o mediante posta istituzionale, specificando che si tratta di una 
videoconferenza con Google Meet. Si precisa che se i genitori degli alunni con disabilità o con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono fare richiesta formale, al dirigente scolastico, 
per svolgere la didattica in presenza invece che a distanza, in caso di lockdown.  

3.         All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4.         Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole: 

•      Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

•      Accedere al meeting sempre con microfono disattivato ( la disattivazione rapida può essere 
effettuata con i tasti ctrl – d digitati contemporaneamente ). L’eventuale attivazione del microfono 
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 
studente.  

•      In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat; 

•      Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma ( chat ); 

•      Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli 
studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza 
dovrà essere giustificata.  
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Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1.         Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2.         Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 
traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 
condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

2.         Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 
riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 
con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 
sull’intero dominio @    it. 

3.         Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 
fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4.         Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con 
le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione 
di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1.         Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, 
le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti 
che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 
segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2.         Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 
motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3.         In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4.         Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse 
e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1.         Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 
via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 
degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 
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sulla base di un orario settimanale di 24 ore per le classi prime della scuola primaria e di 30 ore 
settimanali per le altre classi della scuola primaria e per la secondaria di primo grado. Le ore per la 
Scuola Primaria sono così suddivise: 45 ore di attività sincrone di 15 minuti di attività asincrone o di 
pausa. Lo stesso per la Scuola Secondaria di Primo Grado: 45 minuti di attività sincrone e di 15 minuti 
di attività asincrone. Si specifica che le classi della Scuola Primaria con orario antimeridiano svolgono 
le ore dal lunedì al sabato in orario antimeridiano. Mentre le classi a tempo pieno svolgono l’orario 
dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano e con alcuni collegamenti pomeridiani. 

2.         Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati. Si può anche prevede che l’alunno si colleghi con la classe 
virtualmente da casa. 

3.         Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati 
in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel Curricolo d’Istituto.  

4.         Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 
didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1.         I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2.         In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1.         La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 
formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2.         L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 
strategie da attuare autonomamente per il recupero. 
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3.         La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 
dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 
e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 
personale raggiunto.  

4.         La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 
di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 
didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1.    Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2.    Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a)      Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b)      Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 
il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c)      Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 
DDI. 

CRITERI E MODALITA' Dl EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA INTERAMENTE A 
DISTANZA 

Ad integrazione di quanto previsto nel regolamento per la didattica digitale integrata, si adottano i 
seguenti quadri orari  

Scuola dell'infanzia 

In linea con quanto previsto nelle Linee Guida della DDI e tenendo conto dell'età degli alunni della 
scuola dell'infanzia, si propongono brevi esperienze didattico-educative articolate in 5 unità orarie 
settimanali da 45 minuti e n. 5 unità orarie da 60 minuti di attività asincrone per ogni sezione.  Le 
ore di attività sincrona sono svolte preferibilmente in orario pomeridiano. 

Giorno Attività sincrona 

Unità oraria da 45 minuti 

Attività asincrona 

Unità oraria 60 minuti 

Lunedì 1 1 

Martedì 1 1 

Mercoledì 1 1 

Giovedì 1 1 

Venerdì 1 1 
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Scuola primaria 

Classi I 

Per le classi I svolgeranno n. 20 unità orarie settimanali da 45 minuti in attività sincrona e 20 unità 
orarie da 15 minuti di attività asincrone per ogni classe. Così organizzato: 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

8.05-8.50      

9.05 -9.50      

10.05-10.50      

11.05 -11.50      

Le discipline saranno così suddivise: 

Classi I Attività sincrone 

Unità oraria da 45 minuti 

Italiano 6 

Matematica 5 

Scienze/tecnologia 1 

Inglese 1 

Storia 2 

Geografia 1 

Arte 1 

Musica 1 

Ed Fisica 1 

Religione 1 

 Totale 20 ore da 45 minuti 

Classi II-III-IV-V 

Per le classi II-III-IV-V si propongono n. 25 unità orarie settimanali da 45 minuti di attività sincrone e 
24 unità orarie da 15 minuti di attività asincrone per ogni classe. Così organizzato: 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

8.05-8.50      

9.05 -9.50      

10.05 -10.50      

11.05 -11.50      

12.05 -12.50      

Le discipline saranno così suddivise: 

Classi II- III- IV- V Attività sincrone 

Unità oraria da 45 minuti 

Italiano 8 

Matematica 6 

Scienze/tecnologia 2 
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Inglese 2 

Storia 2 

Geografia 1 

Arte 1 

Musica 1 

Ed. fisica 1 

Religione 1 

 Totale 25 ore da 45 minuti 

Scuola secondaria di I grado 

Si propongono n. 30 unità orarie settimanali da 45 minuti di attività sincrone e 30 unità orarie da 15 
minuti di attività asincrone per ogni classe. Le classi seguiranno l’organizzazione oraria disciplinare 
settimanale stabilite per le normali attività didattiche in presenza, dal lunedì al sabato, dalle 8.15 
alle 13.15. 

Classi I-II-III Attività sincrone 
Unità oraria da 45 minuti 

Attività asincrone 
Unità oraria da 60 minuti 

Italiano e/o approfondimento 5 I e 30 min. 

Matematica 3 45 min. 

Scienze 1 15 min. 

Inglese 2 30 min. 

Francese/spagnolo 2 30 min. 

Storia/ed. civica e/o 
ap rofondimento 

1 30 min. 

Geografia e/o 
approfondimento 

1 15 min. 

Arte 1 15 min. 

Tecnologia 1 15 min. 

religione 1 15 min. 

Musica 1 15 min. 

Ed. fisica 1 15 min. 
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Figure e Funzioni organizzative 
 

Collaboratore del DS                     N. Unità attive 1 

 Funzioni 

• Assicura la sostituzione del Dirigente Scolastico in sua assenza, con delega alla firma degli atti 
relativi; 
• esercita la delega alla consultazione giornaliera della posta e allo svolgimento di tutte le funzioni 
dirigenziali, tranne l’attività negoziale con deposito della firma presso l’Ufficio Postale e la Banca 
Cassiera;   
• collabora con il Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative, gestionali ed 
amministrative;  
•  firma i permessi giornalieri di entrata e/o uscita anticipata e/o posticipata degli alunni;   
• coordina le attività didattiche, in particolare, la diffusione di informazioni tra gli alunni, docenti 
e famiglie;   
• coordina le attività connesse all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione;   
• collabora alla predisposizione del Piano annuale delle attività;  
•  cura i rapporti e le comunicazioni con le famiglie;  
•  cura i rapporti con Enti istituzionali (su espressa delega del DS);   
• vigila sul rispetto dell’orario; 
• coordina i rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al 
funzionamento didattico ed organizzativo (trasmissione di comunicazioni relative a convocazioni di 
riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, scioperi; verifica rispetto orari di servizio); 
•  collabora con il personale della Segreteria nella compilazione e trasmissione dell’Organico di 
diritto e di fatto;  
• coordina le attività e le problematiche inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro; 
• vigila sul rispetto del divieto di fumare; 
• partecipa alle riunioni di Staff e del Nucleo di Autovalutazione. 
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Staff del D.S. (comma 83 Legge 107/15)       N. Unità attive 7 

Funzioni 

• Affianca il dirigente scolastico nell’organizzazione e nella gestione dell’istituto; 
• Condivide la vision e la mission dell’istituto; 
• Collabora al miglioramento del servizio segnalando eventuali criticità sulle quali intervenire 
proponendo azioni correttive. 

 

 

Funzione strumentale          N. Unità attive 10 

Funzioni 

1) Gestione del Piano triennale dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare. 
2) Interventi e servizi per gli studenti: accoglienza, orientamento, continuità e reti di scuole. 
3) Gestione interventi e servizi per gli studenti: dsa, handicap, bes e iniziative didattiche ed educative 
in raccordo con il territorio. 
4) Supporto alla valutazione, all’autovalutazione, all’innovazione e al miglioramento dell’offerta 
formativa. 
5) Gestione dei rapporti con il territorio per l’integrazione riferita alla diversabilità, allo svantaggio 
e al disagio. 

 
 
 
Capodipartimento             N. Unità attive 6 

Funzioni 

• Raccoglie e riorganizza il lavoro dei singoli dipartimenti disciplinari; 
• avanza proposte al Dirigente scolastico in ordine a quanto emerso nelle riunioni; 
• raccoglie le proposte provenienti dai dipartimenti per sottoporle agli organi competenti; 
• cura la condivisione e la diffusione dei materiali prodotti. 
 

 
 

Responsabile di plesso         N. Unità attive 7 

Funzioni 

• Organizza la sostituzione dei colleghi assenti, sia per il periodo di assenza del titolare sia 
nell’attesa del supplente;  
•  vigila sul personale Docente/ATA sul rispetto degli orari, dei compiti, delle funzioni e delle 
responsabilità;  
•  controlla il rispetto delle norme in materia di sicurezza relative al plesso di appartenenza, ai sensi 
del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;   
• cura nel plesso i rapporti con i genitori; 
•  coordina le attività da svolgere in orario curricolare ed extracurricolare;  
•  cura i rapporti tra il plesso, l’Ufficio segreteria ed il Dirigente Scolastico;   
• vigila sul rispetto del divieto di fumare; 
• partecipa alle riunioni di Staff. 
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Responsabile di laboratorio        N. Unità attive 1 

Funzioni 

• Provvede alla supervisione, al coordinamento e alla verifica del corretto utilizzo dei laboratori;  
• segnala guasti e anomalie al Direttore SGA; 
• provvede alla manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche; 
• supporta i docenti nell’utilizzo delle strumentazioni. 

 
 

Animatore digitale         N. Unità attive 1 

Funzioni 

• Cura la formazione interna attraverso l’organizzazione di laboratori rivolti a tutta la comunità 
scolastica; 
• Provvede alla formazione e al supporto all’utilizzo del registro elettronico; 
• Realizza la formazione e supporta nell’utilizzo delle App di Google; 
• Cura il supporto alla creazione delle classi virtuali; 
• Favorisce la condivisione dei materiali sul drive d’istituto; 
• Coinvolge la comunità scolastica per la realizzazione di una cultura digitale condivisa attraverso 
momenti formativi anche con le famiglie e gli altri attori del territorio e favorendo la partecipazione 
degli studenti ad attività anche strutturate sul tema del Piano Nazionale per la scuola digitale; 
• Supporta la stesura di progetti relativi alle Nuove tecnologie e alle metodologie innovative; 
• Provvede alla creazione di soluzioni innovative con l’individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola; 
• Supporta la diffusione di metodologie didattiche innovative. 
 

 
Team digitale          N. Unità attive 3 

Funzioni 

• Supporta e accompagna l’innovazione didattica e digitale nella scuola e l’attività dell’animatore 
digitale in tutti i suoi compiti; 
• Collabora con i responsabili dei laboratori informatici. 
 

Coordinatore dell’Educazione civica       N. Unità attive 1 

Funzioni 

 Coordinare l’ideazione, la progettazione, la programmazione e la realizzazione del Curricolo di 
Istituto dell’Educazione Civica;  

 Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 
attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, 
efficacia e coerenza con il PTOF; 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; 

 Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con 
gli stessi; 

 Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia e 
funzionalità delle diverse attività; 
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 Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi dell’Istituto; 

 Socializzare le attività realizzate agli Organi Collegiali; 

 Collaborare con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica; 

  Monitorare, verificare e valutare le attività svolte; 

 Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e team 
pedagogico; 

 Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe con le 
indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno 
di studio dei singoli studenti in vista della definizione del voto/giudizio finale da registrare nella 
scheda di valutazione; 

 Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le criticità da colmare; 

 Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito presso il Ministero 
dell'istruzione avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di 
condividere e contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza; 

 Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabilità. 

 
 

Referente Bullismo e Cyberbullismo       N. Unità attive 1 

Funzioni 

• Progetta azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
• partecipa a corsi di formazione, conferenze e incontri; 
• cura il raccordo con i coordinatori di classe per l’adesione a iniziative didattiche, 
• cura le azioni di monitoraggio. 
• Partecipa ai seminari di formazione; 
• promuove e supporta le azioni e le attività previste nel programma; 
• supporta gli uffici di segreteria nella gestione amministrativa e contabile del progetto. 
 

 
Referente accoglienza alunni adottati      N. Unità attive 1 

 Funzioni 

• Partecipa a percorsi di formazione specifici; 
• progetta specifici piani finalizzati all’inclusione degli alunni unitamente ai docenti di classe e di 
sezione. 
 

 
 

Coordinatore Giochi matematici       N. Unità attive 1 

Funzioni 

• Coordina le attività relative ai giochi matematici d’autunno, giochi di Rosi, Campionati junior, 
Campionati internazionali di giochi matematici; 
• cura il raccordo con i docenti dei vari ordini di scuola; 
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• collabora con l’assistente amministrativo designato per la realizzazione della semi-finale dei 
Campionati di Giochi matematici; 
• cura il raccordo con i referenti delle altre istituzioni scolastiche per la realizzazione delle 
semifinali dei Campionati Internazionali; 
• si raccorda con gli uffici di segreteria per la gestione amministrativa e contabile delle attività; 
• cura la comunicazione e la documentazione delle attività. 
 

Referente Attività di Problem-solving      N. Unità attive 1 

Funzioni 

• Coordina le attività e il raccordo interno ed esterno per la buona riuscita delle stesse; 
• progetta e coordina le attività di preparazione allo sviluppo del pensiero di problem solving; 
• cura la comunicazione interna ed esterna; 
• gestisce le varie fasi delle olimpiadi. 
 

Referente giornale d’istituto        N. Unità attive 1 

 Funzioni 

• Provvede alla costituzione della redazione del giornale; 
• cura il raccordo con i coordinatori di classe; 
• gestisce gli incontri della redazione; 
• raccoglie gli articoli da sottoporre alla redazione; 
• provvede al riordino degli articoli da pubblicare; 
• si raccorda con la segreteria per gli adempimenti necessari; 
• collabora e supporta la tipografia per la stampa del giornale; 
• provvede alla presentazione all’istituto e al territorio del giornale realizzato. 
  

Referente giornale d’istituto on-line      N. Unità attive 1 

 Funzioni 

• Provvede alla gestione dello spazio web per la pubblicazione degli articoli; 
• cura il raccordo con i docenti dei vari ordini di scuola per la realizzazione degli articoli; 
• raccoglie gli articoli da pubblicare; 
• Si raccorda con il responsabile del sito web della scuola; 
• provvede alla pubblicazione degli articoli; 
• promuove la partecipazioni a concorsi e rassegne. 
 
Referente visite e viaggi d’istruzione      N. Unità attive 3 

Funzioni 

• Coordina le visite e i viaggi d’istruzione proposti dai consigli di classe; 
• organizza la modulistica e verifica le procedure; 
• collabora con gli uffici di segreteria per la gestione amministrativa; 
• si raccorda con i coordinatori dei consigli di classe; 
• cura la comunicazione interna ed esterna. 
 

Referente Olimpiadi dell’italiano       N. Unità attive 2 

Funzioni 

• Coordina le attività e la preparazione alle competizioni; 
• supporta gli uffici di segreteria negli adempimenti necessari; 
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• cura la comunicazione interna ed esterna. 
 

Referente centro sportivo d’istituto       N. Unità attive 1 

Funzioni 

• Coordina le attività del centro sportivo; 
• predispone il calendario e la documentazione informativa necessaria; 
• collabora con gli uffici di segreteria per gli adempimenti richiesti; 
• cura la comunicazione interna ed esterna; 
• organizza la partecipazione alle competizioni; 
• monitora l’andamento delle attività; 
• diffonde i risultati conseguiti. 
 

Referente A scuola con il FAI        N. Unità attive 2 

Funzioni 

• Progetta azioni di sensibilizzazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale; 
• Propone viaggi d'istruzione pressi BENI FAI; 
• Cura i rapporti con gli operatori volontari del FAI e degli altri partners; 
• Promuove la partecipazioni a concorsi e iniziative promossi per le scuole dal FAI e dagli altri 

partners. 
• Cura il raccordo con i coordinatori di classe per l’adesione a iniziative didattiche; 
• Partecipa a corsi di formazione, conferenze e incontri; 
• Cura le azioni di monitoraggio; 
• Supporta gli uffici di segreteria nella gestione amministrativa e contabile del progetto. 

 
Tutor docenti in anno di formazione      N. Unità attive 4 

Funzioni 

• Svolge una funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale 
nei confronti dei docenti neo immessi in ruolo; 
• Progetta esperienze didattiche; 
• Progetta e realizza esperienze di Peer to peer. 
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Direttore dei servizi generali e amministrativi 
• Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto 
alle sue dirette dipendenze; 
• Organizza autonomamente le attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico; 
• Attribuisce al personale ATA nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa 
e le prestazioni eccedenti l’orario d’ obbligo, quando necessario; 
• Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;  
• Svolge le funzioni di funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei bei mobili, può 
svolgere attività di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; 
• Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale; 
• Può svolgere incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 
 
Ufficio acquisti e contabilità 

• Gestione del bilancio: riscossioni, pagamenti, variazioni al P.A., predisposizione Programma 
annuale e Conto Consuntivo, tenuta libri e registri contabili. 

• Liquidazione compensi al personale, compensi accessori, stipendi ai supplenti, indennità al 
personale, adempimenti previdenziali e fiscali, cedolino unico, IRAP, 770, C.U., UNIEMENS, 
disoccupazione, tfr, conguagli contributivi e fiscali, accessori fuori sistema ex PRE96. 

• Gestione delle procedure per acquisto di beni e servizi, ricerche di mercato, preventivi, 
determine, buoni d'ordine, contratti, DURC, CIG, CUP, registrazione impegni, regolarità forniture, 
registro materiali di facile consumo, controllo fatture elettroniche, liquidazione delle spese, invio 
flussi finanziari, rendicontazione spese. 

• Gestione dei progetti: raccolta documentazione, incarichi al personale, contratti con esperti, 
anagrafe delle prestazioni. 

• Tenuta inventari, collaudi, carico e discarico, passaggi di consegne, ricognizioni inventariali. 
 
Ufficio per la gestione del personale  
• Gestione di tutto quanto riguarda il personale e la relativa carriera: assenze, permessi, scioperi, 

assemblee sindacali, RSU, nomine Privacy, nomine per ore eccedenti, attività aggiuntive e altri 
incarichi, autorizzazioni, ordini di servizio, assunzioni, comunicazioni al centro per l'impiego, 
documenti di rito, periodo di prova, dichiarazione servizi, inquadramenti economici e 
ricostruzione di carriera, riscatti, pensioni, part-time, assegni famigliari, certificati di servizio, 
fascicoli personali, supplenze, gestione delle graduatorie, trasferimenti, utilizzazioni, fondo 
espero, infortuni sul lavoro, visite mediche collegiali. 

 
Ufficio protocollo, alunni, didattica, affari generali 
• Seguire e supportare le famiglie e gli allievi nell'intero percorso scolastico: iscrizioni, contributi, 

frequenze, trasferimenti, rilascio nulla osta, esami, certificazioni, valutazioni, diplomi, 
documentazioni e fascicoli personali, obbligo scolastico, rapporti con le famiglie, stage, 
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statistiche e monitoraggi, attività sportive, attività extracurricolari, assicurazione, infortuni, libri 
di testo, visite guidate e viaggi d'istruzione. 

• Organi collegiali: convocazioni, elezioni, pubblicazione delibere, scarico posta, protocollazione, 
fotocopie, archiviazione, circolari interne, comunicazioni varie al personale, alle famiglie e agli 
alunni, scioperi, assemblee, rapporti con gli enti locali, comunicazioni e richieste ad uffici vari. 
 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa 
• Registro on line 
• Pagelle on line 
• Modulistica da sito scolastico 
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La rete è finalizzata alla realizzazione di iniziative di formazione del personale sulle Indicazioni per il 
Curricolo, la ricerca/azione sulle competenze e il miglioramento della qualità del servizio scolastico. 

La rete è finalizzata al coordinamento delle iniziative e delle attività di formazione delle scuole 
ospedaliere della regione Abruzzo. 
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La rete è finalizzata alla formazione e al supporto giuridico amministrativo del DSGA e del personale 
amministrativo e docente nelle tematiche più rilevanti per l’amministrazione scolastica. 

La rete è finalizzata alla promozione della formazione del personale scolastico. 
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La rete è finalizzata allo sviluppo del pensiero computazionale e alla promozione dell’innovazione 
nelle metodologie didattiche. 

 
La rete è finalizzata alla formazione del personale docente. 
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La rete è finalizzata alla realizzazione del Progetto Abruzzo Musica e lo sviluppo di linguaggi artistici 
e musicali. 

La rete è finalizzata alla formazione del personale e gestione adempimenti amministrativi. 
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La rete è finalizzata alla promozione della metodologia del dibattito. 
 
 
 

 
La convenzione prevede la collaborazione nell'ambito di progetti didattici; lo scambio di risorse 
professionali e materiali per la promozione dell'inclusione sociale. 
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Il nostro istituto, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, dei risultati del RAV, delle 
priorità e degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento, ritiene la formazione in servizio,  
“obbligatoria, permanente e strutturale”, la leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale, per il sostegno ai processi di innovazione in atto e per il miglioramento 
dell’offerta formativa.  

In un contesto caratterizzato da continue trasformazioni e da processi di riforma ed innovazione che 
pongono di fronte a nuove sfide da affrontare a livello europeo e globale, la formazione in servizio, 
intesa come un processo sistematico, progressivo e continuo di consolidamento ed aggiornamento 
delle competenze,  è la risorsa strategica che  permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli 
e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo 
complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti.  

Il presente Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal MIUR, delle 
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, degli obiettivi individuati nel PTOF e 
dei traguardi definiti nel piano di miglioramento, elaborato sulla base dei risultati emersi dalla 
compilazione del RAV e dal monitoraggio dei bisogni formativi del personale, rappresenta, quindi, 
un indispensabile supporto per il miglioramento dell’istituto. 

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:  

• corsi di formazione promossi da MIUR, USR ed Enti istituzionali per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

 • corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il MIUR, coerenti con gli 
obiettivi individuati dall’Istituto;  

• corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

• interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, progettati 
e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;  

• interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (es. sicurezza 
- Decreto Legislativo 81/2008). 

La formazione può essere considerata come un processo articolato in quattro fasi sequenziali e fra 
loro interconnesse: 

1. analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità; 

2. programmazione e definizione del percorso formativo; 

3. realizzazione delle attività formative; 

4. valutazione dei risultati della formazione e della ricaduta. 

I percorsi di formazione e aggiornamento promossi dall’Istituto saranno finalizzati a favorire: 

1. il possesso e l’ esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche 
in relazione  ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 
ordinamenti scolastici; 

2. il possesso e l’ esercizio delle competenze relazionali e organizzative in rapporto alla migliore 
gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento; 

3. la partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, 
anche assicurando funzioni di coordinamento e animazione; 
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4. la cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione , riflessione 
sulle pratiche, diffusione delle esperienze di eccellenza. 

Attraverso i percorsi di formazione e aggiornamento si conseguiranno i seguenti obiettivi: 

 Consentire al personale scolastico di potersi appropriare di strumenti e competenze ritenuti 
indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa 
che regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo, agli specifici saperi disciplinari ed a differenziate strategie educative in relazione 
alla costruzione di percorsi didattici per competenza ai fini anche della certificazione al 
termine dell’obbligo di istruzione; 

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche, utilizzo di strategie didattiche innovative , ...) al fine di migliorare i risultati 
scolastici degli alunni; 

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 
ordinamento;  

 supportare il personale docente sottoposto a periodo di formazione e di prova;  

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto;  

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 
alla qualità del servizio scolastico; 

 facilitare l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri e degli alunni con BES. 

Gli obiettivi di cui sopra potranno essere conseguiti mediante: 

 corsi interni promossi dall’Istituto, dalla rete d’Ambito o da reti di scopo; 

 corsi esterni promossi da altre Istituzioni e/o Enti accreditati dal MIUR. 

Si farà ricorso, in base alle competenze richieste, alle seguenti risorse: 

1) personale interno alla scuola o appartenente alle reti che posseggano comprovate competenze 
nelle tematiche oggetto di formazione; 

2) esperti esterni; 

3) formazione a distanza e apprendimento in rete; 

4) sperimentazioni e ricerca/azione promosse dal MIUR. 

In esito ai percorsi di formazione si prevedono i seguenti risultati attesi: 

La formazione e l'aggiornamento sulle tematiche  di cui sopra consentiranno ai docenti di migliorare 
le proprie competenze in ordine all’ “insegnare ad apprendere” attraverso la didattica per 
competenze, ponendo l’alunno al centro dei percorsi didattici; ad intervenire sulle abilità di base 
per lo sviluppo dei processi di apprendimento; di favorire l’aggiornamento metodologico didattico 
per l’insegnamento delle discipline; di "Imparare ad Insegnare"; di accostarsi ai più recenti approdi 
della didattica, soprattutto assistiti dalle conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico 
(attenzione ai deficit riguardanti l’apprendimento: dislessia, disgrafia e discalculia, deficit attentivi e 
della concentrazione, ecc.); di consolidare la capacità d’uso e ampliare le proprie competenze 
didattiche, per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche e strumentazioni multimediali; di intervenire per sviluppare competenze trasversali e 
disciplinari, con particolare riferimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico 
portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi.  
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La valutazione dei percorsi formativi attivati sarà effettuata attraverso: 

a) Strumenti: report/documentazione delle attività questionari ed interviste di gradimento.  

b) Per ciascuna attività formativa: è previsto un sistema di raccolta documentale dell’esperienza di 
formazione/aggiornamento al fine di capitalizzare buone pratiche nella comunità scolastica. 

c) I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto sono chiamati a riferire in merito 
all’esperienza vissuta ed a mettere a disposizione dei colleghi eventuale materiale prodotto o 
distribuito durante il corso.  

d) L’efficacia delle esperienze di formazione/aggiornamento viene verificata mediante la 
somministrazione di specifici questionari di valutazione/test (per alcune iniziative di formazione 
la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali o dalla dimostrazione del 
possesso di competenze documentate sul campo).  

e) Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’ente formatore.  

Valutazione dell’efficacia della Formazione e della ricaduta nell’attività curricolare  
La valutazione dei percorsi formativi attivati sarà effettuata attraverso: 
f) Strumenti: report/documentazione delle attività questionari ed interviste di gradimento.  
g) Per ciascuna attività formativa: è previsto un sistema di raccolta documentale dell’esperienza di 

formazione/aggiornamento al fine di capitalizzare buone pratiche nella comunità scolastica. 
h) I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto sono chiamati a riferire in merito 

all’esperienza vissuta ed a mettere a disposizione dei colleghi eventuale materiale prodotto o 
distribuito durante il corso.  

i) L’efficacia delle esperienze di formazione/aggiornamento viene verificata mediante la 
somministrazione di specifici questionari di valutazione/test (per alcune iniziative di formazione 
la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali o dalla dimostrazione del 
possesso di competenze documentate sul campo).  

j) Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’ente formatore.  

METODOLOGIE LABORATORIALI E DIDATTICA PER COMPETENZE 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso consentirà di approfondire la conoscenza e l'utilizzo delle metodologie laboratoriali e della 
didattica per competenza nell'ottica di assicurare il successo formativo a tutti gli alunni. 

Risultati scolastici 
• Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 
• Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria di I 

Grado alla Scuola Secondaria di II Grado 
Destinatari 

• Collegio docenti 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di scuola/di rete 

 Attività proposta dalla singola scuola 
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PROBLEMI E STRATEGIE DELL'INSEGNAMENTO 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso consentirà di riflettere sul curricolo, sui processi didattici e sulla valutazione alla luce delle 
norme che disciplinano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni per il Curricolo 2012 
e gli ultimi documenti emanati dal MIUR 

Risultati scolastici 

• Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 
• Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria 

di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 

Destinatari 

• Collegio docenti 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/di rete 

• Attività proposta dalla rete di ambito 

 

MODELLI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRA 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso consentirà di riflettere sulle modalità di valutazione delle competenze alla luce dei 
nuovi orientamenti pedagogici e delle ultime disposizioni normative emanate dal MIUR 
nell'ottica della Didattica Digitale Integrata. 

Risultati scolastici 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria 

di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 

Destinatari 

 Collegio docenti 

Modalità di lavoro 

 Laboratori 
 Workshop 
 Ricerca-azione 
 Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/di rete 

 Attività proposta dalla rete di ambito 
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LA DIDATTICA A DISTANZA CON G-SUITE (I E II LIVELLO) 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso, suddiviso in due fasi, un livello base ed uno avanzato, avrà ad oggetto la gestione della posta 
elettronica, la conoscenza degli applicativi di Google Suite for Education, la gestione dei fogli, dei 
documenti, dei moduli, delle presentazioni di Google drive e di come utilizzarli nella Didattica a 
distanza.  

Risultati scolastici 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria 

di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 

Destinatari 

 Collegio docenti 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Peer review 

Formazione di scuola/di rete 

• Attività proposta dalla singola scuola 

 

STRATEGIE E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE  
NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso consentirà di potenziare le conoscenze e le competenze in relazione all'utilizzo di strategie 
didattiche finalizzate a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e in particolare di quelli con BES anche 
nella didattica digitale integrata. 

Risultati scolastici 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria 

di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 

Destinatari 

 Tutti i docenti 

 

Modalità di lavoro 

 Laboratori 
 Workshop 

 

Formazione di scuola/di rete 

• Attività proposta dalla rete di ambito 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E GESTIONE EFFICACE DELLE CLASSSI 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso consentirà di riflettere sull'organizzazione degli ambienti di apprendimento e sulle 
strategie didattiche per una efficace gestione delle classi in particolare le classi difficili. 

Risultati scolastici 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria 

di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 

Destinatari 

 Collegio docenti 
 

Modalità di lavoro 

 Laboratori 
 Ricerca-azione 
 Comunità di pratiche 

 

Formazione di scuola/di rete 

• Attività proposta dalla rete di scopo 

 
SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE VARIE: CLIL, 

METODOLOGIE INNOVATIVE, FLIPPED CLASSROOM 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso intende fornire ai docenti con competenze nella lingua inglese le conoscenze e le 
competenze indispensabili per poter attivare percorsi di CLIL all'interno delle classi ed è finalizzato 
alla conoscenza e alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative che consentano di adottare 
metodologie in grado di valorizzare la molteplicità delle intelligenze e degli stili di apprendimento di 
ogni alunno e di favorire la costruzione di apprendimenti stabili e significativi.  

Risultati scolastici 

• Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 
• Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria 

di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 

Destinatari 

 Collegio docenti 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/di rete 

 Attività proposta dalla rete di ambito 
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INFORMAZIONE / FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE  
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso intende fornire al personale le conoscenze e le competenze in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.  

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale per la formazione dei docenti 

• Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari 

• Preposti, addetti al primo soccorso e all'antincendio e tutto il personale 

Modalità di lavoro 

 Workshop 

Formazione di scuola/di rete 

 Attività proposta dalla rete di scopo 

 

METODOLOGIE DI INTERVENTO NELLE CLASSI DIFFICILI  

E ANALISI DELLE DINAMICHE RELAZIONALI DEL GRUPPO CLASSE 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso consentirà di potenziare le conoscenze e le competenze in relazione alle metodologie di 
intervento nelle classi difficili e all'analisi delle dinamiche relazionali del gruppo classe. 

Risultati scolastici 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria di I 

Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 

Destinatari 

 Docenti di lingua inglese e docenti di altre discipline con competenza nella lingua inglese 

Modalità di lavoro 

 Laboratori 
 Ricerca-azione 
 Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/di rete 

 Attività proposta dalla rete di ambito 
 

L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai docenti indicazioni su cosa vuol dire insegnare educazione civica 
nella scuola di oggi, su come impostare l'azione didattica, valutativa e progettuale, fornendo spunti 
sulle tre aree tematiche indicate nella normativa: cittadinanza digitale, Costituzione e legalità e 
sviluppo sostenibile, in un'ottica interdisciplinare e per competenze. 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale per la formazione dei docenti 

• Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 

• Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla Scuola Secondaria di I 
Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. 
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Destinatari 

• Referente e personale docente 

Modalità di lavoro 

• Laboratori  

• Ricerca-azione 

Formazione di scuola/di rete 

• Attività proposta dalla rete di ambito 

 

LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Descrizione dell'attività di formazione 

 Il corso affronterà le indicazioni operative, le modalità di lavoro, gli strumenti da elaborare e fasi 
della graduale adozione delle nuove disposizioni. 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale per la formazione dei docenti 

• Valutazione e miglioramento 

Destinatari 

• Docenti di Scuola Primaria 

Modalità di lavoro 

•  Laboratori  

• Workshop  

• Ricerca-azione 

Formazione di scuola/di rete 

 Attività proposta dalla singola scuola 

FORMAZIONE SULLE NORME DI PREVENZIONE DELL'EPIDEMIA COVID19 

Descrizione dell'attività di formazione 

Formazione in remoto finalizzata a conoscere le norme di prevenzione dell'epidemia Covid19. 

Collegamento con le priorità del Piano Nazionale per la formazione dei docenti 

• Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari 

• Collegio docenti 

Modalità di lavoro 

• Modalità in remoto 

Formazione di scuola/di rete 

• Attività proposta dalla rete di ambito 

Approfondimento 

Il Piano di formazione del personale docente è strutturato a partire dagli esiti dei monitoraggi dei 
bisogni formativi del collegio dei docenti promossi dall’istituto e dalla scuola capofila della rete per 
la formazione “Migliorare per includere”. 

Le tematiche oggetto della formazione sono state individuate nelle aree: tecnologie, didattica e 
metodologie, dinamiche relazionali, inclusione, lingue, arte, musica ed espressività; risultano 
coerenti con le finalità e gli obiettivi individuati nel Piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituto, le priorità e i traguardi previsti nel RAV e gli obiettivi del Piano di miglioramento e sono 
le seguenti: 
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 Nuove tecnologie e pratiche didattiche innovative; 

 Metodologie laboratoriali e didattica per competenze; 

 Processi didattici, curricolo e valutazione; 

 Valutazione delle competenze; 

 Strategie per l’inclusione; 

 Ambienti di apprendimento e gestione efficace delle classi. 

Per quanto concerne le modalità di organizzazione delle attività i docenti hanno espresso la 
preferenza per corsi che prevedono un input teorico iniziale (relazione) seguito da approfondimenti 
pratici (lavori di gruppo e/o ricerca/azione). 

I corsi di cui sopra consentiranno ai docenti di acquisire conoscenze e competenze utili a sostenere 
i processi di innovazione e di miglioramento dell’istituto. 

 L’istituto organizzerà, sia singolarmente che in rete con le scuole dell’Ambito N° 7, corsi ed iniziative 
di formazione del personale sulle tematiche sopra individuate. 

Si prevede, inoltre, la possibilità di svolgere attività di formazione individualmente scelte da ciascun 
docente con riferimento a quanto previsto nel RAV, nel PDM e alle priorità e ai traguardi individuati 
da questa istituzione scolastica. 

Sarà, pertanto, riconosciuta e incentivata la libera iniziativa dei docenti da “ricondurre comunque a 
una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento” secondo quanto previsto dalla Nota MIUR N° 35/2016 che individua i seguenti 
temi strategici: le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; le competenze 
linguistiche; l’inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; il 
potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche . 
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ACCOGLIENZA E VIGILANZA NELLA SCUOLA 

Descrizione dell'attività di formazione 

L’accoglienza e la vigilanza 

Destinatari 

 Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di ambito 

 

L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSABILI 

Descrizione dell'attività di formazione 

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità 

Destinatari  

Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete 

 Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Descrizione dell'attività di formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

Destinatari  

Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

 Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di scopo 
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L'ATTIVITÀ NEGOZIALE NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Descrizione dell'attività di formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli 

Destinatari  

Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di scopo 

IL PROPRIO RUOLO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica 

Destinatari  

Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro  

Attività in presenza  

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di ambito 

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Descrizione dell'attività di formazione 

La qualità del servizio 

Destinatari  

DSGA 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di ambito 

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 

Descrizione dell'attività di formazione 

Regolamento di contabilità 

Destinatari  

DSGA 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di scopo 

 



139 
 

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Descrizione dell'attività di formazione 

La qualità del servizio 

Destinatari  

Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di ambito 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PENSIONI: NORMATIVA E CASI PRATICI 

Descrizione dell'attività di formazione 

Gestione delle pensioni del personale della scuola 

 Destinatari  

Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di scopo 

LA GESTIONE DEL TFR E DEL TFS 

Descrizione dell'attività di formazione 

TFS e TFR del personale scolastico 

Destinatari  

Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro 

 Attività in presenza 

 Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla singola scuola 

 

Approfondimento 

Il Piano di formazione del personale ATA per il prossimo triennio intende rispondere soprattutto alle 
esigenze legate ai cambiamenti e alle riforme in corso in questi anni, nonché valorizzare le 
competenze specifiche, affinché questo settore divenga una risorsa fondamentale per la piena 
realizzazione dell'autonomia scolastica e per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, 
in una prospettiva orientata all'innovazione e allo sviluppo. 

I nuovi adempimenti richiesti dalla normativa richiedono una crescente preparazione sempre più 
specialistica e un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie e sull'evoluzione normativa, in 
linea anche rispetto ai compiti che la società richiede alla scuola. 

Il Piano tenderà, quindi, a: 
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 rafforzare-aggiornare le competenze esistenti per lo sviluppo professionale del personale 
ATA; 

 accompagnare i processi di inserimento lavorativo del personale neo assunto, per trasferire 
conoscenze di carattere tecnico, normativo e procedurale strettamente legate all'operatività 
del ruolo e per favorire la crescita culturale; 

 formare, per favorire l'utilizzo di nuove funzioni informatiche nelle procedure 
amministrative. 

I fabbisogni formativi emersi riguardano l'area tecnologico-digitale, l'area socio-organizzativa, 
giuridico-amministrativo-contabile, la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

AREA OBIETTIVO ESITI 

Ambito delle tecnologie 
digitali per la comunicazione 
d’ufficio. 

Rendere efficace, efficiente ed 
economica l’informatizzazione 
nell’ambito di una necessaria 
azione di rinnovamento 
organizzativo, strutturale e 
metodologico dell’intero 
Istituto. 

• Dematerializzazione. 
• Maggiore efficacia dei servizi 

forniti. 
• Snellimento delle procedure. 

Ambito socio-organizzativo 
(relazioni sindacali, benessere 
organizzativo, accoglienza e 
relazioni efficaci). 

Promuovere la conoscenza e la 
cultura delle pratica del 
benessere organizzativo 
nell’ambiente di lavoro, 
promuovere relazioni efficaci 
all’interno del gruppo di lavoro 
e l’accoglienza, la vigilanza, 
l’assistenza verso gli alunni 
DVA e verso gli alunni stranieri. 

• Clima di lavoro sereno. 
• Benessere del personale e 

degli utenti. 
• Serenità nelle relazioni 

interpersonali. 
• Implementazione protocollo 

di accoglienza per alunni DVA 
e stranieri. 

Ambito giuridoco-
amministrativo-contabile. 

Svolgere un’attività di 
aggiornamento e di 
riqualificazione professionale, 
che aiuti tutto il personale ad 
affrontare al meglio le novità 
del panorama normativo 
nazionale (in particolare. i 
contratti, le procedure 
amministrativo-contabili, 
l’attività negoziale, il Nuovo 
Regolamento di contabilità, il 
nuovo CCNL di comparto, il 
codice privacy). 

• Crescita delle preparazione 
specifica. 

Ambito della sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 

Consentire una partecipazione 
efficace alla gestione 
dell’emergenza e del primo 
soccorso ai sensi del 
D.lgs.81/08 

• Gestione sicura 
dell’emergenza 
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La formazione si attuerà con corsi: 

• organizzati dal MIUR (anche su piattaforma SIDI e dall’USR per rispondere a specifiche 
esigenze; 

• proposti da Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con le 
finalità e gli obiettivi del presente piano; 

• organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
• autonomamente progettati e realizzati dalla scuola; 
• predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 

81/2008). 

Si farà ricorso anche a corsi svolti prevalentemente on line o in modalità blended al fine di renderli 
più facilmente fruibili, con una eventuale valutazione finale tramite test sugli apprendimenti. 

I corsi saranno programmati partendo: 

• dall’analisi dei bisogni formativi del personale in modo da permettere di ancorare il piano di 
formazione alle strategie e agli obiettivi dell’Istituto, affinché la formazione possa 
rappresentare effettivamente una leva per migliorare i risultati; 

• dall’analisi/ascolto dei destinatari della formazione che, previa rilevazione dei fabbisogni 
formativi, assicuri la compatibilità della formazione programmata con le effettive esigenze 
manifestate; 

• dalla definizione di priorità, modalità di realizzazione e destinatari, che qualifichi la 
dimensione operativa del piano. 

I soggetti destinatari della formazione sono: 

• DSGA 
• Assistenti Amministrativi 
• Collaboratori Scolastici 

La formazione è finalizzata all’aggiornamento e allo sviluppo delle competenze riferite alla categoria 
professionale di apparenza, che richiede l’esercizio di funzioni di tipo organizzativo-gestionale, oltre 
che tecnico. 
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VERIFICA FINALE PTOF 2019/2022 

Una scuola che si interroga è una scuola che vuole crescere e migliorarsi. È questa la logica che 

sottende l’attività di verifica del Ptof. 

Tale verifica si rende ancora più necessaria nella situazione attuale, considerato che l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la sospensione delle 

attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di 

insegnamento/apprendimento, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e 

didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. 

La nostra scuola ha affrontato l’emergenza con misure adeguate e coerenti, proseguendo le attività 

regolarmente, stabilendo con alunni e famiglie un nuovo ‘’patto’’ basato sulla responsabilità di 

ciascuno, in una situazione scolastica inusuale per tutti. Subito dopo la pubblicazione in G.U. del 

D.P.C.M. del 4 marzo 2020, il nostro Istituto si è attivato precocemente per garantire la didattica a 

distanza prima in modalità asincrona, attraverso la condivisione di materiale didattico tramite le 

Funzioni del Registro elettronico Argo, successivamente, in modalità sincrona, attraverso 

l’attivazione della piattaforma Google Suite for Education creando classi virtuali con l’utilizzo di  

Classroom.  

Si è cercato in tal modo di ricostruire, almeno in parte, il tessuto sociale scolastico e di ripristinare 

quella relazione umana docente-alunno che I’emergenza sanitaria rischiava di compromettere 

irrimediabilmente. Famiglie, alunni, genitori si sono ritrovati, da un giorno all’altro, a gestire una 

situazione del tutto insolita, talvolta aggravata dalla carenza di strumentazioni tecnologiche e di 

competenze adeguate in materia di digitale.  

La scuola ha fatto del suo meglio per fare in modo che nessuno restasse escluso, svolgendo un ruolo 

costante di coordinamento e di supporto, e prevedendo tra le altre misure organizzative, la 

concessione di pc portatili in comodato d’uso alle famiglie che ne erano sprovviste.  

La piattaforma Google suite è stata utilizzata anche dai docenti per le riunioni degli organi collegiali, 

per i colloqui bimestrali con le famiglie e poi dagli alunni delle classi terze per il colloquio relativo 

all’esame conclusivo del primo ciclo.  

Giunti a conclusione di questo trienno davvero insolito, non si può non riflettere su quanto vissuto 

e sperimentato da ognuno di noi in un periodo in cui, crollata ogni certezza, sono riemerse paure 

ancestrali, ma anche propositi di rinascita.  

È un’occasione questa che la scuola deve saper cogliere, approfittando delle potenzialità di una 

solitudine resa creativa e produttiva: offrire agli studenti opportuni stimoli culturali e di riflessione, 

realizzare percorsi educativi e formativi di sostegno emotivo, condivisibili anche nell’ambito 

familiare e amicale, capaci di avere una ricaduta emozionale, sociale o, anche cognitiva, attraverso 

l’ampliamento dei confini e degli orizzonti disciplinari; proposte capaci di stimolare la curiosità, la 

fantasia, l’immaginazione, la creatività, l’estro. É un’occasione che la scuola deve cogliere per fare 

in modo che i docenti possano capitalizzare il complesso delle esperienze, strategie metodologiche, 

approcci didattici innovativi messi in campo, per investirli in situazioni normali, e non solo 

emergenziali. É in gioco la possibilità di trasformare questo momento di crisi in opportunità per tutti 

i soggetti coinvolti nei processi educativi.  

Diventa quindi di fondamentale importanza fornire un quadro reale dell’esistente, con riferimento 

sia ai percorsi di miglioramento sia al complesso delle attività progettuali previsti, per capire quanto 

è stato fatto e quanto resta ancora da fare, come base di ripartenza per il futuro trienno. 

 

 

 


