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1 - IL P.O.F : “CARTA D’IDENTITÀ ” DELLA SCUOLA 

 

Il P.O.F. è la “carta d’identità” di ogni Istituzione Scolastica, è una vera e propria 

dichiarazione d’intenti riguardo all’effettiva proposta formativa, in sintonia con le 

richieste provenienti dal territorio di riferimento. 

Piano dell’offerta formativa (Art. 3 del D.P.R. 275/99) 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le componenti, il 

Piano dell’Offerta Formativa, che è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia. 

2. Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi didattici generali ed educativi 

dei diversi tipi di indirizzi di studio e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico del territorio. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 

anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità. 

3. Il piano è adottato dal Consiglio d’Istituto ed elaborato dal Collegio dei docenti sulla 

base degli indirizzi generali e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti 

dal Consiglio di Istituto. 

4. Il Piano dell’Offerta Formativa è reso pubblico e visibile sul sito della scuola. Attraverso 

il nostro P.O.F. si comunica all’esterno l’azione educativo-didattica, finalizzata alla 

formazione integrale della personalità dei bambini e dei ragazzi dai tre ai quattordici anni, 

nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascun soggetto e delle richieste delle 

famiglie, al fine di consentire ad ogni studente tutte le possibili opportunità formative per 

concretizzare le sue potenzialità. Il nostro Istituto considera gli studenti al centro del 

processo educativo ed opera in modo tale che tutti possano raggiungere le mete: 

SAPERE, SAPER FARE, SAPER STARE CON GLI ALTRI, SAPER ESSERE. 
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Il sapere diviene uno spazio interattivo tra noi, l’Europa e il mondo, per conoscere 

attraverso: 

 IL SAPERE come alfabetizzazione culturale, acquisizione di molteplici linguaggi, 

acquisizione di concetti chiave relativi agli ambiti disciplinari; 

 IL SAPER FARE come manualità ed operatività, creatività, metodo della ricerca, 

approccio al metodo di studio; 

 IL SAPER STARE CON GLI ALTRI come educazione alla convivenza democratica, 

educazione interculturale, rispetto delle differenze, educazione ambientale, 

educazione stradale; 

 IL SAPER ESSERE come valorizzazione della persona, educazione alla salute, 

rafforzamento dell’autostima, promozione dell’autovalutazione. Per realizzare tali 

obiettivi, il nostro Istituto ricorre a “metodi di insegnamento capaci di valorizzare 

simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi 

apprendimento”. L’efficacia degli obiettivi proposti scaturisce dal lavoro 

collaborativo di tutto il personale della scuola e delle famiglie. 
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2 – L’ISTITUTO COMPRENSIVO E IL CONTESTO TERRITORIALE 

a. Chi siamo 

L’Istituto Comprensivo “Zippilli - Noè Lucidi” comprende tre ordini di scuola distribuiti in 

dieci plessi, per un totale di 1425 alunni (esclusa l’utenza del Centro Territoriale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TERAMO 1 

“ZIPPILLI – NOÈ LUCIDI” 

NOÈ LUCIDI 

DE ALBENTIIS 

PIANO SOLARE 

FORNACI DI CONA 

VILLA RIPA 

FRONDAROLA 

 

NOÈ LUCIDI 

 

LUCA TANCREDI 

 

MARIO ZIPPILLI 

 

 

EDA – CENTRO TERRITORIALE 

DI EDUCAZIONE PER ADULTI 
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* Il Centro EDA comprende al suo interno: una sezione di Scuola Secondaria di 1° Grado, 

finalizzata al conseguimento della Licenza Media, all’alfabetizzazione di italiano per 

stranieri e una scuola carceraria con sezioni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, 

per circa 220 utenti. Offre, inoltre, opportunità di percorsi formativi integrati con scuole ed 

enti formativi e/o concordati con l’extra scuola ed enti territoriali così da soddisfare 

molteplici esigenze di natura formativa che concorrono ad incrementare, nel corso della 

decennale attività, il numero degli iscritti (8.000 utenti per l’a.s. 2014/2015). 

 

infanzia

primaria

media

315 
595 

515 

Scuole Iscritti 

Noè Lucidi 70 

De Albentiis 65 

Piano Solare 78 

Fornaci di Cona 61 

Villa Ripa 22 

Frondarola 19 

Noè Lucidi 502 

Luca Tancredi 93 

M. Zippilli 515 

EDA* variabile 
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b. Dove siamo 

 

 

c. Risorse del territorio – Contesto sociale 

 

La collocazione territoriale dei plessi è fortemente eterogenea, poiché costituita da plessi 

situati sia nel centro storico della città, sia nella periferia che nelle frazioni. L’ubicazione 

degli edifici scolastici facilita il rapporto con realtà di interesse storico, culturale e 

ambientale: musei, biblioteche, chiese, parchi e siti archeologici.  Le scuole collocate nel 

centro storico sono facilmente raggiungibili dalle famiglie con mezzi privati e pubblici; 

quelle situate in periferia e nelle frazioni usufruiscono del servizio di trasporto del comune. 

L’utenza che costituisce la popolazione scolastica è assai variegata. La maggior parte 

degli alunni è sostenuta da un ambiente familiare in grado di offrire stimoli ed incentivi che 

concorrono ad una formazione graduale ed armoniosa della personalità. Le famiglie sono 

vicine alle problematiche dei figli instaurando un rapporto di fiducia e di collaborazione con 
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il corpo docente. La lettura del contesto socio-economico-culturale del territorio ha 

consentito di individuare un ambiente sociale di ceto medio. Nella prevalenza dei nuclei 

familiari, entrambi i genitori lavorano per buona parte della giornata. 

La scuola, per rispondere ai bisogni dei genitori, ha adottato le seguenti iniziative: 

 prolungare l'orario scolastico con l'attivazione del pre-scuola e del post-scuola; 

 consentire agli alunni della primaria la permanenza a scuola, con fruizione del 

servizio mensa, per attività pomeridiane (compiti, laboratori motori ed espressivi) 

gestito dall’Associazione “Baco da Seta”; 

 consentire agli alunni della secondaria di primo grado di fruire dei servizi 

dell’Associazione “Baco da Seta” per lo svolgimento dei compiti. 
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3 – I PLESSI SCOLASTICI  

 

L’educazione 

è l’arma più potente 

che si può usare 

per cambiare il mondo. 

Nelson Mandela 

 

 

C'è chi insegna 

guidando gli altri come cavalli 

passo per passo: 

forse c'è chi si sente soddisfatto 

così guidato. 

C'è chi insegna lodando 

quanto trova di buono e divertendo: 

c'è pure chi si sente soddisfatto 

essendo incoraggiato. 

C’è pure chi educa, senza nascondere 

l'assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni 

sviluppo ma cercando 

d'essere franco all'altro come a sé, 

sognando gli altri come ora non sono: 

ciascuno cresce solo se sognato. 

Danilo Dolci 
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a. Le scuole dell’infanzia 

Dagli Orientamenti: “La scuola dell’infanzia concorre, nell’ambito del sistema scolastico, a 

promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, 

nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi 

alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale”. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “NOÈ LUCIDI” 
 

 

 
 

 
DOCENTI: 
 
Amato Anna 
Calzetta Claudia 
Ciprietti M.Grazia 
De Carolis Maria Grazia 
Della Rovere Emanuela  
Di Blasio M. Antonietta 
Di Felice Alessandra 
Di Giacinto Antonella 
Moroni Maria Grazia  
 
 
 

 
SPAZI: 
salone polifunzionale per attività psicomotorie, 
musicali, drammatico-espressive, biblioteca, 
spazi esterni attrezzati per giochi motori. 
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
Tre sezioni 
 
ORARI  
dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.45 alle ore 13.00 sabato 
 
Viale Francesco Crispi - Tel.: 0861 241907 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “LA MONGOLFIERA” 
 

 

 
SPAZI: 
salone polifunzionale per attività psicomotorie, 
musicali, drammatico-espressive, biblioteca, spazi 
esterni attrezzati per giochi motori. 
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
Tre sezioni 
 
ORARI 
dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.45 alle ore 13.00 sabato 
 
Piano Solare – Via Barnabei, 1 Tel.: 0861 249328 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
DOCENTI: 
 
De Dominicis Antonietta 
De Nuzzo Maria Cristina 
Di Felice Sabrina 
Di Giuseppe Carla 
Filiani Enrica 
Marcone Sabrina 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DE ALBENTIIS”  
 
 

 

 

 
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
Tre sezioni 
 
ORARI 
dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al 
venerdì 
dalle ore 7.45 alle ore 13.00 sabato 
 
Via Del Baluardo  - Tel.: 0861 244372 
 

 
 
SPAZI: 
 
salone polifunzionale per attività 
psicomotorie, musicali, drammatico-
espressive, biblioteca, spazi esterni 
attrezzati per giochi motori. 
 
 
 

 
DOCENTI: 
Angelozzi Raffaella 
Astolfi Francesca 
De Camilliis Rosa 
De Laurentiis Mariarosaria 

 
Di Bernardo Rachele 
Nunziante Annunziata 
Partipilo Maria 
Pirozzi Mirella 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “FORNACI”  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
Tre sezioni 
 
ORARI 
 
dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.45 alle ore 13.00 sabato 
 

Via Andrea Basile, 37 - Tel.: 0861 243379 
 
 

 
 
SPAZI: 

salone polifunzionale per attività 

psicomotorie, musicali, 

drammatico-espressive, 

biblioteca, spazi esterni 

attrezzati per giochi motori. 

 

 
DOCENTI: 
 
Bergamante Raffaella 
Di Giovanni Diodata 
Di Giuseppe Raffaella 
Gambacorta Lola 
Ginaldi Domenica 
Graduato Maria 

 
Florimbi Gabriella 
Bilanzola Anna Pia Cesira 
Santori Antonella 
Tortella Carla 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLA RIPA”  
 

 

 
 
 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
Sezione unica 
 
ORARI: 
 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì la venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 sabato 
 

Villa Ripa - Tel.: 0861 328580 
 
 

 
 
DOCENTI: 
Ridolfi M. Assunta 
Taddei Silvana 
 

 
 
SPAZI: 
salone polifunzionale per attività psicomotorie, musicali, drammatico-espressive, 
biblioteca, spazi esterni attrezzati per giochi motori. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “FRONDAROLA”  
 

 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 
 
Sezione unica 
 
ORARI:  
dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al 
venerdì; 
dalle ore 7.45 alle ore 13.00 sabato 
 
 
SPAZI: 
 
salone polifunzionale per attività psicomotorie, 
musicali, drammatico-espressive, biblioteca, 
spazi esterni attrezzati per giochi motori. 
 
 
 
Via  Del Colle - Tel.: 0861 328328 

 

 
 
 
DOCENTI: 
Di Bonaventura Manola 
Parnenzini Anna 
Pezzoli Lara 
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b. Scuole primarie 

Dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria 

“… la Scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo 

trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di 

azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione 

logico critica e di studio individuale…” 
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SCUOLA PRIMARIA “NOÈ LUCIDI”  
 

 

 
 

 
 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 
 
ORARI dalle ore 8.30 alle ore 
13.10 dal lunedì al venerdì – 
sabato 12.10. 
L'orario settimanale complessivo 
è di 27 ore, come deliberato dal 
Collegio dei docenti.  
 
 
Viale Francesco Crispi, 1 
 Tel.: 0861 242493  
 Tel.: fax0861 242371 

 
 

 

 

SPAZI 

Atrio, palestra, biblioteca, aula 
multimediale, spazio esterno 
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SCUOLA PRIMARIA “LUCA TANCREDI”  
 
 

 
 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

ORARI dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 dal lunedì al sabato. 
 L'orario settimanale complessivo 
è di 27 ore, come deliberato dal 
Collegio dei docenti.  
 
 
 
Via Andrea Bafile, 37  
Tel.: 0861 243379 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPAZI 

Atrio, palestra, biblioteca, aula 
multimediale, spazio esterno 
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c. Scuola Secondaria di  Primo Grado 

La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla 

crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione 

sociale. 

D.L.vo n.59 del 19 febbraio 2004, cap. IV, art.9 

Essa, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani 

ai fini della scelta dell’attività successiva”. 

T.U. delle leggi sulla scuola di ogni ordine e grado n.297del 16 aprile ’94 (comma 2art.161) 

 

Pertanto la scuola secondaria di primo grado è innanzitutto: 

 Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino 

 Scuola che si colloca nel mondo 

 Scuola orientativa 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
“MARIO ZIPPILLI” 
 

 

 
 

 
Via De Vincentiis, 2 - Tel.: 0861 248852 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
dalle ore 8.20 alle ore 13.20 dal lunedì al sabato 
 
L'orario settimanale complessivo è di 30 ore, come deliberato dal 
Collegio dei docenti. 
 
Gli alunni del corso ad indirizzo musicale rientrano nel pomeriggio 
(per due ore complessive settimanali) per effettuare una lezione 
individuale di strumento e le esercitazioni di musica d’ insieme 
(orchestra). 
 

 
 

SPAZI: 
atrio, palestra, biblioteca, aula 
multimediale, aula attività 
espressive, laboratorio di 

scienze. 

 

 

 



Piano dell’0fferta Formativa I.C. TERAMO 1 – “ZIPPILLI NOE’ LUCIDI”  2014 -2015
 

21 
 

d. Lo strumento musicale  

Per dare ad ogni alunno la possibilità di esprimersi al meglio utilizzando il linguaggio più 

congeniale, da diversi anni è stato introdotto, nel nostro Istituto, lo studio dello strumento 

musicale. E’ possibile studiare la chitarra, il pianoforte, il violino, il clarinetto per facilitare 

l’acquisizione di una pratica strumentale adeguata anche con le ultime indicazioni 

nazionali. Per l'accesso al corso è prevista una prova orientativo-attitudinale, al fine di 

indirizzare gli alunni ai quattro diversi strumenti. 

Le lezioni di strumento, individuali o in piccoli gruppi si svolgono in orario pomeridiano 

dalle ore 13.30 alle ore 18.30; il giorno e l’ora sono concordati con i singoli alunni. Grande 

spazio è dato all’orchestra presente ad eventi significativi nel territorio. In sede di esame di 

licenza si verifica la competenza raggiunta nel triennio a livello teorico, pratico ed 

esecutivo.  
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4 - FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

 

a. Principi ispiratori 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa trae le proprie matrici culturali e pedagogiche dal 

quadro di riferimento nazionale offerto dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo e, a livello 

europeo, dagli obiettivi espressi nelle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa.  Le scelte 

progettuali delineate nel documento sono tese a rispondere ai bisogni formativi emergenti, 

in una visione che accoglie e integra la tradizione locale con i contesti allargati della 

contemporaneità.  L’orizzonte operativo e di senso entro cui si muove il progetto formativo 

è, fondamentalmente, l’etica della cura intesa come impegno permanente verso se stessi 

e verso gli ambienti di vita. In questa direzione la scuola accoglie e valorizza le diversità, 

sollecita la formazione del pensiero critico, promuove saperi cooperativi, educa la 

responsabilità personale, sostiene la pluralità delle intelligenze. L’approccio adottato è 

quello di un modello integrato di istruzione / educazione che considera inscindibili gli 

aspetti principali dell’educazione e della formazione, poiché ogni conquista a livello 

cognitivo ha sempre un “colore” affettivo-emotivo.  La personalizzazione degli 

apprendimenti cui le Indicazioni ci chiamano per lo sviluppo delle competenze di ogni 

alunno, è intesa come attenzione formativa non solo agli aspetti della conoscenza (i 

saperi) e delle capacità (i modelli operativi), ma anche delle qualità personali (il modo di 

essere nell’esperienza). Le scelte metodologiche di carattere esplorativo, interattivo e 

narrativo sono parte integrante di questo processo, poiché favoriscono negli alunni una 

disponibilità aperta e critica verso il mondo, di cui auspichiamo diventino attivi e 

consapevoli costruttori, in una prospettiva di formazione che vada oltre il tempo della 

scuola.  

L’offerta formativa dell’istituto è inoltre rivolta anche agli adulti del territorio provinciale 

attraverso una qualificata rete di servizi attivata dal Centro Territoriale Permanente per 

l’istruzione e la formazione in età adulta che offre strumenti e contesti di alfabetizzazione e 

di partecipazione sociale, volti a promuovere il valore della cittadinanza attiva, della 

giustizia e dell’uguaglianza fra culture diverse; uno strumento in grado altresì di favorire il 
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superamento dei nuovi analfabetismi culturali e scientifici, ai fini della possibilità di 

occupazione e della pace sociale. 

b. Finalità educative  

L’impegno dei docenti è mirato ad accompagnare lo studente, dai tre ai quattordici anni, al 

raggiungimento delle otto competenze essenziali che la scuola e i sistemi educativi 

europei ritengono indispensabili per assolvere alle finalità educative: 

1. la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione ed 

espressione orale, comprensione ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e 

in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 

2. la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la 

comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende dalle capacità di ascoltare, 

parlare, leggere e scrivere; 

3. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. 

Tale competenza è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, 

dell’attività e della conoscenza; comprende anche la comprensione dei cambiamenti 

determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino; 

4. la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

5. imparare ad imparare, competenza collegata all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, vale a dire di organizzare il proprio apprendimento sia a livello 

individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza 

relativa a metodi e opportunità; 

6. le competenze sociali e civiche, ossia competenze personali, interpersonali e 

interculturali che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
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vita sociale e lavorativa, così da consentire al cittadino una partecipazione attiva e 

democratica; 

7. senso di iniziativa e di pianificazione significa saper tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del 

contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono; 

8. consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la coscienza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di 

mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 

visive. 

 

c. Verso una nuova cittadinanza 

La scuola, oggi, non può non tenere in massima considerazione l’insegnamento delle 

regole del “vivere” e del “convivere”: imparare a vivere insieme rappresenta, a nostro 

avviso, la sfida educativa maggiore, alla luce dell’incontro crescente fra culture e valori 

diversi. Il fenomeno di bambini e adolescenti provenienti da luoghi diversi e lontani non è 

più “episodico”, ma “strutturale” e deve trasformarsi in un’opportunità per tutti, sostenendo 

“attivamente la loro interazione e la loro integrazione”. 

Contraddizioni e conflitti che spesso accompagnano il fenomeno ci inducono verso la 

ricerca di contesti relazionali che privilegiano la scoperta di sé e dell’altro attraverso il 

dialogo, l’ascolto, il confronto e la partecipazione a comuni progetti di vita e di 

apprendimento. Riteniamo, infatti, che l’assunzione e la formazione dello stile cooperativo 

possano realizzarsi in contesti concreti di ricerca e di esplorazione, in cui l’impegno 

cognitivo sia sostenuto da valenze emozionali ed affettive. “Il sistema educativo deve 

formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più 

ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale”. Il 

nostro Istituto quindi, attiva un percorso formativo per cittadini italiani ma 

contemporaneamente cittadini dell’Europa e del mondo e questo può avvenire solo 

mediante la consapevolezza di appartenere ad un’unica comunità nel rispetto delle grandi 

tradizioni comuni.  
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“Perché gli studenti acquisiscano una tale convinzione, è necessario che la scuola li aiuti a 

mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi 

tempi della storia europea e dell’umanità”. La scuola è il luogo in cui il presente è 

elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto”. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono: 

o favorire la costruzione del senso di legalità 

o promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità 

o sviluppare la capacità di saper scegliere ed agire in modo consapevole 

o promuovere atteggiamenti cooperativi e collaborativi atti a costituire la condizione 

per praticare la convivenza civile 

o stimolare l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

 

d. Curricolo verticale 

La scuola oggi si trova ad affrontare nuove sfide come il rapido cambiamento delle 

condizioni sociali ed economiche, l’accesso continuo ed immediato alle informazioni 

attraverso una pluralità di media, la frammentazione e la specializzazione dei saperi, la 

molteplicità delle agenzie formative. Tutti questi elementi comportano la necessità di 

modificare i modelli formativi: nella società della conoscenza, paradossalmente, le 

conoscenze da sole non sono più sufficienti, si deve essere in grado soprattutto di 

selezionarle, gestirle, utilizzarle e crearne di nuove. È per questo che, alla luce delle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione” (2012) e del “Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione” (2006), si 

compie definitivamente il passaggio all’individuazione del raggiungimento della 

competenza quale finalità del percorso educativo e formativo scolastico. Per competenza 

si intende, infatti, la capacità di orientarsi tra le conoscenze, organizzarle, applicarle per 

affrontare situazioni problematiche, adottando un corretto comportamento sociale e di 

lavoro, al fine di coniugare l’iniziativa personale e l’armonia del gruppo. Sono queste le 

istanze formative a cui rispondere: educare ad essere nel proprio tempo, fornire strumenti 

per agire nel e sul mondo, accrescere il proprio potenziale conoscitivo. L’Istituto 

Comprensivo Zippilli-Lucidi ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al 
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coordinamento del curricolo, sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo, 

alla luce delle Indicazioni Nazionali e delle competenze-chiave europee. Le Indicazioni 

Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle 

scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

fissando per ogni ordine di scuola i traguardi formativi e gli obiettivi di apprendimento che 

sono prescrittivi ed oggetto della valutazione. L’elaborazione del curricolo verticale 

permette pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni del sapere e di tracciare un 

percorso formativo unitario attraverso una riflessione proficua ed efficace che consenta 

una sinergia tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. Esso si articola per campi di 

esperienza nella Scuola dell’infanzia e per discipline nella scuola primaria e secondaria. 

 

 

e. Diversi ordini di scuola: continuità 

 
Per garantire un raccordo efficace tra i tre ordini di scuola esiste la Commissione 

Continuità (nelle sue due diramazioni: scuola dell’infanzia/scuola primaria, scuola 

primaria/scuola secondaria di primo grado) la quale si prefigge l’obiettivo di dare l’ 

opportunità ai tre ordini di scuola di svolgere un lavoro comune, attraverso riunioni in cui i 

rappresentanti delle diverse scuole si confrontano, per promuovere la conoscenza 

reciproca e lo scambio di esperienze culturali, educative e didattiche.  

Fruitori di tale lavoro sono soprattutto i bambini e i ragazzi che devono transitare da un 

ordine di scuola all’altro: la Commissione desidera, con il proprio operato, facilitare tali 

passaggi. 
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f. Metodologie e strategie educative 
 
La scuola, fatta salva la libertà d’insegnamento, adotta metodologie e strategie didattiche 

ed operative che favoriscono la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed elaborazione del 

proprio sapere attraverso un processo di apprendimento personalizzato nel rispetto delle 

metodologie specifiche delle varie discipline e dei sistemi simbolico-culturali dei vari campi 

di esperienza, per garantire lo sviluppo armonico degli alunni e il successo formativo.  

La nostra proposta metodologica prevede un’interazione allievo – docente che tiene conto 

della situazione di partenza socio-culturale dell’alunno, delle variabili psicologiche, degli 

stili cognitivi individuali e dei contenuti e degli obiettivi fissati dalle Indicazioni nazionali.  

Le metodologie applicate sono:  

spiegazione);  
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 iconico (uso di strumenti grafici, disegni e pittura)  

strumentale)  

Tali metodologie sono strettamente correlate alle strategie educative applicate:  

 

 

 Problem solving  

 

 

concetti. 
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g. Inclusione e integrazione 

Linee generali e scelte fondamentali 

L’inclusione per la nostra scuola è l’obiettivo permanente che si esplica nella promozione 

delle condizioni atte a far si che ciascuno diventi parte integrante di un contesto sociale, 

per vivere esperienze significative, emozioni relazionali con il gruppo dei pari. La scuola 

tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento di ogni alunno e si impegna a realizzare 

percorsi formativi differenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti della personalità di 

ognuno e favorire il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli studenti. 

Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) 

Interventi per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, sinteticamente denominati "D.S.A.", "che si 

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante 

per alcune attività della vita scolastica". 

In applicazione alla legge 170, Il Dirigente Scolastico, dopo aver acquisito dai genitori la 

diagnosi di DSA (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL), la fa protocollare dalla 

Segreteria e poi ne invia una copia al referente d'istituto e una al docente 

coordinatore/insegnante di riferimento. 

Il docente coordinatore di classe/insegnante di riferimento provvede a coordinare il 

consiglio di classe nella stesura, per ogni alunno con DSA, del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

Nel Piano Didattico Personalizzato vengono individuate le strategie didattiche più 

opportune, può prevedere strumenti compensativi (strumenti che permettono di 

compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei 

compiti automatici compromessi dal disturbo specifico: la calcolatrice, le tabelle, i 

formulari, il PC con correttore ortografico, ecc.) e misure dispensative (riguardano la 

dispensa da alcune prestazioni: lettura ad alta voce, prendere appunti, …), i tempi 

personalizzati di realizzazione delle attività, la valutazione (non viene valutata la forma ma 

solo il contenuto, …), ecc. 
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Gli alunni con DSA hanno diritto ad utilizzare gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative durante le attività quotidiane, sia a scuola che a casa, durante le verifiche 

periodiche e negli esami di stato. 

Il P.D.P. utilizzato nel nostro Istituto ha la seguente struttura: 

1. Dati relativi all’alunno 

2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 

3. Caratteristiche del processo di apprendimento 

4. Individuazione di eventuali modifiche all'interno degli obiettivi disciplinari 

5. Strategie metodologiche e didattiche, strumenti compensativi e dispensativi 

6. Criteri e modalità di verifica e valutazione 

7. Patto con la famiglia 

L’intervento messo in atto rispetto alle problematiche del DSA è di tipo globale, cioè è 

necessario coinvolgere tutte le risorse presenti (persone, conoscenze, strumenti), pertanto 

il P.D.P deve essere firmato dai docenti, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico. 

 

Educazione Interculturale 

L’intercultura è una voce importante nei processi d’integrazione. Essa favorisce la 

diffusione dei valori di tolleranza e di solidarietà fra adulti, bambini e ragazzi. La 

complessità della realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone di fornire efficaci 

strumenti di lettura del mondo contemporaneo. 

Interculturalità come: 

 Presa di coscienza della propria identità 

 Sviluppo di un’intelligenza di tipo relazionale 

 Partecipazione attiva e critica fondata sulla ricerca del dialogo 

 Coinvolgimento nella didattica degli aspetti culturali, affettivi, della 

 sfera emotiva e dell’immaginario 

 Valorizzazione della diversità come risorsa 
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 Riconoscimento e valorizzazione delle esperienze proprie ed altrui 

 Assunzione del punto di vista altrui. 

 

Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Nella scuola sono presenti anche alunni con difficoltà derivanti da condizionamenti di 

natura socio-economica, culturale, linguistica e con disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici. In base al D.M. 27/12/2012 gli stessi rientrano tra coloro che 

presentano Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). Un’attenzione particolare, quindi, va 

riservata all’individuazione di questi alunni per attuare strategie di intervento più idonee. 

Come previsto dalla normativa vigente, il nostro Istituto elabora una proposta di Piano 

Annuale per l’inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.  

Il PAI indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di favorire 

pari opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche ed 

organizzative che favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risulti 

capace di offrire loro un contesto più efficace. 
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5 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Autonomia di pensiero, responsabilità personale, sensibilità estetica e valori di solidarietà 

rappresentano obiettivi irrinunciabili dei nostri progetti educativi. Questi percorsi nascono 

dall’esigenza di unificare molteplici forme espressive a strategie metodologiche efficaci 

che sollecitano l’alunno ad integrare sapere e saper fare creando nuovi contesti di 

significato.  

Nell’ambito dell’autonomia scolastica e nel rispetto dei bisogni degli alunni, il nostro Istituto 

prevede appositi progetti per ampliare e arricchire l’offerta formativa. Tali progetti sono in 

parte a carico della Istituzione Scolastica, in parte a carico degli Enti Locali e in parte a 

carico dei genitori; in quest’ultimo caso le attività sono svolte in orario scolastico ed 

extrascolastico. La dimensione progettuale fa riferimento alle scelte educative di fondo 

assunte dalla scuola. I docenti si riservano, inoltre, di prendere in considerazione 

l'adesione ad iniziative culturali che nel corso dell'anno verranno promosse - a livello 

nazionale o territoriale, dall'Ufficio scolastico regionale, dal Comune, dalle scuole della 

Rete, qualora risultino funzionali all'attuazione degli obiettivi prefissati nella progettazione 

didattica delle classi. 

 

a. Visite e viaggi d’istruzione 

Il Collegio ritiene indispensabile affiancare all’azione didattica da svolgere in classe 

esperienze significative sul piano sia culturale che della socializzazione, realizzabili con la 

partecipazione alle uscite didattiche sulla base delle offerte del territorio sia 

immediatamente vicino sia più lontane. 

Tutte le classi dei tre ordini di scuola effettuano uscite didattiche caratterizzate da una 

stretta connessione con la programmazione didattica.  

Per la scuola secondaria di primo grado sono previste uscite di più giorni anche in un 

paese europeo. 
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Si effettuano le seguenti tipologie di uscite: 

 Visite guidate ad ambienti naturali 

 Visite guidate a Musei, Mostre 

 Partecipazione a spettacoli teatrali 

 Partecipazione a spettacoli musicali 

 Viaggi di istruzione 

Definizione e riferimenti 

Visita guidata: ha la durata di una giornata 

Viaggio di istruzione: prevede almeno un pernottamento fuori sede 

Uscita didattica: si conclude entro l’orario di lezione 
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infanzia 

• uscite didattiche Museo  
• uscite didattiche Pinacoteca 

 

• uscite didattiche Biblioteca Provinciale 

primaria 

•Uscita didattica all’industria dolciaria Gelco srl. di 
Castelnuovo Vomano ( classi prime) 

•Visita guidata al Fantastico Mondo del Fantastico 
presso il Castello di Lunghezza (Roma) (2C, 2D, 2E) ( 
tutte le terze) 

•Visita guidata Parco Faunistico Zoo “La Rupe” di 
Civitella Casanova (PE) (2A, 2B) 

•Visita guidata al Museo delle Genti d’Abruzzo, al 
Museo Ittico e alla redazione de “Il Centro” 

•Visita guidata  del Colosseo e Fori Imperiali, a Roma 
(classi quinte) 

secondaria 1°  

•VIAGGIO d'istruzione  Firenze Siena Lucca (classi 
seconde) 

•Uscita didattica: PROGETTO NEVE – 5 GIORNI di 
scuola di sci c/o scuole dei Prati di Tivo (classi prime e 
seconde) 

•VIAGGIO d'istruzione   Spoleto -Fantacity (classi prime) 

•VIAGGIO d'istruzione STAGE a Malta – Repubblica di 
MALTA (classi terze) 

•VIAGGIO d’istruzione  VERONA- VENEZIA- LAGO DI 
GARDA (classi terze) 
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b. Progetti d’Istituto verticali 

L’Istituto garantisce la continuità didattica attraverso l’attuazione di progetti che mirano allo 

sviluppo armonioso della personalità e alla crescita culturale nei tre ordini di scuola.   

 

 

c. Sport di Classe   

L’Istituto ha costituito il CSS (Centro Sportivo Studentesco) ed ha 

aderito al progetto “Sport di Classe”. L’iniziativa nasce 

dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere 

l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e favorire i processi 

educativi e formativi delle giovani generazioni. Il progetto Sport di Classe rappresenta un 

ponte verso l’attuazione delle linee guida per “la buona scuola”. 
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d. Scuola secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

PROGETTO: "Dal micro al macrocosmo" - potenziamento 
scientifico 

PROGETTO: KET (Key English Test) 

PROGETTO: "Avviamento allo studio delle lingue e 
delle civiltà latine e greche" 

PROGETTO: "DELF"  (Diplome Etudes Langue 
Francaise) 

PROGETTO: "Disegnare facile" 

PROGETTO: "EUCIP" certificare le competenze 
informatiche nella scuola secondaria di primo grado 

PROGETTO: "Eat et nunc" (percorso alimentazione)  

P   PROGETTO: “DELE” (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) 

   PROGETTO: “Conversazione con insegnante  di  madre lingua” 



Piano dell’0fferta Formativa I.C. TERAMO 1 – “ZIPPILLI NOE’ LUCIDI”  2014 -2015
 

37 
 

e. Scuola primaria 

 

 

   

 

PROGETTO: "P.L.F.  2000" 

PROGETTO: "Reading in English" 

PROGETTO: "Cambridge" 

    PROGETTO: " Lo sport di classe" 

    PROGETTO: "Pane e arte" 

PROGETTO: "Un banchetto nell'aldilà" 

    PROGETTO: "Dall'orto al mercato" 

PROGETTO: “Storie dell’uomo … storie di cibo” 

PROGETTO: “La villa Rustica nell’ager praetutianus” 

PROGETTO: “Conversazione con insegnante di madre lingua” 
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f. Scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

PROGETTO: "A scuola nel museo" 

 

 

 

PROGETTO: "Con la testa tra le nuvole e i piedi per 
terra"  

PROGETTO: "Emozioni tra tracce e sapori" 

PROGETTO: "Papà mi leggi una storia?" 

PROGETTO: "Il cibo nell'arte" 

PROGETTO: "Natale è..." 

PROGETTI di plesso: 

"Dentro  i labirinti della conoscenza. Itinerari di narrazione 
per la scoperta del sé" 

                                        "Animali... compagni di scuola" 

"Pronti si p...Arte" 

                                                        "Bambini a tavola" 

"I bambini nascono per essere felici. I diritti li fanno 
diventare grandi" 

  PROGETTI: “Mi leggi una storia?” 
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g. Attività alternativa all’I.R.C. 

Premessa 

La definizione delle attività didattiche e formative alternative all’I.R.C. spetta al Collegio dei 

Docenti, quale organo responsabile dell’azione didattica. Questo impegno è obbligatorio 

per il Collegio dei Docenti, come emerge da varie disposizioni, come la C.M. n. 302 del 

1986, la C.M. n. 316 del 1987, l’art. 28 del CCNL del 2007, la sentenza del Consiglio di 

Stato n. 2749 del 7 maggio 2010. La C.M. 368/85 precisa poi che i contenuti di queste 

attività non devono costituire un’opportunità educativa discriminante e in quanto tale non 

devono appartenere a programmi curricolari, poiché in tal modo avvantaggerebbero i non 

avvalentesi all’I.R.C. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 

religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell'iscrizione, mediante la 

compilazione di apposita richiesta.   La scelta relativa alle attività alternative 

all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse 

opzioni possibili: 

- attività didattiche e formative; 

- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

La scuola è dunque chiamata a predisporre un proprio progetto di attività didattica e 

formativa da proporre a coloro che non si avvalgono dell’I.R.C. 

 

INFANZIA 

I bambini che non 
usufruiscono dell' 
I.R.C. vengono 
coinvolti nei  
laboratori creativi in 
sezioni aperte 

PRIMARIA 

 

"IO, TU, NOI... 
INSIEME PER 
IMPARARE" 

 

SECONDARIA 1° 

 

"ALLA SCOPERTA 
DELLE MERAVIGLIE 
SCONOSCIUTE 
D'ABRUZZO" (classi 1^) 

 

"IO ADOLESCENTE... E... 
L'ALTRO" (classi 2^) 

 

"I DIRITTI DELL'UOMO" 
(classi 3^) 
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5 – CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

a. Funzioni della valutazione 

 “… La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. Assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” (Dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo). 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

- verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati; 

- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo classe; 

- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 

- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 

- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

difficoltà; 

- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; comunicare 

alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 

maturazione personale. 

In sintesi si valuta per: 

conoscere, comunicare, orientare, regolare i processi di insegnamento/apprendimento, 

regolare la continuità educativo - didattica, valorizzare le risorse, scoprire punti di forza e 

debolezza, migliorare l’apprendimento. 

 Che cosa si valuta? 
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Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono 

competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla 

base delle Indicazioni Nazionali; 

- la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo; 

- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro 

certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli che saranno predisposti dal MIUR a 

norma dell’articolo 10 del DPR 275/99. 

Per gli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha provveduto a stilare un PDP o un PEI 

(alunni BES, stranieri, DSA, disabili) la valutazione farà riferimento ai parametri esplicitati 

nei suddetti documenti. Coerentemente con i PDP orientati dalle relazioni degli esperti, 

suggeriti dagli insegnanti e condivisi con le famiglie, vengono valutati i bambini stranieri e i 

BES per i quali si è scelto di adottare un piano didattico personalizzato. 

 

b. Le fasi della valutazione 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità ed esiti 

registrati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione 

dell’alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse 

funzioni: la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per 

individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali 

osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e 

stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in 

ingresso…); la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti  
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rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, 

modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo 

progresso orientandone gli impegni; la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza 

formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed 

è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale e annuale). È necessario 

tenere distinta l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti 

disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, 

considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno. La 

valutazione è per la scuola lo strumento di valorizzazione delle capacità di ciascuno 

studente, di promozione dell'impegno formativo e di riconoscimento dei meriti individuali. 

 

c. La valutazione nella scuola dell’infanzia 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 

conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone 

l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 

rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce 

tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i 

percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento 

individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde aduna 

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. 

 

d. La valutazione nella scuola primaria e secondaria 

Nelle scuole primaria e secondaria, la valutazione quadrimestrale e finale si realizza 

attraverso l’assegnazione ad ogni singola disciplina di un voto in decimi. Essi indicano 

che l’apprendimento si è verificato con una padronanza più o meno ampia e sicura di 

conoscenze e abilità. 
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 Per l’attribuzione del voto disciplinare sono contemplati i seguenti criteri: 

1. valutazione 
dell’impegno, 
dell’interesse e 
del metodo di 
lavoro specifico 

 

2. valutazione 
sistematica dei 
comportamenti 
adottati in classe e/o 
nel contesto 
scolastico nel corso 
delle attività 
disciplinari 

3. grado di 
acquisizione degli 
obiettivi intermedi 
e/o finali 

4. esame delle prove 
disciplinari al fine di 
verificare il livello di 
apprendimento in 
rapporto agli 
obiettivi previsti 

 

 

La valutazione si articola secondo tre fasi fondamentali: 

• 1^ FASE (settembre): 

- prove d’ingresso 

• 2^ FASE (1° quadrimestre): 

- somministrazione delle PROVE DISCIPLINARI di verifica orale e scritta 

- compilazione del documento di valutazione relativo al 1° quadrimestre 

- colloqui individuali con i genitori 

• 3^ FASE (2° quadrimestre): 

- somministrazione delle PROVE DISCIPLINARI di verifica orale e scritta 

- compilazione della scheda personale di valutazione relativa al 2° quadrimestre 

- colloqui individuali con i genitori. 

Il processo valutativo deve risultare comprensibile, valido e non riducibile ad una mera 

oggettiva rilevazioni di dati; deve altresì essere una sintesi ragionata di misurazioni e di 

osservazioni sistematiche che valorizzi l’alunno, che ne evidenzi potenzialità, risorse, 

progressi per aiutarlo a costruire un’immagine positiva e realistica di sé. Fermo restando 

che la valutazione in ogni disciplina dovrà tener conto dell’evoluzione nel rendimento 

scolastico, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno nello studio e nel 

superare le difficoltà e del profitto in itinere di ogni alunno. 
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Le valutazioni al di sotto del livello di sufficienza (sei) vengono attribuite agli allievi che non 

abbiano raggiunto il livello essenziale di competenze previsto nelle programmazioni 

disciplinari. 

Nella scuola secondaria, oltre alla valutazione periodica quadrimestrale e finale, viene 

consegnato alle famiglie un documento di valutazione (pagellino) agli inizi del mese di 

dicembre (I bimestre) e del mese di aprile (II bimestre). Il documento comunica ai genitori 

eventuali insufficienze riportate dal proprio figlio nelle discipline curricolari. 

La scheda, che ha soltanto valore informativo, è compilata dai docenti di classe con la 

supervisione del coordinatore. Essa viene elaborata al fine di realizzare l'informazione 

tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni di cui all'art. 1 

comma 7 del Regolamento sulla valutazione. 

 

e. INVALSI e Sistema Nazionale di Valutazione 

In base alla direttiva n.76 del 16.8.2009 il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, ha 

chiesto all’INVALSI ” di provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva 

triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto 

anche delle soluzioni e degli strumenti già adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto 

da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli 

alunni.“. La direttiva prevede, inoltre, che essa coinvolga tutti gli alunni del II e del V anno 

della scuola primaria e tutti gli alunni della terza media. È da ricordare che L’INVALSI è 

l’Ente di ricerca che effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità 

degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni di istruzione 

e in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). La scelta effettuata dal 

ministero di avere un punto di valutazione esterno dovrebbe permettere, infatti, al corpo 

docente e a chi lo coordina di avere una misura delle conoscenze/abilità e competenze dei 

propri ragazzi comparata a quella delle altre scuole del Paese, tenuto conto delle 

caratteristiche degli allievi di ciascuna realtà scolastica. I risultati delle prove vengono poi 

inviati alle singole scuole e diventano occasione di riflessione sul lavoro svolto. 
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f. Criteri e modalità di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento 

dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare (D.P.R. 24/06/1998, n. 249 – D.P.R. 21/11/2007, n. 235 – D.M. n. 5 del 

16/01/2009). 

Il voto di comportamento, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene attribuito dai 

docenti di team nella scuola primaria e dal Consiglio di classe nella scuola secondaria e 

scaturirà dalla attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite a tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività di carattere educativo, 

svolte anche al di fuori di essa. 

Il Collegio prevede la possibilità di attribuire un voto inferiore a 6/10 anche in assenza di 

sospensione superiore a 15 giorni, ma comunque in presenza di gravi episodi contrari al 

Regolamento d’Istituto e al Patto Educativo. 

Gli indicatori per la valutazione del comportamento sono raggruppati in due ambiti: 

comportamento sociale e comportamento di lavoro. 

 
 
COMPORTAMENTO SOCIALE 
 

 
COMPORTAMENTO DI LAVORO 

 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 Puntualità e assiduità nella frequenza. 

 

 Partecipazione e coinvolgimento nell’attività 
educativa 

 Autonomia organizzativa 
 

 

Nella scuola secondaria, ad ognuno dei quattro indicatori, raggruppati nei due distinti 

ambiti, viene attribuito un voto in decimi, secondo la tabella di corrispondenza riportata di 

seguito. 

Il voto di comportamento complessivo, assegnato dal Consiglio di classe, scaturisce dalla 

media delle valutazioni dei singoli indicatori. 
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Rispetto del Regolamento d’Istituto 
 

 
Puntualità e assiduità nella 
frequenza 
 

 
Voto 

 
Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto 
 

 
Frequenza assidua 

 
10 

 
Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 
Frequenza regolare, 
assenze sporadiche, rari 
ritardi 

 
9 

 
Rispetto delle norme fondamentali del 
Regolamento d’Istituto 

 
Frequenza abbastanza 
regolare, alcune assenze e 
ritardi 

 
8 

 
Episodi non gravi di mancato rispetto del 
Regolamento d’Istituto 

 
Ricorrenti  assenze e ritardi 

 
7 

 
Episodi ripetuti di mancato rispetto del 
Regolamento d’Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari 

 
Frequenza discontinua 

 
6 

 
Episodi contrari alle indicazioni contenute nel 
Regolamento d’Istituto che hanno dato luogo a 
gravi sanzioni disciplinari con sospensione 
superiore ai 15 gg. 

 
Frequenza saltuaria 

 
5 

 

C
O

M
P
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R
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A
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E

N
T

O
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I 
L

A
V

O
R

O
 

 
Partecipazione e coinvolgimento nell’attività 
educativa 

 
Autonomia organizzativa 

 
Voto 

 
Vivo interesse e partecipazione con interventi 
pertinenti e personali 

 
Assolvimento completo e 
puntuale dei doveri 
scolastici 
 

 
 

10 

 
Vivo interesse e partecipazione costante al 
dialogo educativo 
 

 
Regolare assolvimento dei 
doveri scolastici 

 
9 

 
Attenzione e partecipazione costante al 
dialogo educativo 

 
Assolvimento dei doveri 
abbastanza regolare 

 
8 

 
Partecipazione discontinua ed interesse 
selettivo nel dialogo educativo 
 

 
Parziale assolvimento dei 
doveri scolastici 

 
7 
 

 
Mancata partecipazione al dialogo educativo 

 
Scarso assolvimento dei 
doveri scolastici 
 

 
6 

 
Mancata partecipazione al dialogo educativo e 
disturbo condizionante lo svolgimento delle 
attività didattiche 
 

 
Mancato assolvimento dei 
doveri scolastici 

 
 
5 
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Secondo quanto riportato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

nella scuola secondaria (Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249) e successive modificazioni, la valutazione del comportamento con 

voto inferiore a 6/decimi, in sede di scrutinio intermedio o finale, è decisa dal 

Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui: 

 sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare; 

 si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti che violino i doveri 

verso gli impegni scolastici, persone, cose, regolamenti e strutture della 

scuola (art. 3). 

La sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino 

al termine dell'anno scolastico. Essa inoltre deve essere motivata con riferimento 

ai casi sopra individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 



Piano dell’0fferta Formativa I.C. TERAMO 1 – “ZIPPILLI NOE’ LUCIDI”  2014 -2015

 

48 
 

7 – SISTEMA ORGANIZZATIVO 

a. Risorse professionali 

Nella scuola dell’autonomia, particolarmente complessa e ricca di iniziative, si 

rende indispensabile affiancare al Dirigente delle figure che siano in grado di 

coordinare tutte le attività programmate, al fine di progettare un disegno 

complessivo caratterizzante l’identità dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: dottoressa Maria Beatrice Mancini 

Valentina Savini – vicaria scuola secondaria primo grado 

Ornella Di Odoardo - vicaria scuola primaria 

Anna Polisini - vicaria scuola primaria 

Direttore D. S.G.A.: Liliana Ciccone 

Mara BILANCETTI   

Rosella CAPANNA  

Mirella CATALOGNA                      

Sonia DE DOMINICIS  

Maria Teresa DE IULIS – centro E.D.A.                               

Pina DI GIUSEPPE                                 

Linda MARTINI                                             

Silvia NOCETO  

Guglielmo PIERSANTI                                

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Emma BONOLIS 

Tiziano DI BARTOLOMEO  

Fabio DI CLAUDIO 

Lorella DI MARCO 

Sandro DI GIUSEPPE 

Maria DI LODOVICO 

Luigi MARINI 

Seriana MASSIMI 

Antonio SARDELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

Rita ALBANESI 

Amalia BASTONI 

Pasqualina BRACALENTI 

Gabriella DI BARTOLOMEO 

Silvana DI BENEDETTO 

Filomena DI BONAVENTURA  

Antonietta DI FRANCESCO 

Giovanni DI FRANCESCO 

Sofia N. LANCIOTTI 

C
ol

la
bo

ra
to

ri 
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AGGIORNAMENTO P.O.F - COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO PROGETTI -SOSTEGNO AI PROGETTI 

D'ISTITUTO (infanzia/primaria) 

DOCENTE: PEDICONI CLARA 

AGGIORNAMENTO P.O.F. - COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO PROGETTI - SOSTEGNO AI PROGETTI 

D'ISTITUTO (secondaria primo grado) 

DOCENTE: DI EUSEBIO PIERA 

COORDINAMENTO CURRICOLO VERTICALE -
ELABORAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI B.E.S. - 

COORDINAMENTO PROVE INVALSI 

DOCENTE: ROSCIOLI LUISA 

 

GESTIONE LABORATORI DI INFORMATICA -
MONITORAGGIO PROGETTI AREA INFORMATICA -

SUPPORTO INFORMATICO -COORDINAMENTO DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE NELLA PRASSI DIDATTICA -

FORMAZIONE E SOSTEGNO AI DOCENTI REGISTRO 
ELETTRONICO 

DOCENTE: DE PAULIS ELIO 

 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO VIAGGI DI 
ISTRUZIONE -COORDINAMENTO RAPPORTI CON IL 

MUSEO CIVICO 

DOCENTE: GROSSI MARCO 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI CONTINUITA' 
DIDATTICA E DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA -SUPPORTO PER STUDENTI, GENITORI, 
DOCENTI - PREVENZIONE, DISPERSIONE E DISAGIO - 

INTEVENTI PER IL RECUPERO 

DOCENTE: CASACCIO MIRIA 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' DI 
ORIENTAMENTO - PREVENZIONE, DISPERSIONE E 
DISAGIO -SUPPORTO PER STUDENTI, GENITORI E 

DOCENTI - INTERVENTI PERILRECUPERO (compresa la 
relativa progettazione e valutazione) 

DOCENTE: PETRELLA STEFANIA 

COORDINAMENTO DEI RAPPORTI E DEI PROGETTI CON 
ENTI, AZIENDE ED ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO 

DOCENTE. ANGELONI LUCIA 

RACCORDO INTERNO DELLE ATTIVITA' DEL CTP E DELLA 
SCUOLA CARCERARIA 

DOCENTE. PIMPINI GIUSEPPINA 
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b. Gli insegnanti: assegnazione alle classi 

 

 

 

Docenti di sostegno nell’Istituto: 

 
Infanzia 
 

 
Primaria 

 
Media 

 
Di Giacinto A. 
Moroni M. 
Della Rovere E. 
Di Giuseppe R. 
Santori A. 
Tortella C. 
De Laurentiis M.R. 
Pirozzi M. 
Pezzoli L. 

 
Di Giovanni A. 
Rosaspina S. 
Quassia S. 
Ulissi V. 
Luciani P. 
Bruni G. 
Di Bernardo L. 
Paolizzi M. 
Bochicchio C. 
Mastrocinque M. 
Restauri S. 
Di Filippo A. 

 
Papiri  
Rasetti C. 
Di Francesco L. 
Cargini C. 
Fida P. 
Morelli V. 
Grossi M. 
 

 

 
NOÈ 
LUCIDI 

italiano inglese musica arte e 
immagine 

corpo 
movimento 
sport 

storia 
geografia  

matematica scienze  tecnologia  religione 

1^ A De Iacobis R. De Iacobis R. Salutari De Iacobis R. Salutari  Cozzi E. Di Odoardo O.  Salutari Salutari Di Giacinto 

1^ B De Iacobis R.   Cozzi E. Salutari De Iacobis R. Salutari Cozzi E. Di Odoardo O. Salutari Salutari Di Giacinto 

1^ C Nerone  L. Salutari Nerone  L. Nerone  L. Ciampana S. Salutari Ciampana S. Ciampana S. Ciampana S. Cermignani A. 

1^ D Nerone  L. Salutari Nerone  L. Nerone  L. Ciampana S. Salutari Ciampana S. Ciampana S. Ciampana S. Cermignani A. 

2^ A Di Girolamo B. Di Girolamo B. Armillotta A. Di Girolamo B. Armillotta A. Armillotta A. Ciotti A. Ciotti A. Ciotti A. Di Giacinto 

2^ B Di Girolamo B. Giannuzzi P. Armillotta A. Di Girolamo B. Armillotta A. Armillotta A. Giannuzzi P. Ciotti A. Giannuzzi P. Polci M. 

2^ C Zansavio C. Bergamante C. Pediconi C. Zansavio C. Ciliberti M. Bergamante C. Pediconi C. Ciliberti M. Ciliberti M. Cermignani A. 

2^ D Zansavio C. Bergamante  
C. 

Pediconi C. Zansavio C. Pediconi C. Bergamante C. Pediconi C. Ciliberti M. Ciliberti M. Cermignani A. 

2^ E Di Carlo R. Giannuzzi P. Di Carlo R. Di Carlo R. Armillotta A. Armillotta A. Giannuzzi P. Giannuzzi P. Giannuzzi P. Di Giacinto 

3^ A Rastelli S. De Carolis G. Rastelli S. Rastelli S. De Carolis G. Bergamante C. De Carolis G. De Carolis G. Rastelli S. Di Giacinto 

3^ B Rastelli S. De Carolis G. Rastelli S. Rastelli S. De Carolis G. Bergamante C. De Carlosi G. De Carolis G. Rastelli S. Di Giacinto 

3^ C Di Pancrazio D Di Pancrazio 
D. 

Ciotti A. Ciotti A. Ciotti A. Di Raimondo A. Ciotti A. Ciotti A. Ciotti A. Cermignani A. 

3^ D Di Pancrazio D Di Pancrazio 
D. 

Pediconi C. Pediconi C. Ciliberti M. Di Raimondo A Pedioni C. Ciliberti M. Ciliberti M. Cermignani A. 

4^ A Averno R. Cozzi E. Averno R. Averno R Marcozzi F. Manetti S. Marcozzi F. Marcozzi F. Marcozzi F. Di Giacinto 

4^ B Averno R. Cozzi E. Averno R. Averno R Marcozzi F. Manetti S. Marcozzi F. Marcozzi F. Marcozzi F. Di Giacinto 

4^ C Becchi A. Becchi A. Di Giuseppe C. Di Giuseppe C Di Carlo R. Di Carlo R. Di Giuseppe C. Di Giuseppe C Di Giuseppe C Cermignani A. 

4^ D Becchi A. Becchi A. Di Giuseppe C. Di Giuseppe C Di Carlo R. Di Carlo R. Di Giuseppe C: Di Giuseppe C Di Giuseppe C Cermignani A. 

5^ A Santilli T. Antenori G. Antenori G. Santilli T. Santilli T. Antenori G. Lucci E. Lucci E. Antenori G. Cermignani A. 

5^ B Santilli T. Antenori G. Antenori G. Santilli T. Santilli T. Antenori G. Lucci E. Lucci E. Antenori G. Di Giacinto 

5^ C Cipollini F. Cozzi E. Cipollini F. Cipollini F. Manetti S. Manetti S. Lucci E. Lucci E. Ciliberti M. Cermignani A. 

5^ D Cipollini F. Cozzi E. Cipollini F. Cipollini F. Manetti S. Manetti S. Casaccio M. Casaccio M. Ciliberti M. Cermignani A. 

5^ E Polisini A. Di Odoardo O. Polisini A. Polisini A. Di Raimondo A. Di Raimondo A. Casaccio M. Casaccio M. Di Raimondo A. Di Giacinto 

5^ F Polisini  A. Di Odoardo O. Polisini A. Polisini A. Di Raimondo A. Di Raimondo A. Casaccio M. Casaccio M. Di Raimondo A. Di Giacinto 

 
LUCA 
TANCREDI 
 

          

1^ A Di Paolantonio A. Di Paolantonio A. Ciafardoni L. Di Paolantonio A. Ciafardoni L. Ciafardoni L. Ttamburri P. Tamburri P. Tamburri P. Polci M. 

2^ A Foglia G. Ciafardoni L. Foglia G. Foglia G. Ciafardoni L: ciafardoni L. Tamburri P. Tamburri P. Tamburri P. Polci M. 

3^ A Zuccarini O. Di Paolo L. Zuccarini O. Zuccarini O. Ciafardoni L. Ciafardoni L. Di Paolo L. Di Paolo L. Di Paolo L. Polci M. 

4^ A Foglia G. Foglia G. Ciafardoni L. Foglia G. Ciafardoni L. Foglia G. Di Paolantonio A. Di Paolantonio 
A 

Di Paolantonio A. Polci M. 

5^ A Zuccarini O. Di Paolo L. Ciafardoni L. Zuccarini O. Ciafardoni L. Zuccarini O. Di Paolo L. Di Paolo L. Di Paolo L. Polci M. 
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Docenti di strumento musicale – scuola secondaria 1° “ M. Zippilli” 
 
 

MATANI LUCA 

TROIANO ANTONIO 

FANTINI MATTEO 

ANGELOZZI CLAUDIA 

DUSI MICHELE 

 

 VIOLINO 

 CLARINETTO 

 PIANOFORTE 

 CLARINETTO 

 CHITARRA 

 

 

 

 

 

 

Zippilli Italiano Inglese Storia Geografia Matematica Scienze Seconda 
lingua 

Tecnologia Arte e 
immagine 

Musica Educazione 
fisica 

Religione 
cattolica 

1 A  Savini V. Alleva I. Savini V. Savini V. Vese L. Vese L. Boffa G. 
 ( Francese) 

Carnovale P. Di Giuseppe M. Manetti M. Gorra O. Valente V. 

2A Savini V.  Alleva I. Savini V. Savini V. Vese L. Cortellini L. Boffa G.           
( Francese) 

Carnovale P. Di Giuseppe M. Manetti M. Gorra O. Valente V. 

3 A Ferraioli G. Alleva I. D’Alelio C. D’Alelio C. D’Amario E. Cortellini L. Boffa G.             
( Francese) 

Carnovale P. Di Giuseppe M. Manetti M. Gorra O. Valente V. 

1 B Scimia R. Liberato A. Di Benedetto 
E. 

Foschi A. D’Amario E. D’Amario E. Di Edoardo D. Carnovale P. Di Giuseppe M. Manetti M. Gorra O. Valente V. 

2 B Ferraioli G. Liberato A. Di Pietro I. Di Pietro I. D’Amario E. Cortellini L. Di Edoardo D. Carnovale P. Di Giuseppe M. Manetti M. Gorra O. Valente V. 

3 B Scimia R. Di Falco D. Di Benedetto 
E. 

Di Benedetto E. Roscioli L. Roscioli L. Di Edoardo D. Carnovale P. Cavucci C.  Manetti M. Gorra O. Valente V. 

1 C Passalacqua 
G. 

 Alleva I. Parnanzone 
M. 

Foschi A. Vese L. Cortellini L. Boffa G. 
(Francese) 

Carnovale P. Cavucci C. Manetti M. Gorra O. Valente V. 
 

2 C Passalacqua 
G. 

Alleva I. Foschi A. Foschi A. Vese L. Angeloni L. Boffa G. Carnovale P. Cavucci C. Manetti M. Gorra O Valente V. 

3 C Passalacqua 
G. 

 Alleva I. Di Benedetto 
E. 

Di Benedetto E. Roscioli L. Cortellini L. Boffa G. Carnovale P. Cavucci C. Manetti M. Gorra O. Valente V. 

1 D D’alelio C. Liberato A. D’alelio C. D’alelio C. Petrella S. Petrella .S. Di Edoardo D. 
 ( spagnolo) 

Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Sante T. Valente V. 

2 D Baffoni F. Di Falco D. Foschi A. Foschi A. Petrella S. Petrella S. Di Edoardo D. 
( Spagnolo) 

Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Sante T. Valente V. 

3 D  
Francesca 
Baffoni 

Di Falco D. Parnanzone 
M. 

Parnanzone M. Petrella S. Petrella S. Di Edoardo D. 
(Spagnolo) 

Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Sante T. Valente V. 

1 E Lia Liberato Cordone D. Assunta 
Foschi 

Foschi A. Di Eusebio P. Di Eusebio 
P. 

Martegiani S. 
 ( Francese) 

Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Giuseppe Valente V. 

2 E  Liberato L. Daniela 
Cordone 

Foschi A. Foschi A. Di Eusebio P. Di Eusebio 
P. 

Martegiani  S. 
( Francese) 

Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Giuseppe Valente V. 

3 E  Liberato L. Cordone D. Di Benedetto 
E. 

Di Benedetto E. Di Eusebio P. Di Eusebio 
P. 

Martegiani S. 
 ( Francese) 

 Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Giuseppe Valente V. 

1 F Calzolaio P. Cordone D. D’Alelio C. D’Alelio C. Di Monte R. Angeloni L. Di Edoardo D. Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Sante T. Valente V. 

2 F Calzolaio P. Cordone D. Parnanzone 
M. 

Parnanzone M.  D’Amario E. Angeloni L. Boffa G. 
 ( Francese) 

Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Sante T. Valente V. 

3 F Calzolaio P. Cordone D. Parnanzone 
M. 

Parnanzone M. Di Monte R. Angeloni L. Boffa G. 
 ( Francese) 

Palucci L. Iezzi E. Iacone P. Di Giuseppe Valente V. 

2 G Baffoni F. Liberato A. Di Pietro I. Di Pietro I. Angeloni L. Angeloni L. Boffa G. 
 ( Francese) 

Chen Chi Chang 
A. 

Cavucci C. Giordani F. Di Sante T. Ridolfi G. 

3 G Di Pietro I.   Alleva I. Di Pietro I. Di Pietro I. Di Monte R. Angeloni L.  Boffa G. 
 ( Francese) 

Chen Chi Chang 
A. 

Cavucci C. Piersanti M. Di Sante T. Ridolfi G. 

2 H Ferraioli G. Liberato A. Di Benedetto 
E. 

Di Benedetto E. Roscioli L. Cortellini L. Boffa G. 
 ( Francese) 

Chen Chi Chang 
A. 

Cavucci C. Giordani F. Di Sante T. Ridolfi G. 

3 H Scimia R. Liberato A. Parnanzone 
M. 

Parnanzone M. Roscioli L. Angeloni L. Boffa G. 
( Francese) 

Chen Chi Chang 
A. 

Cavucci C. Giordani F. Di Sante T. Ridolfi G. 
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c. Aggiornamento 

L’aggiornamento dei docenti è finalizzato, insieme alle soluzioni operative, alle attività 

curriculari ed extra-curriculari, al miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa. 

Le aree individuate sono le seguenti: 

- discipline ed ambiti curriculari 

- sicurezza 

- disagio dell’apprendimento 

- disabilità 

Per un miglior funzionamento dell’intera istituzione scolastica, anche il 

personale ATA viene aggiornato secondo le specifiche competenze ed i 

relativi incarichi. 

 

d. Scuola e Sicurezza 

Particolare attenzione è rivolta ai temi della prevenzione e della sicurezza all‘interno 

dell‘Istituto ed in tutti i momenti della vita scolastica. Sono presenti in tutti i plessi 

squadre di primo soccorso e antincendio costituite da personale appositamente 

formato. All‘interno di ogni locale scolastico sono affisse delle piantine che illustrano il 

percorso da seguire per raggiungere la zona di sicurezza esterna in caso di 

emergenza, nonché le disposizioni previste alla diramazione del segnale dell‘obbligo 

di evacuazione della scuola. 

Nelle scuole dell‘Istituto, ogni anno, vengono effettuate alcune prove di evacuazione 

che simulano una situazione di pericolo generico, un incendio o un terremoto. Le linee 

di comportamento da assumere in situazioni di emergenza sono state sintetizzate in 

un foglio informativo distribuito annualmente al personale ed all‘utenza dell‘Istituto. La 

scuola è dotata del Documento di valutazione dei rischi e si avvale della consulenza di 

un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.   

È stato elaborato dalla Commissione Sicurezza dell’Istituto un documento operativo 

che definisce le procedure corrette da adottare in tutte le situazioni di rischio possibili e 

che stabilisce i compiti del personale addestrato (coordinatori, squadre antincendio, 

squadre di primo soccorso). Ad inizio anno viene rinnovata l’informazione/formazione 

sulla L. 81/08 a tutto il personale neoarrivato. 
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e. Patto educativo di corresponsabilità - D.P.R n. 235. 21/11/2007 

 

LA SCUOLA si impegna 

 

LO STUDENTE si impegna 

 

LA FAMIGLIA si impegna 

 

- a realizzare i curriculi e le scelte 

progettuali, metodologiche e 

didattiche indicate nel Piano 

dell’Offerta Formativa, per sostenere 

e tutelare il diritto dello studente alla 

formazione culturale e civica; 

- a favorire il successo scolastico 

anche con attività di recupero e /o di 

potenziamento, deliberate dagli 

Organi Collegiali (Consiglio di classe 

e Consiglio d’Istituto); 

- a supportare l’alunno nelle sue 

scelte finalizzate all’ orientamento 

scolastico per le scuole Secondarie 

di 2° grado; 

- ad informare gli stessi studenti circa 

decisioni che li riguardino sui progetti 

di vita scolastica; 

- a rispettare la riservatezza dello 

studente e della famiglia; 

- a comunicare alle famiglie le notizie 

relative alla crescita didattica dello 

studente e in particolare circa 

situazioni, anche non aventi 

carattere disciplinare, che possano 

condizionare o costituire ostacolo al 

processo 

educativo e di apprendimento; 

- a procedere periodicamente alle 

attività di verifica e di valutazione; 

- a garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, 

anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy; 

- a favorire la piena integrazione 

degli alunni diversamente abili; 

- a promuovere iniziative di 

accoglienza e di integrazione degli 

studenti stranieri tutelandone la 

lingua e la cultura. 

 

- a mantenere nella scuola un 

abbigliamento decoroso e 

comportamenti corretti, rispettosi 

dell’ambiente e delle persone; 

- ad essere sempre provvisto del 

libretto personale delle giustificazioni 

(scuola secondaria di 1°grado); 

- a consegnare alla famiglia le 

comunicazioni inviate dalla scuola; 

- ad osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza anche 

nel corso di attività promosse dalla 

Scuola e svolte all’esterno, di visite 

guidate e di viaggi d’istruzione; 

- ad utilizzare correttamente 

dispositivi, macchine, attrezzature 

messi a disposizione dalla Scuola 

per attività didattiche o per 

esercitazioni pratiche; 

- a svolgere il lavoro richiesto, a 

scuola e a casa, con cura ed 

impegno, rispettando le scadenze 

fissate per le verifiche; 

- a prendere atto ed a riflettere sulla 

natura e sul significato dei 

provvedimenti disciplinari; 

- a riconoscere che chi procura ad 

altri ed anche alla Scuola un ingiusto 

danno è tenuto a risarcirlo. 

 

- a fare oggetto di conoscenza e di 

riflessione gli atti che regolano la vita 

della scuola (regolamento d’Istituto), 

l’attività formativa (P.O.F.); 

- a partecipare alle riunioni, alle 

assemblee ed ai colloqui promossi 

dalla Scuola; 

- a controllare e a firmare per presa 

visione le comunicazioni scuola-

famiglia; 

- a giustificare i ritardi e le assenze 

nei modi previsti dal regolamento 

d’istituto; 

- a collaborare con la Scuola affinché 

lo studente rispetti le regole e 

partecipi attivamente e 

responsabilmente alla vita scolastica; 

- a risarcire la Scuola per i 

danneggiamenti causati dallo 

studente durante la permanenza a 

scuola o nel corso di attività 

promosse dalla Scuola e svolte 

anche all’esterno. 

 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo 

documento per una collaborazione attiva e leale. Il patto avrà validità per tutta la durata 

dell’iscrizione e della frequenza a scuola dello studente. 
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8 - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER 

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA 

 
Via De Vincentiis – 64100 Teramo– Tel. Fax 0861/252663 -www.edateramo.it 

 

 

OBIETTIVI DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

 

Nella società contemporanea strutturata sulla conoscenza, l’educazione long life 

è divenuta un imperativo categorico dal punto di vista sociale e professionale. Infatti, le 

attuali richieste che provengono dal mondo del lavoro e, più in generale, da tutta la 

società, costringono l’individuo ad aggiornare costantemente il proprio sapere e 

adeguare le personali capacità. 

Gli obiettivi dell’educazione permanente sono quelli di incrementare e consolidare 

l’autonoma capacità di maturare un senso di responsabilità civile, in modo che gli 

individui possano pervenire ad una consapevole decisionalità del proprio futuro. 

L’educazione long life è innanzitutto educazione di base, dato che deve 

riguardare tutti indipendentemente dall’età anagrafica (giovani e anziani) e dalla 

nazionalità (italiani e stranieri). Tutti i cittadini devono poter godere del diritto e del 

dovere di prendere coscienza delle loro personali potenzialità. In tal senso, 

l’alfabetizzazione degli adulti, considerata come adeguamento della conoscenza di 

base e incremento delle abilità necessarie alla sopravvivenza nella attuale società in 

continuo e rapido mutamento, è un diritto inalienabile, nonché un elemento essenziale 

delle politiche del XXI secolo (Amburgo 1997). 

In particolare l’educazione permanente degli adulti è il presupposto per una 

consapevole maturazione del senso di appartenenza alla comunità, oltre a costituire la 

http://www.edateramo.it/
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condizione fondamentale per una attiva partecipazione sociale. I corsi attivati all’interno 

dei Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta 

costituiscono perciò uno strumento sociale indispensabile per promuovere il valore 

attivo della democrazia, della giustizia e dell’uguaglianza fra culture diverse; uno 

strumento in grado altresì di favorire il superamento dei nuovi analfabetismi culturali e 

scientifici così da assicurare un mondo futuro dove la cultura della pace, del dialogo e 

della serena accettazione del diverso sostituiscano la violenza e l’intolleranza. 

Il Centro Territoriale Permanente per l’Educazione Degli Adulti, che trova 

riferimento didattico ed amministrativo presso l’Istituto Comprensivo “Zippilli- Noé 

Lucidi”, è stato istituito, in data 4 novembre 1999, con Decreto del Provveditorato agli 

Studi di Teramo, Prot. N. 19719. 

 

Informazione e Divulgazione  

L’attività di sensibilizzazione e di divulgazione dei corsi del Centro Eda è svolta 

all’inizio dell’anno scolastico attraverso l’affissione di manifesti e locandine pubblicitari 

nella città di Teramo e nei comuni compresi nel bacino di competenza del Centro. E’ 

stato inoltre attivato un sito web costantemente aggiornato sui corsi attivati, modalità di 

iscrizione e su iniziative organizzate dagli operatori.  

 Un ulteriore mezzo di comunicazione dell’attivazione dei corsi è il comunicato 

stampa.   

 

Risorse professionali 

- Giuseppina Pimpini (docente di scuola media di lettere) 

- Palma Fratoni (docente di scuola elementare per l’alfabetizzazione di base) 

- Osvaldo De Remigis (docente di scuola elementare per l’alfabetizzazione di 

base)  

- Francesco Rini (docente di scuola elementare carceraria per l’alfabetizzazione di 

base) 

- Maria Rosa Candela (docente di scuola media di lettere) 

- Francesca Bisesti (docente di scuola media di lingua inglese) 

- Laura Menaguale (docente di scuola media di matematica e scienze) 
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- Elio De Paulis (docente di scuola media di educazione tecnica) 

- Inoltre il Centro si avvale anche del contributo di esperti mediante la stipula di 

contratti d’opera. 

 

.  Specializzazione del Centro 

Il Centro E.D.A. è impegnato a: 

a) fornire una risposta alla domanda espressa dall’utenza italiana e straniera 

nell’ambito delle nuove frontiere dell’alfabetizzazione, in modo particolare delle 

lingue straniere e del mezzo informatico; 

b) fornire una risposta alla domanda di alfabetizzazione in lingua italiana 

proveniente dall’utenza straniera; 

c) assicurare la possibilità di ottenere il titolo di studio a quanti lo richiedano, sia 

attraverso il riconoscimento di crediti formativi, sia offrendo percorsi finalizzati al 

conseguimento della licenza elementare e media. 

d) fornire opportunità di percorsi formativi integrati e concordati con l’extra scuola; 

e) valorizzare la cultura di cui gli anziani sono portatori per metterla in circolo quale 

patrimonio a cui le nuove generazioni possono attingere per una più consapevole 

lettura del presente; 

f) fornire, attraverso un progetto integrato fra scuola ed istituzione, una risposta al 

bisogno recupero e consolidamento delle abilità strumentali, cognitive e 

relazionali residue di disabili psichici e/o fisici. 

Inoltre il Centro intende cogliere nella varietà etnica e socioculturale dell’utenza 

l’occasione di porsi come laboratorio interculturale sia in senso interetnico che 

intergenerazionale. 

 

Obiettivi educativi e didattici  

 Socializzazione  

 Autostima  

 Rispetto di sé e degli altri  

 Conoscenza e potenziamento della lingua italiana  

 Comunicazione  

 Conversazione interattiva  
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 Comprensione dei diversi linguaggi comunicativi  

 Analisi/Sintesi  

 Saper collocare nello spazio e nel tempo  

 Saper porre, in relazione di causa - effetto, eventi personali e storici  

 Organizzazione delle conoscenze acquisite  

 Conoscenza della realtà  

 Acquisizione dello spirito di collaborazione  

 

Il C.T.P. ha come finalità istituzionale la scuola carceraria, quest’anno ha al suo attivo 

tre corsi di scuola primaria e due di scuola secondaria di primo grado. Offre oppurtunità 

didattiche e formative nell’ambito del percorso rieducativo degli utenti con attività 

motorie ed informatiche oltre a quelle curriculari. 

Da due anni sono impegnati in un progetto di sensibilizzazione del Territorio nei 

confronti degli ospiti della Casa Circondariale con una collaborazione tra la scuola 

carceraria e il quotidiano il “CENTRO”. 

 

 

Utenza di riferimento 

 

Nel suo quindicesimo anno di 

esistenza il CTP di Teramo nell’anno 

scolastico 2014/2015 ha 

ulteriormente incrementato i propri 

iscritti di circa 600 unità per un totale 

di 8.000. 

Il Centro raccoglie un’utenza 

eterogenea proveniente sia dalla 

cittadina stessa che dai comuni 

appartenenti al Distretto, nonché 

dalla zona costiera. 

Alle attività del Centro hanno 

avuto accesso tutti gli allievi privi del titolo della scuola dell’obbligo, nonché quegli adulti 

che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione. 

 

L'ARTICOLO SUL  QUOTIDIANO 
LOCALE  IL “CENTRO” 
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L’utenza tipo è costituita di giovani, stranieri, precari, disoccupati, e da un gran 

numero di lavoratori, nonché da pensionati e casalinghe. Si riscontrano numerose 

richieste, per i corsi di approfondimento culturale, da parte di liberi professionisti, 

docenti di scuole di ogni ordine e grado e studenti universitari. 

Cresce la richiesta di corsi di tipo ricreativo come decoupage, degustazione vini, 

cucina, degustazione formaggi, lavori a maglia, tombolo, taglio e cucito ecc.…, il che 

evidenzia la ricerca, anche da parte degli adulti di luoghi e momenti di socializzazione. 

 

 

Attività per l'anno scolastico 2014/2015 

Nel Centro le attività per l’anno scolastico 2014/2015 sono programmate nel 

modo seguente:  

 

M
e

to
d

i 

 

 Accoglienza  

 Programmazione  

 Progetti pluridisciplinari  

 Interventi individualizzati  

 Attività di recupero  

 Orientamento  

 Lavoro di gruppo  

 Audiovisivi  

 Questionario  

 Multimedialità - classi aperte  

 

S
tr

u
m

e
n

ti
 

 

 

 

 Materiale didattico - disciplinare  

 Materiale Audio-visivo  

 Strumentazione informatica  

 

 

R
is

o
rs

e
 i

n
te

rn
e
 

 

 

 

 Aule per le lezioni  

 Aula di proiezione  

 N. 2 Laboratori di informatica  
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Accoglienza  

Iscrizioni: 

Le iscrizioni si raccolgono mediante la compilazione di moduli predisposti.  

I periodi di svolgimento dei corsi sono così strutturati: 

Settembre/Dicembre- corsi della durata di 50 ore di Lingue e Informatica 

Gennaio/Aprile- corsi della durata di 50 ore di Lingue e Informatica 

Maggio/Giugno – certificazioni Lingua Inglese e Spagnolo corsi brevi di informatica 

Dal momento che le richieste per i corsi di lingua e informatica sono numerose, i corsi 

vengono ripetuti in più periodi. 

Tutti i corsi previsti dal POF si attivano nei diversi periodi dell’anno al momento del 

raggiungimento di un numero minimo di utenti. 

Per facilitare l’utenza ormai da quattro anni la segreteria al pubblico è aperta tutti i giorni 

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

 

I percorsi finalizzati all'acquisizione della LICENZA MEDIA sono:  

 Conoscenza di base della lingua Italiana parlata e scritta  

 Conoscenza di base della storia (dalla seconda guerra mondiale ai nostri giorni) 

e dell’educazione civica  

 Conoscenza di base della lingua e civiltà inglese  

 Conoscenza di base del linguaggio matematico, scientifico ed economico  

 Imparare a compilare semplici moduli (conti correnti, vaglia, telegrammi, 

domande, ecc.). 

Questi percorsi saranno integrati, in collaborazione con l’insegnante di Educazione 

Tecnica e con le insegnanti del Corso di alfabetizzazione, da corsi di:  

 Educazione ambientale  

 Lo Statuto dei lavoratori  

 Il Diritto di famiglia  
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Orario  

Si prevede la flessibilità dell’orario in base alle esigenze degli utenti.  

In linea di massima le lezioni curriculari si terranno dal lunedì al venerdì in orario 

pomeridiano e serale.  

Sono previsti anche percorsi di istruzione presso la Casa Circondariale di Castrogno, 

ovvero Alfabetizzazione in lingua italiana e Licenza Media. 

 Valutazione   

 La valutazione non è da intendersi solo come momento conclusivo di un percorso ma 

è finalizzata a verificare tutta l’attività svolta che riguarda anche la metodologia seguita 

per raggiungere gli obiettivi, gli interventi attuati e i progetti attivati.  

Essa tiene conto della situazione di partenza dei singoli corsisti e del processo di 

apprendimento, accertati mediante prove d’ingresso per verificare i prerequisiti e una 

rilevazione sistematica del processo di apprendimento degli utenti mediante verifiche 

periodiche di vario tipo, legate alle singole discipline. In base alle informazioni così 

ricavate, è compilato il quadro di ogni singolo corsista.  

 

Corsi Consolidati 

I percorsi finalizzati all'acquisizione di una FORMAZIONE CULTURALE sono:  

Corso di alfabetizzazione primaria (per analfabeti di ritorno e alunni stranieri) e 

percorsi di approfondimento culturale 

Corso di Lingua italiana per stranieri  

Corso di scuola elementare carceraria 

 

I percorsi finalizzati all'acquisizione di APPROFONDIMENTO CULTURALE sono:  

Lingua inglese/Lingua spagnola/Lingua Tedesca/Lingua Francese/ Lingua Araba 

in moduli da h. 50 

Nascono per soddisfare la fortissima e specifica domanda di conoscenze 

linguistiche pervenuta al centro in misura sempre più crescente, testimoniando una 
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straordinaria convergenza fra le richieste da parte dell’utenza di base e le indicazioni e 

le proposte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Ai partecipanti verrà richiesto un contributo a titolo di iscrizione. 

I corsisti potranno richiedere 3 livelli:  

 

PRIMO LIVELLO, 

suddiviso a sua volta in 

due moduli 

SECONDO LIVELLO, 

suddiviso a sua volta in 

due moduli 

TERZO LIVELLO, 

conversazione 

Destinato agli iscritti che 

non hanno nessuna 

conoscenza della lingua  

Rivolto a coloro che hanno 

una conoscenza di base 

della lingua e che 

intendono migliorarsi 

Destinato agli iscritti che 

sono già in possesso di 

una buona conoscenza 

della lingua 

 

Ai corsisti viene rilasciato un attestato di frequenza con il credito; la valutazione è 

effettuata in base ai parametri stabiliti nel Quadro di Riferimento Comune Europeo. 

 

 

Alfabetizzazione informatica e multimediale in moduli h.50 

 

I corsi di informatica del centro territoriale sono articolati in due livelli di 

preparazione. Tutti i corsi sono destinati a soddisfare la necessità di rispondere alle 

nuove forme di analfabetismo contemporaneo riguardo ai nuovi saperi legati alle nuove 

tecnologie multimediali.  

Come negli anni precedenti, tali corsi prevedono un’articolazione modulare: 25 

incontri di 2 ore tra ottobre e gennaio. I corsi saranno riproposti poi tra febbraio e 

maggio per permettere all’utenza di approfondire o ampliare le proprie conoscenze con 

altri moduli formativi più avanzati. 
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Ai partecipanti verrà richiesto un contributo a titolo di iscrizione. 

 

 

PRIMO LIVELLO 

 

SECONDO LIVELLO 

 

 

Sistema operativo base  

WORD (Alfabetizzazione informatica) 

EXCEL base (conoscenza 

dell’applicativo) 

Tale corso si prefigge l’acquisizione da 

parte dell’utente di una conoscenza di 

base della struttura e del funzionamento 

di un personal computer; egli deve 

essere in grado di eseguire le attività 

essenziali di uso ricorrente quando si 

lavora col computer: organizzare e 

gestire file e cartelle, lavorare con le 

icone e le finestre, usare semplici 

strumenti di editing e le opzioni di 

stampa. 

 

 

Sistema operativo avanzato  

EXCEL avanzato 

MULTIMEDIA: Alfabetizzazione 

multimediale 

Prepara gli utenti all’uso del Personal 

Computer come elaboratore di testi. Essi 

devono saper effettuare tutte le 

operazioni necessarie per creare, 

formattare e rifinire un documento. Inoltre 

si deve saper realizzare funzionalità 

aggiuntive come la creazione di tabelle, 

l’introduzione di grafici e di immagini in 

un documento, la stampa di un 

documento per l’invio ad una lista di 

destinatari. 

Prepara, altresì, gli utenti all’uso delle reti 

informatiche con un duplice scopo, 

cercare informazioni e comunicare. Essi 

dovranno saper usare Internet per la 

ricerca di dati e documenti nella rete; 

saper usare le funzionalità di un browser, 

utilizzare i motori di ricerca, ed eseguire 

stampe da web, saper inviare e ricevere 

messaggi, allegare documenti a un 

messaggio, organizzare e gestire cartelle 

di corrispondenza. 
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Corso di lingua italiana per stranieri: per acquisire maggiore padronanza della lingua 

italiana. 

Corso di chitarra: per l’acquisizione pratica dello strumento musicale. 

Corso di Cucina: presentazione degli alimenti e loro caratteristiche organolettiche. 

Elaborazione di piatti tipici locali e della cucina internazionale. 

Corso di Degustazione dei Vini: corso Breve  

Corso di Giardinaggio: nozioni di coltivazione e cura di piante d’appartamento e da 

giardino. 

Corso di Pasticceria: suddiviso in quattro livelli 

Corso di Canto: impostazione e tecnica della voce  

Corso di Taglio e Cucito  

Corso di Lavori a Maglia 

Corso di Ballo  

Corso di Trucco  

Corso di Autocad 

Corso di Video Montaggio e Editing 

Corso di Photoshop 

Corso di Access 

Corso di Excel 

Corso di Siti Web 

Corsi per le Certificazioni Cambridge 

Corsi di Fotografia 

 

Tutti i corsi si svolgono in differenti fasce orarie: pomeridiana, serale. Questo permette 

di coprire le richieste di un maggior numero di utenti. 

 

 

 


