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CHI SIAMO
L’Istituto Comprensivo “Noè Lucidi- Zippilli” raccoglie una popolazione scolastica di circa 1560
alunni di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 14 anni, distribuiti in:

Scuola
Noè Lucidi
De Albentis
Piano Solare
Fornaci di Cona
Villa Ripa
Frondarola
Noè Lucidi
Fornaci di Cona
M. Zippilli
EDA*

Infanzia
•
•
•
•
•
•

Primaria

Secondaria

•
•
•
•

Iscritti
74
75
77
61
20
22
519
85
593
variabile

TOTALE

329
604
593
TOT. 1526

* 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. Offre, inoltre, opportunità di
percorsi formativi integrati con scuole ed enti formativi e/o concordati con l’extrascuola ed enti
territoriali così da soddisfare molteplici esigenze di natura formativa che concorrono ad incrementare,
nel corso della decennale attività, il numero degli iscritti (oltre 7000 utenti nel corrente anno
scolastico)
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SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO
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’utenza che ne costituisce la popolazione scolastica è, di conseguenza, anch’essa assai
variegata.
La rilevazione della situazione socio-culturale del territorio è stata effettuata su quattro
aree di indagine:

La Provincia di Teramo non presenta particolari fenomeni di disagio sociale e personale. La
popolazione scolastica risulta eterogenea con un retroterra culturale e linguistico differenziato.
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; alcuni
invece, risultano condizionati da un modesto ambiente socio-culturale, che limita la possibilità
di allargare gli orizzonti formativi e di conoscenza.
La quasi totalità degli allievi dell’Istituto evidenzia una preparazione di base più che buona,
anche se il processo tecnologico, in particolare il fenomeno dilagante dei social network,
influenza il loro modo di esprimersi. La conseguenza diretta è l’ impoverimento lessicale.
Questo quadro è determinato dai cambiamenti frenetici in larga parte accentuati dalle nuove
tecnologie che pur creando una rete di informazione e di comunicazione continua
interconnettono il mondo e lo rendono così sempre più interdipendente e globalizzato.
Vengono così modificate non solo le abitudini e gli stili di vita delle persone, ma le stesse
forme di pensiero e di intelligenza.
Le famiglie sono complessivamente vicine alle problematiche dei figli instaurando un
rapporto di fiducia e di collaborazione con il corpo docente. Si verifica che alcune
problematiche relative agli alunni siano legate ad una eccessiva disponibilità del “superfluo”.
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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 superamento
dei nuovi analfabetismi culturali e scientifici, ai fini della possibilità di occupazione e della pace
sociale.
Il nostro Istituto sulla base di questi principi ispiratori intende:
Sviluppare gradualmente ed ampliare le competenze partendo
dai campi d’esperienza fino a giungere agli ambiti disciplinari ed
PROMUOVERE
interdisciplinari per acquisire i linguaggi simbolici che costituiscono
L’ALFABETIZZAZIONE
la struttura della nostra cultura in un orizzonte allargato alle culture
CULTURALE
“altre”.

COSTRUIRE
IDENTITA’ E
AUTONOMIA

Accompagnare l’alunno nella sua maturazione globale fino alle
soglie dell’adolescenza, creando le condizioni, perché possa
definire la propria identità, assumersi responsabilità e gestire la
propria emotività.
Promuovere modalità di interpretazione, simbolizzazione e
rappresentazione della realtà progressivamente più complesse per
partecipare attivamente alla vita sociale e al bene comune.

PRODURRE ATTIVITA’ Radicare conoscenze e abilità sulle effettive capacità di ciascuno,
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MOTIVANTI E
SIGNIFICATIVE

COSTRUIRE
RELAZIONI EFFICACI
FAVORIRE
L’EDUCAZIONE
INTEGRALE DELLA
PERSONA
PREVENIRE DISAGI
RECUPERARE
SVANTAGGI

ORIENTARE

utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso esercitandole
sia individualmente, sia insieme agli altri, sia dinanzi agli altri.
Promuovere apprendimenti significativi e personalizzati per tutti.
Gestire le dinamiche di gruppo per attivare tutti i componenti ad
una interazione interpersonale positiva che sia inclusiva soprattutto
in presenza di compagni in situazione di svantaggio o appartenenti
ad altre culture.
Promuovere i processi formativi mirati all’educazione integrale
della persona adoperando il sapere (le conoscenze) e il saper fare
(abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la
personalità.
Intervenire sui bisogni e i disagi degli alunni prima che si
trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti, abbandoni.
Predisporre occasioni formali di ascolto.
Mirare all’orientamento di ciascuno, favorendo l’iniziativa del
soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico ed intellettuale, e
rivendicare un proprio ruolo nelle realtà sociale, culturale e
professionale. Aiutare lo studente ad acquisire un’immagine sempre
più chiara ed approfondita della realtà sociale.

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come contesto idoneo a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli
alunni”(Nuove Indicazioni)
In riferimento al documento ministeriale il nostro “fare scuola”, intende:
 assicurare una solida formazione di base, caratterizzata da curiosità intellettuali,
conoscenze aperte e critiche, consapevolezze sulle proprie strategie di apprendimento,
sensibilità estetica e stile cooperativo;
 perseguire una elevata qualità dell’istruzione attraverso l’adozione di modelli culturali
provenienti dai contesti di innovazione e di ricerca psicopedagogica e didattica
I contesti di attuazione prediligono una relazione educativa dialogica in cui la conoscenza si
costruisce attraverso la sperimentazione attiva dei linguaggi della cultura (discipline e campi di
esperienza) e all’interno di una trama etico-valoriale che assume l’amicizia, la responsabilità
personale, la disponibilità, l’impegno e la cooperazione come dimensioni costitutive del fare e
del pensare.
La progettualità, finalizzata alla realizzazione di un curricolo unitario ed integrato, si
costituisce come ricercazione, per rispondere in modo costruttivo e flessibile ai bisogni
materiali e immateriali emergenti dai diversi contesti di esperienze.
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IL SENSO DELL’ESPERIENZA
“La scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le
occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la
realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese”
(Nuove Indicazioni).
Le nostre scuole hanno accolto da tempo la svolta verso prospettive educative che
sostengono il valore fondamentale dell’esperienza nei processi di apprendimento. Autori quali
Piaget, Vygostkij, Bruner, Bateson, Morin, a cui facciamo riferimento, hanno messo in
evidenza la complessità dei fenomeni e il costruttivismo del pensiero nell’incontro attivo con
l’altro e con i linguaggi della cultura. Il fare, inteso come esperienza motoria, percettiva e
rappresentativa costituisce, pertanto, il ponte di collegamento fra il mondo dei fenomeni
sensibili e il mondo della logica con le sue rappresentazioni simboliche. Un processo
complesso giocato sulla mediazione didattica competente e tre indicatori del fare: l’attenzione
dei sensi, l’azione del corpo e l’intenzione della mente. Contesti in cui trovare stimoli per lo
sviluppo del pensiero critico, coltivare fantasia e pensiero originale, imparare ad imparare.
Rendendo “attive” le mani, le emozioni e i pensieri dei bambini e degli insegnanti, riteniamo sia
possibile promuovere la conoscenza consapevole e “attiva” come una necessità del pensare
e del vivere.
Nelle nostre scuole sono tenute in attenta considerazione le varie e diverse condizioni che
influenzano lo sviluppo delle identità di genere soprattutto nel periodo della preadolescenza.
Si creano a tal proposito situazioni che favoriscono l’ ascolto e la comunicazione tra coetanei
guidando i ragazzi nella comprensione e fruizione critiche dei molteplici messaggi dai quali
sono eccessivamente sollecitati. In considerazione, quindi, della“complessa realtà sociale, la
scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma
costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei
cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano
cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi
ruoli”(Nuove Indicazioni)

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
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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.
“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:
 favorire la costruzione del senso di legalità
 promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità
 sviluppare la capacità di saper scegliere ed agire in modo consapevole
 promuovere atteggiamenti cooperativi e collaborativi atti a costituire la condizione per
praticare la convivenza civile
 stimolare l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento
continuo del proprio contesto di vita.
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
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
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 efficace tra i diversi
ordini di scuola dell’Istituto. Esso si articola per campi di esperienza nella Scuola dell’infanzia e
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per discipline nella scuola del I ciclo.
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Il quadro di riferimento a livello comunitario delinea otto competenze chiave e descrive le
conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse connaturate. Queste competenze
chiave sono:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e comprendere
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali;
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 da numerosi fattori e dalla
capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;
la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e
tecnologico. La competenza matematica 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. Le competenze di
base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione
di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze
comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;
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);
imparare ad imparare collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare
nell’apprendimento, 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;
le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze
personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È
essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in
cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di
concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti
civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica;
senso di iniziativa e di imprenditorialità 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. È il
punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno
10

8.

bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;
consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza
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.

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero
critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la
presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. È chiaro che, se alcune competenze
possono trovare una precisa collocazione nell’ambito di specifiche discipline o campi di
esperienza, le altre sono trasversali e tutte le discipline o campi di esperienza concorrono in
sinergia al loro sviluppo.

Traguardi di competenza
Al termine della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondarie di primo
grado ogni allievo dovrà aver raggiunto i seguenti traguardi di competenza, declinati dagli
insegnanti del nostro Istituto, a partire da quelli stabiliti dalle Indicazioni Nazionali per il primo
ciclo di istruzione.
Alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sarà rilasciato un
documento di certificazione delle competenze raggiunte, necessario per l’accesso alla classe
successiva.
Le scuole dell’infanzia dell’Istituto, definiscono le competenze trasversali cui si intende
pervenire alla fine del terzo anno, riferendole ai campi di esperienza:
• il sé e l’altro
• immagini, suoni, colori
• i discorsi e le parole
• la conoscenza del mondo
Competenza linguistica
– Trasferire competenze da un ambito linguistico ad un altro
– Raccontare fenomeni ed eventi in modo complesso, stabilendo relazioni di causa, di
tempo e di spazio in modo pertinente
– Utilizzare i linguaggi con funzioni diverse (espressiva, descrittiva, narrativa)
– Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere consapevole delle proprie paure
avvertendo stati d’animo propri ed altrui
– Comprendere una consegna portando a termine il lavoro
– Acquisire consapevolezza delle esperienze realizzate e documentarle attraverso
linguaggi grafici, verbali e mimico-gestuali
Competenza logico-scientifica
– Riconoscere le strategie che sottendono le proprie azioni
11

–
–
–
–
–

Agire in modo coerente con le intenzioni espresse
Agire in maniera attiva/riflessiva di fronte a situazioni problematiche
Elaborare idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti
Saper collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
Orientarsi nel mondo dei simboli e delle rappresentazioni iniziando ad interiorizzare
le coordinate spazio-temporali

Competenza sociale
– Riconoscere regole e valori di un gruppo di appartenenza all’interno della scuola
– Cogliere diversi punti di vista riflettendo, negoziando significati ed utilizzando gli
errori come fonte di conoscenza
– Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità territoriale organizzata
e sensibili alla pluralità di culture, lingue, esperienze che la costituiscono.
Le scuole primarie dell’Istituto, definiscono le competenze cui si intende pervenire alla fine
del quinto anno, riferendole alle diverse discipline:
LINGUA ITALIANA
L’alunno:
- partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari
e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione
- comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e svago, di
studio,ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizza strategie di lettura
funzionali agli scopi
- sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni
su un dato argomento utili per l’esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo
nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e collettive,registrando
opinioni proprie o altrui
- legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta,
con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di
essi semplici pareri personali
- usa un linguaggio appropriato per esporre i contenuti delle discipline di studio
- produce testi per lo studio, per comunicare nelle diverse occasioni di scrittura
- rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli
- fa resoconti di esperienze scolastiche
- registra opinioni su un argomento trattato
- svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive.
- utilizza il dizionario
STORIA
L'alunno:
- comprende che i fenomeni storici e sociali possono essere conosciuti solo con la ricerca
storica e l'uso di fonti documentate
- riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio
artistico e culturale
- conosce gli elementi essenziali delle civiltà studiate e sa operare confronti
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- si orienta nello spazio e nel tempo
- individua le relazioni fra gruppi umani nel loro ambiente
- sa che la storia può essere divisa in due periodi: prima e dopo Cristo
- riconosce ed indica gli elementi di interdipendenza fra ambiente e attività umane
- organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie
- sa trarre informazioni da testi, carte, immagini e strumenti informatici
- sa elaborare semplici schemi riassuntivi
- sa raccontare in sintesi i fatti studiati
- sa produrre semplici testi storici
GEOGRAFIA
L’alunno:
- conosce e localizza i principali oggetti geografici fisici e antropici dell’Italia
- individua e confronta l’Italia nel contesto europeo
- si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e
antropici, legati da
rapporti di connessione e di interdipendenza
- si orienta in base a riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche
- utilizza il linguaggio della geografia per interpretare carte geografiche e per realizzare
semplici schizzi cartografici e
carte tematiche
- sa ricavare informazioni da una pluralità di fonti:cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie
- individua le caratteristiche e le funzioni degli spazi vissuti
- comprende che la funzione degli spazi è in relazione ai bisogni
- comprende che esiste relazione fra ambiente e bisogni e attività dell’uomo
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’alunno:
- conosce i simboli dell’unità nazionale
- conosce le linee generali della Costituzione italiana
- sa come è nata l’UE
- si relaziona positivamente con i compagni
- matura atteggiamenti di rispetto nei confronti del patrimonio ambientale e storico-culturale
dell’Italia
- attua comportamenti idonei alla sicurezza e per la tutela della sua salute
MUSICA
L’alunno:
- canta in coro ed individualmente mantenendo ritmo e controllo della voce e seguendo le
indicazioni della partitura
- esegue, con gli strumenti in dotazione, in gruppo ed individualmente semplici brani musicali
scritti con i simboli convenzionali
- ascolta con attenzione brani musicali e dimostra di averne compreso il significato attraverso
la descrizione scritta e/o orale e il disegno
- coglie all’ascolto gli aspetti fondamentali di un brano musicale
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- esegue correttamente movimenti a tempo di musica
MATEMATICA
L’alunno
ha compreso l'importanza del valore posizionale delle cifre
- sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e intuisce che gli strumenti
matematici sono utili per operare nella realtà
- utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali (valutando l'opportunità di
ricorrere a una calcolatrice)
- comprende ed utilizza in modo consapevole il linguaggio e i simboli della matematica
- affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono
ammettere più soluzioni
- riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui
risultati e spiegando a parole il procedimento eseguito
- percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture, utilizzando strumenti idonei per il
disegno geometrico ed adeguate unità di misura
- descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche
- conosce ed utilizza le regole per il calcolo di perimetri, aree
- sa usare le unità di misura convenzionali
- utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa usare in situazioni significative per ricavarne
informazioni
- impara a riconoscere situazioni di incertezza, utilizzando le espressioni "è più probabile", " è
meno probabile " e, nei casi più semplici, dando una prima quantificazione
TECNOLOGIA
L’alunno:
-individua le caratteristiche, la funzione e il funzionamento di un artefatto;
-si dimostra sensibile e attento ai problemi ambientali;
-compone e scompone oggetti;
-riconosce la funzione delle parti costituenti;
-riconosce i materiali impiegati e le modalità di assemblaggio;
-comprende una procedura e la applica;
-documenta e archivia processi e attività mediante disegni, schemi, mappe;
-descrive, disegna e riconosce le parti principali di alcuni dispositivi automatici;
-classifica i materiali conosciuti in base alle loro caratteristiche;
-realizza oggetti seguendo una procedura;
-utilizza strumenti coerentemente con la loro funzione;
-utilizza schemi per sintetizzare il lavoro svolto;
-rileva trasformazioni di materiali e di oggetti nel tempo;
-comprende che è necessario seguire le istruzioni per il funzionamento corretto e in sicurezza
di dispositivi automatici;
-utilizza le nuove tecnologie per sviluppare il proprio lavoro utilizza le nuove tecnologie per
collegamenti fra gli argomenti trattati (link);
-utilizza le nuove tecnologie per eseguire, sintetizzare e documentare il lavoro svolto e cercare
informazioni (Internet) riflette e riconosce le potenzialità, i limiti e i vantaggi dei mezzi di
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telecomunicazione.

INGLESE
L’alunno:
-Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari (ad esempio
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro)
-Riconosce se ha o meno capito messaggi orali e semplici testi scritti
-Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine
-Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo
dimostrando fiducia e interesse verso l’altro
-Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati
-Svolge i compiti secondale indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante
-Stabilisce relazioni tra elementi linguistico comunicativi e culturali appartenenti alla lingua
materna e alla lingua straniera
-Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza
avere atteggiamenti di rifiuto
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.
-Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici
discipline sportive.
-Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
-Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli
altri.
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.
-Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle,nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico espressiva
SCIENZE
L’alunno :
-conosce le forme e le fonti energetiche;
-è in grado di eseguire semplici esperimenti sulle proprietà della luce e del suono;
-conosce la struttura e la funzione di organi e apparati dell’uomo;
-ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari;
-conosce le principali forme di inquinamento;
-ha sviluppato un atteggiamento esplorativo e fa riferimento in modo pertinente nei confronti
della realtà che lo circonda;
-sa porre domande per avere supporto alle sue considerazioni e per ottenere chiarimenti;
-individua problemi da indagare a partire dalle proprie esperienze o da altre fonti;
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-osserva, confronta, formula semplici ipotesi,misura, sperimenta e produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato;
-analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto o imparato
RELIGIONE
L'alunno:
- conosce le tappe dello sviluppo della Chiesa primitiva
- coglie gli elementi comuni alla religione cristiana e alle altre religioni
- conosce gli aspetti essenziali dell'ecumenismo
- riflette sulla testimonianza dei Santi
- conosce l'arte cristiana
- coglie gli elementi di servizio nell'ottica cristiana della società

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, definisce le competenze cui si intende
pervenire alla fine del terzo anno, riferendole ai nuclei fondanti di ciascuna delle discipline
oggetto di studio:
ITALIANO
Nuclei fondanti:
• Ascolto e parlato
• Lettura
• Scrittura
• Riflessione sulla lingua e sulla grammatica
L’alunno:
Comprende pienamente testi orali e scritti, individuandone il messaggio e lo scopo,
distinguendo gli elementi di giudizio dalle informazioni oggettive.
Si esprime , oralmente e per iscritto, in modo organico, con lessico preciso ed appropriato con
chiarezza, ricchezza ideativa e riflessioni personali.
Usa con padronanza le strutture morfo-sintattiche e lessicali.
STORIA
Nuclei fondanti:
• Uso delle fonti
• Organizzazione delle informazioni
• Strumenti
• Produzione scritta e orale
L’alunno:
comprende e rielabora testi storici da fonti di vario genere
ricava informazioni da fonti di vario genere e la sa organizzare in testi utilizzando conoscenze
apprese e terminologia specifica
usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere
opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
conosce gli aspetti salienti della storia del suo ambiente , apprezzandone il patrimonio
culturale
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conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalla formazione dello Stato unitario, alla
nascita della Repubblica, ai giorni nostri
conosce i processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
GEOGRAFIA
Nuclei fondanti
• Orientarsi
• Linguaggio della geograficità
• Paesaggio
• Regione e sistema territoriale
L’alunno:
si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinale e alle coordinate
geografiche
sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi
ricava e utilizza concetti geografici, carte, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati
statistici, per comunicare informazioni sull’ambiente che lo circonda
è in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici e di
conoscere i diversi contesti ambientali e socio-culturali del mondo attingendo all’esperienza
quotidiana e al bagaglio di conoscenze
riconosce nel paesaggio mondiale gli elementi da tutelare e valorizzare confrontandoli con
quelli italiani
osserva, legge ed analizza sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti delle decisioni e
delle azioni dell’uomo sull’ambiente
INGLESE
Nuclei fondanti:
• Ricezione
• Interazione
• Produzione
L’alunno:
– comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali dei testi in lingua standard su
argomenti familiari e di studio
– descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio
– interagisce in situazioni di vita quotidiana
– legge testi con diverse strategie adeguate allo scopo
– scrive semplici resoconti e compone lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari
– riconosce le caratteristiche dalla cultura straniera ed opera confronti
– affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico
– auto valuta le competenze acquisite
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/ SPAGNOLO)
Nuclei fondanti:
• Ricezione
• Interazione
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• Produzione
L’alunno:
– comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali dei testi in lingua standard su
argomenti familiari e di studio
– descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio
– interagisce in situazioni di vita quotidiana
– legge testi con diverse strategie adeguate allo scopo
– scrive semplici resoconti e compone lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari
– riconosce le caratteristiche dalla cultura straniera ed opera confronti
– affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico
– auto valuta le competenze acquisite
MATEMATICA
Nuclei fondanti:
• Numeri
• Spazio e figure
• Relazioni e funzioni
• Misure, dati e previsioni
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• Il pensiero razionale
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, scritto
e mentale, anche con riferimento a contesti reali (in Z e R)
Rappresentare,confrontare ed analizzare figure geometriche,individuandone invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi
utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate,
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi
specifici
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale
Esprimere le proprie idee ed i contenuti culturali con un linguaggio chiaro e corretto.
Valutare i risultati raggiunti in base a criteri stabiliti e potenziare autonomia ed efficacia nel
metodo di lavoro.
Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immaginarne e verificarne
le cause, ricercare soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite
Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a misure appropriate e semplici formalizzazioni
Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livello macroscopico e
microscopico
Avere una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel
tempo; riconoscere nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante ed i modi
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali
Essere consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse
Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo Avere curiosità ed
interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico

SCIENZE
Nuclei fondanti:
• Biologia
• Chimica e fisica
• Astronomia e scienze della Terra
L’alunno:
– esplora e sperimenta, in vari contesti , lo svolgersi dei più comuni fenomeni, utilizzando
il metodo scientifico per la loro analisi, descrizione, formalizzazione, interpretazione.
– riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
– ha una visione della complessità dei sistemi naturali, delle interazioni tra fattori
ambientali biotici e abiotici, del ruolo dell’uomo nell’ecosistema Terra.
– collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
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– possiede adeguati strumenti per comprendere problematiche legate all’utilizzo delle
conoscenze scientifiche e delle tecnologie .
TECNOLOGIA
Nuclei fondanti
• Disegno tecnico
• Materiali
L’alunno:
– osserva e analizza la realtà tecnologica, per stabilire confronti, individuare relazioni
qualitative (proprietà) e quantitative (dati)
– conosce la relazione forma/funzione/materiale attraverso elementari esperienze di
progettazione e di realizzazione
– utilizza il disegno di figure geometriche piane per la descrizione e la rappresentazione
grafica di oggetti, applicando le regole di scala e proporzione
– descrive e classifica utensili e macchine, cogliendone la diversità in relazione al
funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento
– utilizza il metodo delle proiezioni ortogonali per la progettazione di semplici oggetti,
coordinando materiali ed organizzazione.
– distingue gli spazi urbani e illustra gli strumenti di programmazione
– comprende i problemi legati all’energia, sviluppando sensibilità per le tematiche
economiche, ecologiche, legate alla salute inerenti alle sue differenti forme e modalità
di produzione.
ARTE E IMMAGINE
Nuclei fondanti:
• Lettura e comprensione di messaggi visivi
• Produzione e rielaborazione di messaggi visivi
L’alunno:
– padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale: legge e comprende i
significati di immagini
– legge le opere d’arte più significative sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali
– riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio
– realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo,
utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
MUSICA
Nuclei fondanti
• Educazione all’ascolto
• Produzione e creatività
• Storia della musica
L’alunno
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– Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e
culture differenti
– Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di
brani musicali.
– È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto
critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi
informatici
– Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche
in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
– Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Nuclei fondanti:
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
• Salute, benessere, prevenzione e sicurezza
L’alunno:
– organizza il proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spazio-temporali
– rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri
– è consapevole delle proprie capacità motorie
– conosce e apprezza diverse discipline sportive
– riconosce che il proprio benessere psico-fisico è legato alla cura del proprio corpo e ad
un adeguato regime alimentare
– utilizza le abilità motorie e sportive in situazioni variabili e il linguaggio corporeo-motorio
per interagire con gli altri
– comprende i corretti valori dello sport, anche integrandosi con nel gruppo di cui
condivide le regole, rinunciando ad ogni forma di violenza
I NOSTRI PROGETTI
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.
Tali percorsi formativi concorrono ad incentivare:
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PROGETTUALITA’ IN VERTICALE
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AREA LINGUISTICO
ESPRESSIVO
NARRATIVA
INFANZIA
PROGETTOLETTURA

SECONDARIA
iL MIO AMICOLIBRO

CONCORSOLETTERARIO"IL FARO"
PRIMARIA
PROGETTOLETTURA ( cl a ssi I-IV)
PLF 2000 ( Cl a ssi quint e)

EDA
CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
CORSODI GIORNALISMO

AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA
LINGUE STRANIERE
SECONDARIA
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE "KET "
TEATROIN LINGUA
INFANZIA
pr oget t o l ingua
ingl ese con e sper t o
e st er no
PRIMARIA
PROGETTOLETTURA “READING IN ENGLISH"
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE "STARTERS“
LABORATORIO LINGUA INGLESE
POMERIDIANO

EDA
CORSI DI LINGUA STRANIERA ( 3 LIVELLI)
CORSI PER LE CERTIFICAZIONI
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AREA ESPRESSIVA
MUSICA

SECONDARIA
CORSOA INDIRIZZO MUSICALE: BATTERIA, FLAUTO
TRAVERSO, VIOLONCELLO, SASSOFONO, OBOE
LABORATORIOORCHESTRALE "ORCHESTRA
APERTA"

INFANZIA
“musica a scuol a ”
CON ESPERTOESTERNO

PRIMARIA
PROGETTOMUSICALE CON ESPERTI ESTERNI
LABORATORI STRUMENTALI POMERIDIANI
EDA
CORSODI CHITARRA
CORSODI CANTO

AREA STORICO
GEOGRAFICA

STORIA INFANZIA – PRI MARIA – SECONDARIA
DIDATTICA MUSEALE in COLLABORAZIONE CON il ser v iz io
educa t ivo pol o musea l e cit t a ’ di t er a mo E DELLA
BIBLIOTECA PROVINCIALE “DELFICO”
GEOGRAFIA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA
PERCORSI Scuol a in C.ea .

EDA
I COLORI DELL'ABRUZZO
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AREA MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICA
INFORMATICA - SCIENZE

INFANZIA
ATTIVITA‘ LABORATORIALI PER STIMOLARE
E POTENZIARE I PROCESSI DI PROLEM
SOLVING
PRIMARIA
ALFABETIZZAZIONE CURRICOLARE in
l a bor a t or io
SECONDARIA
ECDL ( pa t ent ino e ur opeo de l PC)
OLIMPIADI DI INFORMATICA
EDA
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA E7ODI PERFEZIONAMENTO
( AUTOCAD- PHOTOSHOP- MONTAGGIOED
EDITING- SITI WEB..)

PRIMARIA
ALFABETIZZAZIONE CURRICOLARE
in l a bor a t or io
SECONDARIA
Pr oget t o "LUCE ED OSSERVAZIONE DEL
COSMO“
GIOCHI MATEMATICI- OLIMPIADI DI
PROBLEM SOLVING

EDA: CORSODI MARKETING

AREA MOTORIA

INFANZIA
ATTIVITà MOTORIA CON ESPERTO
ESTERNO

PRIMARIA
ATTIVITà MOTORIA IN ORARIOCURRICULARE CON
ESPERTOESTERNO
ATTIVITà MOTORIA POMERIDIANA CON ESPERTO
ESTERNO

SECONDARIA
PRATI DI TIVOIN NEVE
GIOCHI GIOVENTU’
PROGETTI CONI
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LE NOSTRE PROPOSTE DI PROGETTI INTERNI
La scuola dell’autonomia sceglie quali percorsi disciplinari e pluridisciplinari mobilitare per
poter rispondere ai bisogni degli alunni e soddisfare le esigenze del territorio in modo efficiente
ed efficace.
A tal fine, ogni ordine di scuola propone degli iter progettuali da attivare in maniera sinergica
con le offerte presenti sul territorio per valorizzare sia l’esperienza diretta che la conoscenza
degli spazi e della realtà in cui si vive ed opera.
PROGETTI Scuole dell’Infanzia:
“Noè Lucidi”
• Progetto di plesso: “Ritratti, biografie e racconti”
• Progetti specifici: “Mi leggi una storia?” (Progetto lettura);
“I racconti del bosco”
“Ritratti” (progetto museo)
“De Albentiis”
• Progetto di plesso: “I bambini incontrano la città. Percorsi di ricercazione dentro
la bottega del falegname”
• Progetti specifici: “Papà, mamma, mi leggete una storia?” (Progetto lettura)
“Dalle botteghe della nostra città alla nascita di Gesù”
“Storie di legno, di mani e di pensiero”
“Piano Solare”
• Progetto di plesso: “Sentire, pensare, agire… ecologicamente”
• Progetti specifici: “Con la testa tra le nuvole e i piedi per terra” (Progetto lettura)
“Presepe: tra luce e colore”
“ A scuola con il Museo”
“Fornaci” di Cona
• Progetto di plesso: “Rifiutili”
• Progetti specifici: “Mi leggi una storia” (Progetto lettura)
“Al museo laboratorio di riciclo” (progetto museo)
“Salutiamoci così”
“Villa Ripa”
• Progetto di plesso: “Tutti giù per terra”
• Progetti specifici: “Papà, mi leggi una storia?” (Progetto lettura)
“A scuola nel Museo”
“Manifestazione di fine anno”
“Frondarola”
• Progetto di plesso: “Tutti giù per terra”
• Progetti specifici: “Papà, mi leggi una storia?” (Progetto lettura)
“..Io, tu, noi”
“Facciamo festa”
26

PROGETTI Scuole Primarie: “Noè Lucidi” - “Fornaci” di Cona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetti di ambito ambientale e alimentare – Scuola in Cea
Progetto “Movimentiamoci”
Progetto musicale
Progetto Osservatorio Astronomico Città di Teramo
Progetto Legalità: dalla gentilezza alla cittadinanza
Progetto con il Polo Museale e la Biblioteca Provinciale Città di Teramo
Progetto lettura (CLASSI PRIME- SECONDE- TERZE- QUARTE)
P.L.F. 2000 (CLASSI QUINTE)
Concorso letterario “il Faro”
Progetto lettura “Reading in English”
Certificazione Cambridge “Starters”
Laboratorio lingua inglese pomeridiano
Progetto musicale con esperti esterni

PROGETTI “Scuola Secondaria di I grado”
•
•
•
•
•
•

Corsi di recupero “Ripartiamo con sprint”
Progetto Biblioteca “Il mio amico libro”
Libri in comodato d’uso
Olimpiadi della lingua italiana
Progetto “Lingue Classiche” (CLASSI TERZE)
Cittadinanza e costituzione

• Educazione stradale
• Educazione alla salute
• “Unplugged”:prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e stupefacenti
(CLASSI SECONDE)
• Progetti di formazione docenti
• KET (CLASSI TERZE)
• D.E.L.E. (CLASSI SECONDE)
• Stage linguistico all'estero (CLASSI TERZE)
• Laboratorio musicale: oboe, flauto traverso, violoncello, batteria, sassofono
• Laboratorio orchestrale “Orchestra aperta”
• Centro sportivo scolastico
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•
•
•
•

Giochi della gioventù del CONI
Progetti sportivi in collaborazione con enti locali ed associazioni
Prati di Tivo in neve (CLASSI PRIME E SECONDE)
Potenziamento scientifico “Viaggio dal micro al macrocosmo” (CLASSI TERZE)

• Giochi matematici
• Olimpiadi del problem solving
• ECDL – patentino europeo per il computer
• Progetto“Io Sì”- Ora alternativa (alunni che non si avvalgono dell’IRC)
• “Non uno di meno” per alunni stranieri (mediatori culturali)
• Accordo di rete “A scuola di continuità”
• Pomeriggio insieme
•
•
•
•

Progetto scuola -volontariato - Donacibo- (CLASSI SECONDE)
Attività con il centro di educazione ambientale – C.E.A.
“Benessere a scuola”: conoscere e prevenire i comportamenti a rischio degli adolescenti
Parole in prima pagina (CLASSI SECONDE)

• Cineforum in inglese

28

LA SCUOLA INCLUSIVA
L’inclusione consta di una serie di idee e di valori che
riguardano il tipo di società da costruire e la persona
ideale da sviluppare. Per avere società più inclusive,
più serene e rispettose delle differenze, è essenziale
che gli studenti abbiano l’opportunità di sperimentare
questi valori nel corso della loro istruzione, sia
scolastica che informale.” (Relazione della Conferenza
Internazionale sull’Integrazione Scolastica del 2008).
È evidente infatti che le difficoltà non costituiscono un
'incidente', in quanto permettono di comprendere la non
uniformità
uniformità della realtà e che la normalità è composta da tante diversità. L'eterogeneità è la
normalità. La consapevolezza e la presa in carico di tante differenze, di tante individualità,
della ‘speciale normalità’ è un'occasione perché la scuola si ripensi come strumento di
successo formativo per tutti gli alunni. Una scuola che si vede in questo modo pone attenzione
alla persona destinataria della sua azione e si interroga su tutto il processo di insegnamentoapprendimento, condizione imprescindibile per una didattica di qualità. Le discipline
d'insegnamento diventano il mezzo specifico della scuola per promuovere la personalità
dell'alunno in tutte le sue dimensioni e costituiscono la proposta formativa in funzione della
domanda sociale. I sempre maggiori 'bisogni educativi speciali' che emergono nella realtà
delle classi, interrogano la qualità dell'esperienza scolastica. Il nostro Istituto fa propria la
convinzione che “l’inclusione riguarda tutti gli studenti ed è finalizzata ad accrescere
significativamente la partecipazione di un individuo alle opportunità di apprendimento
riducendo l’esclusione dall’istruzione e dalla società in generale. In sintesi, l’inclusione è un
principio, un approccio educativo basato sui diritti, sostenuto da una serie di valori
fondamentali: uguaglianza, partecipazione, sviluppo e sostegno delle comunità e rispetto della
diversità. I valori di cui il docente è portatore sono determinanti nello svolgimento della
professione:………
• Valorizzare la diversità dell’alunno – la differenza è da considerare una risorsa e una
ricchezza.
• Sostenere gli alunni – coltivare alte aspettative sul successo scolastico degli alunni.
• Lavorare con gli altri
• Sviluppo e aggiornamento professionale – insegnare è un’attività di apprendimento e i
docenti sono responsabili del proprio apprendimento per tutto l’arco della vita.”( Agenzia
Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili (2012) Profilo dei Docenti Inclusivi)
L’inclusione è un metodo didattico per tutti gli studenti. I nostri insegnanti concentrano
l’attenzione sul superamento delle barriere all’apprendimento di tutti gli alunni. La
professionalità è volta a far sì che la personalizzazione della didattica rappresenti l’
adattamento della proposta culturale alle peculiarità dei singoli, accogliendo le loro individualità
e valorizzandole; inoltre, la cura della dimensione della socializzazione permette la
realizzazione della dimensione socio-affettiva dell'esperienza scolastica, fondamentale per lo
sviluppo equilibrato della persona-alunno. Le nostre scuole si propongono come delle
comunità di apprendimento, luoghi privilegiati di sintesi tra dimensione cognitiva, affettiva e
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relazionale in cui si vive quotidianamente la cultura dell'inclusione, poiché si considera
l'interdipendenza positiva come elemento caratterizzante il clima relazionale e si cerca di
ottenere dall'esperienza scolastica, per ciascun alunno, la costruzione di un'immagine positiva
di sé, mediante la ricerca costante della significatività dell'apprendimento e della realizzazione
di esperienze positive, calibrando opportunamente gli interventi educativi, didattici e valutativi.
La scuola italiana compie il definitivo passaggio dal concetto di integrazione a quello di
inclusione con la Direttiva 27/12/12 , la Circolare 6/03/2013 e la Nota 22/11/2013 , in cui si
parla dei Bisogni Educativi Speciali (BES)che sono individuati secondo un approccio olistico
alla persona: biologico, psicologico, sociale, secondo il modello ICF dell’OMS, che analizza
non solo le caratteristiche specifiche dell’individuo ma anche il contesto sociale in cui si trova a
vivere. Pertanto, “in questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta”. Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto
sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale patologia/normalità non rispecchia
pienamente la complessa realtà delle nostre classi. L’individuazione degli allievi che
manifestano difficoltà, non avviene solo sulla base di un eventuale diagnosi o certificazione,
sebbene utile per una serie di benefici e tutele, perché rischierebbe di chiudere coloro che la
possiedono in un contesto ristretto. La Direttiva del 2012 rappresenta una grande svolta non
tanto nel modo di intendere la presenza di una qualsiasi problematicità più o meno pervasiva,
più o meno permanente, che intervenga nell’età dello sviluppo o congenita, quanto nel
dichiarare apertamente che ogni bambino/a-ragazzo/a deve essere oggetto dell’attenzione,
della professionalità di tutti i docenti e dell’intera Istituzione scolastica, in collaborazione con la
famiglia.
I Bisogni Educativi Speciali, secondo la normativa in vigore, ricomprendono tre grandi
categorie:
1. Le diverse abilità: per questi alunni è prevista la certificazione da parte della ASL o da
Enti accreditati ai sensi della l.104/92, hanno diritto all’insegnamento di sostegno e il
Consiglio di classe redige un PEI (Piano Educativo Individualizzato);
la situazione di bisogno ha carattere permanente
2. I disturbi evolutivi specifici: queste problematiche ricomprendono diverse situazioni:
• DSA
• Disturbi del linguaggio
• Disturbi delle abilità non verbali
• ADHD
• Disturbi della condotta
• Funzionamento cognitivo limite o borderline cognitivo
• Disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento, etc…
Per definire chiaramente queste situazioni, che sono a carattere permanente, si
devono produrre delle diagnosi, redatte dalla ASL, da Enti accreditati o da
specialisti, non hanno diritto all’insegnamento di sostegno, a meno che non si tratti
di condizioni particolarmente complesse inquadrabili nell’ambito della l.104/92.
Per questi allievi il Consiglio di classe redige un PDP (Piano Didattico
Personalizzato), seguendo le indicazioni della l.170/2010.
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3. Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: in quest’area si possono
ricomprendere diverse situazioni, che dovranno essere individuate dal Consiglio di
classe sulla base di elementi oggettivi (ad esempio segnalazione dei servizi sociali,
ospedalizzazioni, etc..), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche, che devono essere esplicitate e verbalizzate nel PDP, lo strumento di
progettazione didattica,stavolta a carattere temporaneo, che si deve predisporre al fine
di fornire l’adeguata risposta a queste problematiche. Non si ha diritto all’insegnamento
di sostegno.
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ORGANIGRAMMA E PIANO DI GESTIONE
IL QUADRO ORARIO
Nella Scuola dell’Infanzia le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al sabato; le lezioni,
dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 7,45 e terminano alle ore 16,00 nei plessi di Fornaci,
Frondarola, Noè Lucidi, Piano Solare e De Albentis; nel plesso di Villa Ripa dalle ore 8,00 alle
16,00; il sabato iniziano alle ore 7,45 e terminano alle ore 13,00 nei plessi di Fornaci,
Frondarola, Noè Lucidi, Piano Solare e De Albentis; nel plesso di Villa Ripa dalle ore 8,00 alle
13,00. La mensa è prevista dalle ore 12,00 alle 13,00 tutti i giorni ad esclusione del sabato.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

7,45/8,00
16,00

7,45/8,00
16,00

7,45/8,00
16,00

7,45/8,00
16,00

VENERDÌ
7,45/8,00
16,00

SABATO
7,45/8,00
13,00

In rosso l’orario d’ingresso del plesso di Villa Ripa

Nella scuola primaria le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al sabato; le lezioni, dal
lunedì al venerdì, iniziano alle ore 8,30 e terminano alle ore 13,10; il sabato iniziano alle ore
8,30 e terminano alle ore 12,10; un intervallo di 10 minuti, dalle 10,30 alle 10,40, consente la
necessaria pausa.
L'orario settimanale complessivo è di 27 ore, come deliberato dal Collegio dei
docenti.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

8,30
13,10

8,30
13,10

8,30
13,10

8,30
13,10

8,30
13,10

8,30
12,10

Ore 8,25
Dalle h 8,25 alle
8,30
Ore 8,30
Ore 9,30
Ore 10,30/10,40
Ore 10,30/11,10
Ore 12,10
Ore 13,10
Ore 13,10

QUADRO ORGANIZZATIVO
Arrivo dei docenti in aula per accogliere gli alunni
Ingresso degli alunni: I collaboratori scolastici garantiscono la
vigilanza sullo spiazzo antistante la scuola, sull'ingresso dell'edificio
scolastico, sui corridoi che conducono alle aule e sugli atri ad esse
antistanti
1^ ora
2^ ora
Ricreazione con la vigilanza del docente della terza ora. I
collaboratori scolastici di servizio agli atri vigilano nei pressi dei
servizi igienici.
Lezione di 40’
4^ ora
5^ ora
Fine delle lezioni: gli allievi vengono accompagnati dagli insegnanti
fino al cancello di uscita dove un collaboratore scolastico vigila
sull'ordinato deflusso verso l'esterno.
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Lunedì-martedìmercoledì-giovedì
venerdì
Ore 13,10-18.00

Pomeriggio insieme a cura dell’associazione Baco da Seta

Nella scuola secondaria le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al sabato; l’ingresso
degli alunni della scuola secondaria di primo grado avviene alle ore 8,15; le lezioni iniziano
alle ore 8,20 e terminano alle ore 13,20; un intervallo di 10 minuti, dalle 10,15 alle 10,25,
consente la necessaria pausa.
L'orario settimanale complessivo è di 30 ore, come deliberato dal Collegio dei
docenti.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

8,20
13,20

8,20
13,20

8,20
13,20

8,20
13,20

8,20
13,20

8,20
13,20

Tutti i corsi aderiscono alla sperimentazione del bilinguismo, secondo il seguente schema:
Lingua francese nei corsi A,C,E,F,G,H,I (prima lingua: inglese)
Lingua spagnola nei corsi B-D- 1^H
Corso ad indirizzo musicale Il corso coinvolge gli alunni delle classi prime, seconde
e terze della Scuola Secondaria “M. Zippilli” di Teramo, distribuiti in più sezioni. Le
lezioni di strumento, individuali o in piccoli gruppi, si svolgono in orario
pomeridiano, dalle ore 13.30 alle 18.30. Il giorno e l’ora sono concordati con i singoli
alunni. Il corso prevede di dedicare una/due ore alla lettura musicale, all’Orchestra
della scuola o ai gruppi di Musica d’insieme e un’ ora allo studio individuale o per
piccoli gruppi di uno dei seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, pianoforte e violino.
Il rientro per le prove d’orchestra e per i gruppi di “Musica d’insieme” è proposto per
il giovedì di ogni settimana, dalle 13,30 alle 16,30 All’attività di musica d’insieme
partecipano tutti gli alunni delle classi I, II e III dei vari corsi che, secondo il giudizio
dei docenti, posseggano le competenze adeguate.
Per tutti gli alunni che scelgono questa disciplina, che per la sua peculiarità ha
carattere triennale, è prevista una prova orientativo-attitudinale in ingresso, ai sensi
del DM 201/99, e una prova di strumento all’interno del colloquio pluridisciplinare
dell’esame di licenza media, con la certificazione delle competenze raggiunte alla
fine del triennio.

Ore 7,45
Ore 7,45
Ore 8,05
Ore 8,15

QUADRO ORGANIZZATIVO
Un collaboratore apre il cancello pedonale e assiste gli eventuali allievi
che fruiscono del servizio pre-scuola
Un secondo collaboratore vigila sull'ordinato afflusso degli studenti sul
piazzale
Un collaboratore scolastico nei pressi del cancello e un altro sulla porta di
ingresso vigilano sull'ordinato afflusso degli studenti nel piazzale
Arrivo dei docenti in aula per accogliere gli alunni
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Dalle h 8,15 alle
8,20
Ore 8,20
Ore 9,20
Ore 10,15
Ore 10,25
Ore 11,20
Ore 12,20
Ore 13,20
Ore 13,30-18,30
Lunedì-martedìmercoledìgiovedì- venerdì
Ore 13,20-18,00

Ingresso degli alunni: I collaboratori scolastici garantiscono la vigilanza
sullo spiazzo antistante la scuola, sull'ingresso dell'edificio scolastico, sui
corridoi che conducono alle aule e sugli atri ad esse antistanti
1^ ora
2^ Ora
Ricreazione con la vigilanza del docente della seconda ora. I collaboratori
scolastici di servizio agli atri vigilano nei pressi dei servizi igienici.
3^ ora
4^ ora
5^ ora
Fine delle lezioni: gli allievi vengono accompagnati dagli insegnanti fino
alI’ uscita dove un collaboratore scolastico vigila sull'ordinato deflusso
verso l'esterno.
Strumenti musicali:
pianoforte, violino, chitarra, clarinetto secondo l’orario settimanale stabilito
Pomeriggio insieme a cura dell’associazione “Baco da Seta”

CALENDARIO SCOLASTICO
INIZIO DELLE LEZIONI

12 settembre 2013

TERMINE DELLE LEZIONI

11 giugno 2014

CHIUSURA PER FESTIVITÀ NATALIZIE

dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014

CHIUSURA PER FESTIVITÀ PASQUALI

dal 17 aprile al 26 aprile 2014

ALTRE FESTIVITA’

19 Dicembre Festa del PATRONO
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RUOLI ED INCARICHI
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 rispetto agli altri presenti nel territorio.
Nome Cognome
Beatrice MANCINI
Valentina SAVINI
Elsa TORTELLA

FUNZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLABORATORE VICARIO scuola secondaria
COLLABORATORE VICARIO scuola primaria

DOTAZIONE ORGANICA ATA
Orari Uffici Segreteria
Dal lunedì al sabato: 8.30/14.00.
Apertura al pubblico 10.30/ 12.30
NOME COGNOME
Liliana CICCONE
Mara BILANCETTI
Rosella CAPANNA
Mirella CATALOGNA
Antonella COMI
Sonia DE DOMINICIS
Maria Teresa DE IULIS
Pina DI GIUSEPPE
Linda MARTINI
Silvia NOCETO
Guglielmo PIERSANTI
M. Assunta VITTORIO

FUNZIONE
Direttore S.G.A.
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo

Collaboratori Scolastici
SCUOLA INFANZIA
E SCUOLA PRIMARIA
Emma BONOLIS
Tiziano DI BARTOLOMEO
Fabio DI CLAUDIO
Lorella DI MARCO
Sandro DI GIUSEPPE
Maria DI LODOVICO
Luigi MARINI
Seriana MASSIMI
Antonio SARDELLA
Anna Rita TROIANI
Emilia RICCETTI

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
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LE FUNZIONI STRUMENTALI, LE COMMISSIONI, I LABORATORI
Affinchè la collegialità sia effettiva, è necessario scegliere all'interno del Collegio delle
figure che coordinino le prestazioni dei singoli, seguano le diverse fasi della progettazione,
supportino le attività delle classi e controllino, attraverso questionari, la validità dei risultati. Tali
figure fungono da interfaccia tra il Dirigente ed il Corpo Docente, tra il momento della
previsione e la concreta realizzazione dei progetti. Esse agevolano:
1. l’integrazione di tutti gli alunni
2. l’utilizzazione ottimale delle risorse umane
3. la valorizzazione della professionalità dei docenti
4. l’utilizzazione piena dei sussidi
5. i contatti con il territorio.
Funzioni Strumentali al POF
Come supporto a tutta l’attività della scuola sia dal punto di vista didattico che organizzativo, il
Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo individua quattro aree prioritarie di intervento e
nove Funzioni strumentali, come si evince dalla tabella sotto riportata.
FUNZIONE
STRUMENTALE

DOCENTE

 Di Odoardo Ornella

AREA

1

Coordinamento // Elaborazione ed
aggiornamento POF // Monitoraggio
progetti// Sostegno ai progetti d’istituto//
Collaborazione con il D.S.

1

Coordinamento curricolo verticale //
Elaborazione e coordinamento Progetti
BES// Collaborazione con il D.S.

Gestione del
POF
 Roscioli Luisa

Sostegno al
lavoro dei
docenti:
attività di
formazione

 Di Carlo Rossella

 De Paulis Elio

Interventi e
servizi per gli
studenti

 Casaccio Miria

ATTIVITA'

2

2

3

Supporto al lavoro dei docenti con proposte
coordinamento e attività di formazione per
Scuola Infanzia, Primaria, secondaria di 1°
grado, EDA //
Coordinamento prove INVALSI. //
Monitoraggio progetti per l’area informatica.
Gestione sito web dell’istituto e delle
comunicazioni interne ed esterne// Supporto
informatico// Coordinamento delle nuove
tecnologie nella prassi didattica finalizzato
all’attivazione di pratiche innovative//
progettazione per l’innovazione e l’utilizzo
delle tecnologie per la didattica.
Prevenzione Dispersione e disagio//
Coordinamento attività extracurricolari//
Coordinamento Help School// Supporto per
studenti, genitori// Interventi di recupero
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Interventi e
servizi per gli
studenti
Interventi e
servizi per gli
studenti
Interventi e
servizi per gli
studenti
Interventi e
servizi per gli
studenti
Coordinamento
con Enti
Territoriali
Coordinamento
con Enti
Territoriali
Coordinamento
con Enti
Territoriali

. Attività di continuità e orientamento

 Petrella Stefania

3

 Di Giuseppe Mauro

3

 Grossi Marco

 Di Giacinto Rosella

3

3

Attività di continuità e orientamento

Coordinamento Viaggi di Istruzione e Visite
guidate Scuola secondaria di Primo grado.

Coordinamento Viaggi di Istruzione e Visite
guidate Scuola Primaria e dell’Infanzia.

 Pimpini Giuseppina

4

 Cermignani Angela

4

Progettazione e organizzazione moduli
formativi/7 Monitoraggio// Raccordo Casa
Circondariale// Raccordo Prefettura/Centri
Eda/Regione Abruzzo.
Coordinamento dei rapporti con Enti,
Aziende ed Associazioni sul territorio.
Coordinamento con il Museo Civico

4

Coordinamento dei rapporti con Enti,
Aziende ed Associazioni sul territorio.
Coordinamento con il Museo Civico

 Di Bonaventura

Commissioni e Laboratori
Sono in modo analitico di seguito elencati:
ATTIVITA’
Commissione POF
Commissione BES
Commissione Accoglienza e Continuità

DOCENTE**
Collaboratori + FS+ Di Felice Sabrina, Fida
Patrizia, Polisini Anna
FS+ Amato Anna, Di Bernardo Luigina, Petrella
Stefania.
Boffa G., Di Giuseppe C, Marcone Sabrina,
Carnovale P., Cordone D., Di Eusebio P.

Commissione orario

D'Amario, Di Odoardo

Laboratorio di informatica, tecnologia

F.S. area 2

Servizio biblioteca

Liberato Lia (per Zippilli)

Commissione musicale

Barone A., Iacone P., Manetti M.
37

Dispersione

F.S.. area 3

Laboratorio di arte

Di Giuseppe Mauro

Responsabile sicurezza
Rappresentante Sicurezza R. S. U.

Ing. Verrillo
D’Amario E.

Petrella S. per Zippilli / De Carolis G.. per Noè
Lucidi
Coordinamento gruppo H
Di Bernardo Luigina, Di Francesco Lara, Di
Ludovico Roberta
Coordinamento scuole dell’Infanzia
Di Ludovico Roberta
Responsabile attività motorie per Infanzia Bruni Giorgio
- Primaria
Laboratorio di scienze

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE DIDATTICHE
Il Collegio dei Docenti si presenta articolato come segue per creare le migliori condizioni di
efficienza ed efficacia nell’azione didattica:
 commissioni istruttorie;
 commissioni e direttori di laboratorio;
 Consigli di classe diretti dai coordinatori;
 coordinatori dei Consigli dipartimentali e interdipartimentali.
CONSIGLI DI CLASSE E COORDINATORI
La scuola media “M. Zippilli” N° 25 Consigli di Classe.
I coordinatori di classe hanno il compito di:
a) programmare e verificare l’attività didattica
b) monitorare i processi
c) informare la componente genitori in merito a comportamento e profitto medio della classe
d) favorire interazione tra docenti
e) proporre attività didattiche di recupero e/o di approfondimento
CLASSE
DOCENTE
DISCIPLINA
1A
DI GIUSEPPE Mauro
Arte e Immagine
2A
FERRAIOLI Gabriella
Lettere
3A
GORRA Orietta
Scienze Motorie
1B
MANETTI Marilena
Musica
2B
ROSCIOLI Luisa
Matematica e Scienze
3B
RICCI Sara
Lettere
1C
LOMBARDI Francesca
Lettere
2C
PASSALACQUA Gabriella
Lettere
3C
SCIMIA Rosanna
Lettere
1D
BAFFONI Francesca
Lettere
38

2D
3D
1E
2E
3E
1F
2F
3F
1G
2G
3G
1H
2H
3H
3I

SERRONI Angela
DI BENEDETTO Eurosia
MARTEGIANI Sonia
COSENZA Marisa
LIBERATO Lia
IACONE Paolo
DI MONTE Rossella
CALZOLAIO Giuseppina
DI FRANCESCO Lara
CAVUCCI Cristina
DI SANTE Tiziana
SCIMIA Rossella
ANGELOZZI Giuseppe
LIBERATO Alessandra
GROSSI Marco

Lettere
Lettere
Francese
Scienze Motorie
Lettere
Musica
Matematica e Scienze
Lettere
Sostegno
Arte e Immagine
Scienze Motorie
Spagnolo
Musica
Inglese
Sostegno

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: I coordinatori
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Materie letterarie
Matematica e scienze
Lingue straniere (Inglese- FranceseSpagnolo)
Musica-Arte-Tecnologia-Scienze Motorie
Religione
Sostegno S. Media
Sostegno S. Primaria
Sostegno S. Infanzia

COORDINATORE
G. Passalacqua
S. Petrella
E.I. Alleva
M. Di Giuseppe
V. Valente
L. T. Di Francesco
L. Di Bernardo
R. Di Ludovico
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COMPONENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO
TRIENNIO 2012 – 2015
INCARICHI
NOME-COGNOME

RUOLO

Maria Beatrice MANCINI

Dirigente Scolastico

Lucio CAMPANA

Presidente del Consiglio

Paolo ROTA

Vicepresidente del Consiglio

DOCENTI
1. Amato Anna
2. Di Giuseppe Carla
3. De Carolis Giuliana
4. Di Giuseppe Claudia
5. Polisini Anna
6. Tortella Elsa
7. Di Eusebio Piera
8. Savini Valentina

GENITORI
Infanzia Noè Lucidi
Infanzia Piano Solare
Primaria Noè Lucidi
Primaria Noè Lucidi
Primaria Noè Lucidi
Primaria Noè Lucidi
Secondaria Zippilli
Secondaria Zippilli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Morselli Raffaella
Campana Lucio
Gramenzi Alessandro
Di Francesco Leida
D’Alimonte Pietro
Rota Paolo
Gatti Giuseppe
Di Taranto M. Magda

PERSONALE A.T.A
1. Di Giuseppe Pina
2. Capanna Rosella

GIUNTA ESECUTIVA
M. BEATRICE MANCINI membro di diritto
LILIANA CICCONE membro di diritto
ALESSANDRO GRAMENZI
CLAUDIA DI GIUSEPPE
PINA DI GIUSEPPE

Dirigente Scolastico (Presidente della G.E.)
Direttore S.G.A. (Segretario della G.E.)
Componente Genitori (Membro della G.E.)
Componente Docenti (Membro della G.E.)
Componente A.T.A. (Membro della G.E.)
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L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Le progettazioni e le programmazioni disciplinari sono il mezzo attraverso cui si promuove
l’acquisizione di competenze da parte degli alunni. Esse prevedono dei momenti di
valutazione, che si esplicano attraverso strumenti diversificati predisposti dai docenti in base
agli ordini di scuola e dunque caratterizzati da crescente complessità.
L’attività di valutazione, perseguendo il fine di descrivere il processo di evoluzione della
personalità di ogni allievo, oltre a misurare gli apprendimenti, accerta il livello di competenze
cognitive, comportamentali e metacognitive raggiunto.
Sebbene la valutazione accompagni costantemente la formazione dell’allievo, i momenti in cui
essa si esplica in modo formale sono principalmente tre, suddivisi per tempi e modalità di
analisi e accertamento.
 Valutazione

diagnostica
Questo primo momento della valutazione prevede la somministrazione di prove di ingresso agli
allievi delle classi in entrata e successive al fine di accertare il livello di abilità e conoscenze
posseduto dai singoli; ciò permette di “fotografare” la situazione delle classi e stilare le
programmazioni tenendo conto dei reali bisogni degli alunni.
 Valutazione

in itinere
Il secondo momento della valutazione consiste nel verificare la graduale acquisizione da parte
degli alunni dei nuovi saperi, abilità e competenze. L’insegnante rileva informazioni utili sul
processo di apprendimento mediante osservazioni sistematiche, discussioni e lavori individuali
o di gruppo; soprattutto nella scuola primaria e secondaria essa avviene attraverso la
somministrazione di prove predisposte, strutturate o semistrutturate.
In relazione alle discipline e alle metodologie attuate, esse possono essere suddivise in:
- prove scritte;
- prove orali;

- prove pratiche;
- prove grafico-pittoriche;

- prove INVALSI;
- prove a punteggio
(scuola secondaria).

 Valutazione

periodica quadrimestrale e finale (sommativa)
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.
Per l’attribuzione del voto disciplinare sono contemplati i seguenti criteri:
1. valutazione
2. valutazione
3. grado di
4. esame delle prove
dell’impegno,
sistematica dei
acquisizione degli
disciplinari al fine
dell’interesse e
comportamenti
obiettivi intermedi
di verificare il
del metodo di
adottati in classe e/o
e/o finali;
livello di
lavoro specifico.
nel contesto
apprendimento in
scolastico nel corso
rapporto agli
delle attività
obiettivi previsti.
disciplinari;
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si caratterizza come processo di osservazione
sistematica dei modi in cui ogni bambino costruisce i suoi apprendimenti in questo primo
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segmento scolastico. La documentazione didattica costituisce il racconto delle osservazioni
effettuate e dei contesti di esperienze che la scuola mette in atto per realizzare lo sviluppo
delle competenze attese.
Nella scuola primaria il momento valutativo assume una valenza pedagogica e formativa e
non soltanto accertativa.
Nella scuola secondaria, 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.
Oltre alla valutazione periodica quadrimestrale e finale, viene consegnata 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/a 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.
CRITERI E MODALITA’ 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.
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.
Gli indicatori per la valutazione del comportamento sono raggruppati in quattro ambiti:
INDICATORI

INDICATORI PER AMBITI DI
VALUTAZIONE

Capacità di leggere e gestire le proprie emozioni.
Percezione della propria identità.
Orientamento alle pratiche collaborative.

PERCEZIONE DEL SE’, RISPETTO DELLE
REGOLE E DEGLI ALTRI, COLLABORATIVITA’

Rispetto delle regole e degli altri.
Rispetto delle norme del regolamento disciplinare.

RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO
DISCIPLINARE E DELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE
IMPEGNO E APPLICAZIONE, PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO EDUCATIVO

Intensità e costanza dell’impegno e dell’applicazione.

Senso di responsabilità nel portare a termine il
proprio lavoro.
RESPONSABILITA’ E ORGANIZZAZIONE NEL
Cura di sé, degli oggetti e degli ambienti.
LAVORO
Capacità di riflettere criticamente sul proprio percorso
di apprendimento.
Impegno a perfezionare il proprio metodo di lavoro.

Nella scuola secondaria, ad ognuno dei quattro indicatori /ambiti di valutazione 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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-A- RISPETTO DEGLI ALTRI E
COLLABORATIVITA’

Nella scheda di valutazione, il voto di comportamento viene illustrato con una specifica nota
che chiarisce come lo stesso scaturisca dagli indicatori sopra descritti.

10
4
9
8
7
6
5

-B- RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE E DELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE

COMPORTAMENTO SOCIALE

4

10

9

8

7

6

5

incostante frequenza delle lezioni; consistenti e ripetuti ritardi all'inizio delle lezioni, al
rientro
dagli
intervalli o al cambio
d'ora; DI
giustificazione
delle assenze tardiva o assente;
GRIGLIA
PER
L’ATTIBUZIONE
DEL VOTO
COMPORTAMENTO
presenza
reiterata
di
richiami
verbali,
di
note,
di
provvedimenti
disciplinari;
comportamento rispettoso, responsabile e collaborativo nei confronti
dei compagni, dei
SA1 inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute;
docenti
e
del
personale
della
scuola;
SB 7
al mantenimento
della
frequenti atti rispettoso,
oppositivicorretto
e contrari
comportamento
e generalmente
collaborativo
nei pulizia
confrontie deidel decoro
SA2 dell'ambiente; danneggiamento colposo delle strutture o delle attrezzature o della
compagni, dei docenti e del personale della scuola;
documentazione quasi
scolastica.
comportamento
sempre rispettoso, corretto e collaborativo nei confronti dei
SA3
compagni, dei docenti e del personale della scuola;
comportamento abbastanza rispettoso e collaborativo nei confronti dei compagni, dei
SA4
docenti e del personale della scuola;
comportamento sufficientemente rispettoso e collaborativo nei confronti dei compagni, dei
SA5
docenti e del personale della scuola;
comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti dei compagni o dei docenti o del
SA6
personale della scuola;
comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del
SA7
personale della scuola;
assidua frequenza alle lezioni; puntuale presenza in classe all'inizio delle lezioni, al rientro
dagli intervalli o al cambio d'ora; tempestiva giustificazione delle assenze;
SB 1 assoluto rispetto delle strutture, delle attrezzature, della documentazione scolastica. delle
norme di sicurezza e di tutela della salute;
assenza di note o provvedimenti disciplinari;
regolare frequenza alle lezioni; presenza in classe all'inizio delle lezioni, al rientro dagli
intervalli o al cambio d'ora quasi sempre puntuale; costante giustificazione delle
assenze;
SB 2
sostanziale rispetto del regolamento delle norme di sicurezza e di tutela della salute, di
strutture, attrezzature e documentazione scolastica;
assenza di note o provvedimenti disciplinari;
regolare frequenza alle lezioni; presenza in classe all'inizio delle lezioni, al rientro dagli
intervalli o al cambio d'ora abbastanza puntuale; costante giustificazione delle assenze;
SB 3 sostanziale rispetto del regolamento, pur in presenza di qualche richiamo, delle norme di
sicurezza e di tutela della salute, di strutture, attrezzature e documentazione scolastica;
presenza di qualche richiamo verbale.
irregolare frequenza alle lezioni; presenza in classe abbastanza puntuale all'inizio delle
lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; tardiva giustificazione delle assenze;
SB 4 presenza di richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari;
rari episodi di inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; di cura delle
strutture, delle attrezzature e della documentazione scolastica.
saltuaria frequenza alle lezioni; presenza in classe poco puntuale all'inizio delle lezioni,
al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; tardiva giustificazione delle assenze;
SB 5 presenza di ripetuti richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari;
episodi di inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; di cura delle
strutture, delle attrezzature e della documentazione scolastica
incostante frequenza delle lezioni; ripetuti ritardi all'inizio delle lezioni, al rientro dagli
intervalli o al cambio d'ora; giustificazione delle assenze tardiva o assente;
ripetuti richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari;
scarsa osservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute;
SB 6
frequenti atti contrari al mantenimento della pulizia e del decoro dell'ambiente;
danneggiamento colposo delle strutture o delle attrezzature o della documentazione
scolastica.
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-A- IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
-B- RESPONSABILITA’ E ORGANIZZAZIONE NEL
LAVORO

COMPORTAMENTO DI LAVORO

1
0

LA 1

partecipazione propositiva e costruttiva alle attività didattiche;
puntualità e responsabilità nel compimento degli impegni scolastici;
irreprensibile svolgimento delle consegne scolastiche.

9

LA 2

interesse e partecipazione costante e attiva alle lezioni;
puntuale svolgimento delle consegne scolastiche;
correttezza e ordine nell’esecuzione.

8

LA 3

interesse e partecipazione costante alle lezioni;
regolare svolgimento delle consegne scolastiche;
sporadiche dimenticanze nell’esecuzione.

7

LA 4

interesse e partecipazione alterni, collaboratività incostante;
superficialità nello svolgimento delle consegne scolastiche;
dimenticanze nell’esecuzione dei compiti.

6

LA 5

interesse e partecipazione selettivi o alterni e scarsamente collaborativi;
superficialità e disordine nello svolgimento delle consegne scolastiche;
frequenti dimenticanze nell’esecuzione dei compiti.

5

LA 6

disinteresse verso le attività scolastiche;
trascuratezza nello svolgimento delle consegne scolastiche;
impegno saltuario e inadeguato;

4

LA 7

disinteresse costante ed esplicito verso l’attività scolastica,
svolgimento delle consegne scolastiche in modo inadeguato;
mancato svolgimento dei compiti.

1
0

LB 1

predisposizione e cura consapevole e puntuale del materiale necessario per lo
svolgimento delle attività didattiche.

9

LB 2

predisposizione e cura puntuale del materiale necessario per lo svolgimento
delle attività didattiche.

8

LB 3

predisposizione e cura regolare del materiale necessario per lo svolgimento delle
attività didattiche.

7

LB 4

predisposizione e cura incostanti del materiale necessario per lo svolgimento
delle attività didattiche.

6

LB 5

saltuaria predisposizione e incostante cura del materiale necessario per lo
svolgimento delle attività didattiche.

5

LB 6

mancata predisposizione e scarsa cura del materiale necessario per lo
svolgimento delle attività didattiche.

4

LB 6

irresponsabilità nella cura del materiale necessario per lo svolgimento delle
attività didattiche.
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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/decimii, 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.
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CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER
L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA
Viale Crispi, 1 – 64100 Teramo– Tel. Fax 0861/252663 -www.edateramo.it

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2013/2014
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
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
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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 Cortellini (docente di scuola media di matematica e scienze )
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’extrascuola;
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.
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Obiettivi educativi e didattici














Socializzazione
Autostima
Rispetto di sé e degli altri
Conoscenza e potenziamento della lingua italiana
Comunicazione
Conversazione interattiva
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

Utenza di riferimento
Nel suo quattordicesimo anno di esistenza il CTP di Teramo per l’anno scolastico
2012/2013 ha ulteriormente incrementato i propri iscritti che risultano essere 7.500
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’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.
Metodi











Accoglienza
Programmazione
Progetti pluridisciplinari
Interventi individualizzati
Attività di recupero
Orientamento
Lavoro di gruppo
Audiovisivi
Questionario
Multimedialità - classi aperte
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Strumenti




Materiale didattico - disciplinare
Materiale Audio-visivo
Strumentazione informatica

Risorse interne




Aule per le lezioni
Aula di proiezione
N. 2 Laboratori di informatica

Attività per l'anno scolastico 2013/2014
Nel Centro le attività per l’anno scolastico 2013/2014 sono programmate nel modo
seguente:
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 pubblicoè 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 pre-requisiti 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 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
Destinato agli iscritti che non
hanno nessuna conoscenza
della lingua

SECONDO LIVELLO,
suddiviso a sua volta in
due moduli
Rivolto a coloro che hanno
una conoscenza di base
della lingua e che intendono
migliorarsi

TERZO LIVELLO,
conversazione
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
50

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.
Ai partecipanti verrà richiesto un contributo a titolo di iscrizione.
PRIMO 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.

SECONDO LIVELLO
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.

Corso di lingua italiana per stranieri.
Per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana.
Corso di chitarra
Per l’acquisizione pratica dello strumento musicale.
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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 Excell
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.
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