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CHI SIAMO
DATI DI CONTESTO
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
81
75
81
60
19
18
505
94
626
variabile

TOTALE

334
599
626
TOT. 1559

* Il Centro EDA comprende al suo interno: una sezione di Scuola Secondaria di 1° Grado, finalizzata
al conseguimento della Licenza Media, all’alfabetizzazione di italiano per stranieri e una scuola
carceraria con sezioni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, per circa 220 utenti. Offre, inoltre,
opportunità di percorsi formativi integrati con scuole ed enti formativi e/o concordati con l’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 (5.250 utenti per l’a.s.
2011/2012).
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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 ed eterogenea.
La rilevazione della situazione socio-culturale del territorio è stata effettuata su quattro
aree di indagine:
TERRITORIALE
FAMILIARE
AREE DI INDAGINE

SCOLASTICO
SITUAZIONE DI PARTENZA
DEGLI ALUNNI

accoglienza
continuità
prove di ingresso

La Provincia di Teramo presenta una buona qualità ambientale, posta per quanto concerne
il tipo di criminalità nella fascia definita accettabile. Non presenta particolari fenomeni di
disagio sociale e personale, ma è elevato il numero delle separazioni legali concesse; accusa
inoltre ritardi sia nell’offerta che nella domanda di attività culturali. La popolazione scolastica
risulta eterogenea con un retroterra culturale e linguistico differenziato. Parte degli alunni è
sostenuta da un ambiente familiare atto ad offrire stimoli ed incentivi che concorrono ad una
formazione graduale ed armoniosa della personalità; altri, invece, risultano condizionati da un
modesto ambiente socio-culturale, che limita la possibilità di allargare gli orizzonti formativi e di
conoscenza.
La maggior parte degli allievi dell’Istituto evidenzia una preparazione di base in generale
buona, anche se spesso si riscontra una certa povertà lessicale e la tendenza a recepire
passivamente ogni informazione socio-culturale.
E’ in crescita l’imitazione acritica dei modelli proposti dai mass-media, per cui i ragazzi
hanno difficoltà a riconoscere quei valori ritenuti indispensabili per la formazione dell’uomo e
del cittadino; i loro interessi sono soprattutto di tipo ricreativo e di evasione, in particolare
spettacoli televisivi, attività sportive e il fenomeno dilagante dei social network. Sotto l’aspetto
prettamente economico, i discenti non mancano del necessario, anzi molti dispongono anche
del superfluo; abbastanza diffusi risultano l’uso del personal computer e la lettura del
quotidiano.
Le famiglie sono complessivamente vicine alle problematiche dei figli e si rapportano con
buona frequenza con il corpo docente sia per chiedere informazioni riguardo all’andamento
didattico che per fornire informazioni rispetto alle problematiche dei figli.
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PRINCIPI ISPIRATORI
La finalità generale del primo ciclo di istruzione è la promozione del pieno sviluppo
della persona. Nella scuola dell’obbligo si pongono concretamente le basi dei saperi e si
sviluppano competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e per tutto l’arco
dell’intera vita.
Il processo formativo nel periodo di passaggio dall’infanzia all’adolescenza si propone
di conseguire i seguenti obiettivi generali:
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.

Radicare conoscenze e abilità sulle effettive capacità di ciascuno,
PRODURRE ATTIVITA’ utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso esercitandole
MOTIVANTI E
sia individualmente, sia insieme agli altri, sia dinanzi agli altri.
SIGNIFICATIVE
Promuovere apprendimenti significativi e personalizzati per tutti.

COSTRUIRE
RELAZIONI EFFICACI

EDUCAZIONE
INTEGRALE DELLA
PERSONA
PREVENIRE DISAGI
RECUPERARE
SVANTAGGI

ORIENTARE

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.
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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
AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA: NARRATIVA
•INFANZIA: PROGETTO LETTURA
•PRIMARIA: PROGETTO LETTURA (classi I-IV) - PLF 2000 (Classi quinte)
•SECONDARIA: IL MIO AMICO LIBRO
• CONCORSO LETTERARIO "IL FARO"
• EDA: CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI - CORSO DI GIORNALISMO

AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA: LINGUE STRANIERE
INFANZIA: "HOCUS & LOTUS"
PRIMARIA: PROGETTO LETTURA "READING IN ENGLISH"- CERTIFICAZIONE
CAMBRIDGE "STARTERS" SECONDARIA: CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE "KET "- TEATRO IN LINGUA
EDA: CORSI DI LINGUA STRANIERA (3 LIVELLI) e CORSI PER LE CERTIFICAZIONI
CAMBRIDGE

AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA: MUSICA
INFANZIA: ATTIVITA' MUSICALE CON ESPERTO ESTERNO
PRIMARIA: PROGETTO MUSICALE CON ESPERTI ESTERNI
SECONDARIA: LABORATORIO MUSICALE - LABORATORIO ORCHESTRALE

"ORCHESTRA APERTA"
EDA: CORSO DI CHITARRA - CORSO DI CANTO
AREA STORICO-GEOGRAFICA
STORIA
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA: DIDATTICA MUSEALE in COLLABORAZIONE
CON I Musei Civici

GEOGRAFIA
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA: PERCORSI Scuola in Cea
EDA: I COLORI DELL'ABRUZZO

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: INFORMATICA
PRIMARIA: ALFABETIZZAZIONE CURRICOLARE in laboratorio
SECONDARIA: ECDL (patentino europeo del PC) - OLIMPIADI DI INFORMATICA
EDA: CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E7O DI PERFEZIONAMENTO
(AUTOCAD- PHOTOSHOP- MONTAGGIO ED EDITING- SITI WEB..)

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: SCIENZE
INFANZIA: ESPLORAZIONE DIRETTA DELLA REALTA' E RIORGANIZZAZIONE
DELL'ESPERIENZA ATTRAVERSO ATTIVITA' GUIDATE
PRIMARIA: ALFABETIZZAZIONE CURRICOLARE in laboratorio
SECONDARIA: Progetto "LUCE ED OSSERVAZIONE DEL COSMO"- GIOCHI
MATEMATICI- OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
EDA: CORSO DI MARKETING
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LE NOSTRE PROPOSTE DI PROGETTO
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.
La scuola dell’Infanzia propone di attuare i seguenti progetti:
PROGETTI ANNUALI DI PLESSO

PROGETTI SPECIFICI DI PLESSO

Noè Lucidi:
 “ Un albero per amico”
De Albentis:
 “I bambini incontrano la città”
Frondarola e Villa Ripa:
 “Le mille bolle blu”
Fornaci di Cona:
 “Sto bene quando … vivo un ambiente
sano”
Piano Solare:
 “Se non butti, nulla sprechi!”

Noè Lucidi:
 Progetto Museo
 Parco in Aula
De Albentis:
 Natale in piazza
 Chi non semina non raccoglie
Frondarola:
 Manifestazione di fine anno
 L’acqua: oro blu della terra
Villa Ripa:
 A scuola nel Museo
 Rappresentazione di fine anno
Fornaci di Cona:
 Il mondo che vorrei
 Insieme per … un anno
Piano Solare:
 A scuola con il Museo
 Presepe solidale

La scuola primaria propone i seguenti progetti
 Progetto Girandola
 Progetti di ambito ambientale e alimentare
 Progetto Protezione Civile
 Progetto “ Frutta nelle Scuole”
 Progetto “ Movimentiamoci”
 Progetto musicale
 Progetto con i Musei civici
 Progetto Lettura
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 Progetto PLF
 Progetto PLF lingua2.
La scuola secondaria “M. Zippilli” propone di attuare i seguenti progetti:
DELIB ERATI IN SEDE COLLEGIALE
 Corsi di recupero
 Progetti di formazione docenti
 Cittadinanza e costituzione
 Educazione stradale
 Educazione alla salute
 Prevenzione delle tossicodipendenze e
lotta al tabagismo
 KET
 Lingue Classiche
 Laboratorio musicale
 Laboratorio orchestrale “Orchestra aperta”
 Centro sportivo scolastico
 Giochi della gioventù del CONI
 Progetti sportivi i collaborazione con enti
locali ed associazioni
 Progetto Biblioteca “Il mio amico libro”
 Giochi matematici
 Olimpiadi del problem solving
 Olimpiadi della lingua italiana
 ECDL – patentino europeo per il computer
 Progetto“Io Sì”- Ora alternativa (alunni che
non
si avvalgono dell’IRC)
 Libri in comodato d’uso
 “Non uno di meno” per alunni stranieri
(mediatori culturali)
 Accordo di rete “A scuola di continuità”
 Pomeriggio insieme

DELIB ERATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
 Olimpiadi di informatica (CLASSI TERZE)
 Prati di Tivo in neve (CLASSI PRIME E
SECONDE)
 Stage linguistico all'estero (CLASSI TERZE)
 Potenziamento scientifico “Viaggio dal micro
al macrocosmo” (CLASSI TERZE)
 I Paramorfismi dell’età scolare (CLASSI
SECONDE)
 “Alla ricerca della ricchezza perduta” Donacibo- volontariato (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
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LA SCUOLA INCLUSIVA

Una scuola “inclusiva” tiene conto della diversità
delle situazioni di partenza dei propri alunni e di
accogliere l’allievo portatore di bisogni educativi speciali
consentendogli di usare il suo stile o la sua
inclinazione, e non forzarlo a modalità e codici per lui
meno immediati.
Evitare questi rischi è il compito specifico di una
didattica attenta alla pluralità di esigenze degli alunni.
Se la scuola vuole diventare davvero inclusiva, ha
bisogno di “normalità divenuta speciale”, ossia di
condizioni ordinarie di funzionamento che siano
davvero rispondenti alla complessità dei bisogni
educativi speciali dei suoi alunni.
Il nostro Istituto Comprensivo è una comunità scolastica che presta attenzione alle relazioni,
alla comunicazione, alla solidarietà; una scuola fondata sul principio dell’inclusione che non
solo accoglie e accetta le diversità, ma cerca di valorizzarle e di viverle come risorsa preziosa
di sviluppo.
FINALITA’
 Fornire agli alunni la preziosa possibilità di esprimersi, di conoscersi per mezzo di strumenti
vari, sperimentando nuove forme di apprendimento ai fini dello sviluppo del proprio senso di
autoefficacia, personale ed interpersonale.
 Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali.
ATTIVITA’
E’ strutturata in modo tale da stimolare sia l’ambito cognitivo, ossia il sapere ed il saper fare,
cioè le competenze (anche soltanto nella loro forma essenziale), sia l’ambito non cognitivo,
che abbraccia l’essere ed il saper essere, cioè la capacità di: autonomia personale, percezione
del sé, autostima.
Diventa indispensabile individualizzare e/o personalizzare le modalità di
insegnamento/apprendimento, garantendo ad ognuno uguaglianza e diritto a raggiungere i
traguardi indispensabili, quali che siano i condizionamenti di partenza (individualizzazione), e
soddisfacendo l’istanza della libertà della persona a percorrere la propria strada, a poter
esprimere la propria creatività, a vedere riconosciuta la propria originalità (personalizzazione).
VALUTAZIONE
La valutazione tiene conto del raggiungimento degli obiettivi previsti e dell’evoluzione nella
10

crescita globale dell’alunno.

Difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
Per gli alunni con diagnosi di DSA nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento, viene elaborato il PDP.
I docenti provvedono a recepire e mettere in atto le misure dispensative e gli strumenti
compensativi previsti nella legge 170/2010, sia durante le attività didattiche che nei momenti di
valutazione finale.
Alunni diversamente abili
Per favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili, si privilegia
un’interazione educativa positiva con tutte le componenti del gruppo classe e con la scuola
nella sua totalità.
L’integrazione dell’alunno diversamente abile è un processo che coinvolge tutti i docenti.
L’insegnante di sostegno didattico collabora nella progettazione e realizzazione del progetto
educativo individualizzato; offre all’intera classe maggiori opportunità all’interno delle quali sia
l’alunno in difficoltà, sia tutti gli alunni possono trovare risposte adeguate ai loro bisogni
educativi.
IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE, composto dal Dirigente Scolastico, da un
componente operatore ASL, da un insegnante curricolare e di sostegno, un genitore, si
riunisce periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia degli interventi. Gli incontri
periodici dell’equipe multidisciplinare sono previsti anche per redigere il Profilo Dinamico
Funzionale (PDF), che permette di elaborare una conoscenza dinamica dell’alunno.
In base agli elementi ricavati, viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che
riporta gli interventi educativi da perseguire per lo sviluppo dell’alunno nella sua interezza.
Il nostro Istituto offre agli alunni diversamente abili ogni possibile opportunità formativa
attraverso un’ampia collaborazione collegiale. Le attività di integrazione e il conseguente
intervento del docente di sostegno riguardano tutta la classe in cui è inserito l’alunno con
difficoltà.
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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.
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 8,25 e terminano alle ore 13,15; il sabato iniziano alle ore
8,25 e terminano alle ore 12,15; un intervallo di 10 minuti, dalle 10,20 alle 10,30, consente la
necessaria pausa.
L'orario settimanale complessivo è di 28 ore, come deliberato dal Collegio dei
docenti.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

8,25
13,15

8,25
13,15

8,25
13,15

8,25
13,15

8,25
13,15

8,25
12,15

QUADRO ORGANIZZATIVO
Ore 8,20
Dalle h 8,20 alle
8,25
Ore 8,25
Ore 9,20
Ore 10,20
Ore 10,30
Ore 11,20
Ore 12,20
Ore 13,15

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.
3^ ora
4^ ora
5^ ora
Fine delle lezioni: gli allievi vengono accompagnati dagli insegnanti
fino al cancello di uscita dove un collaboratore scolastico vigila
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sull'ordinato deflusso verso l'esterno.
Lunedì-martedìmercoledì-giovedì
venerdì
Ore 13,20-18.00

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

Gli alunni del corso ad indirizzo musicale rientrano uno o due pomeriggi la settimana (per due
ore complessive) per effettuare una lezione individuale di strumento musicale e le esercitazioni
di musica di insieme.
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°F
La scuola offre l'indirizzo musicale. Il corso comprende la disciplina curricolare dello
strumento musicale.
Per l'accesso al corso è prevista una prova orientativo-attitudinale, al fine di indirizzare gli
alunni a quattro diversi strumenti: chitarra, clarinetto, pianoforte e violino.
In sede di esame di licenza si verifica la competenza raggiunta nel triennio a livello teorico,
pratico ed esecutivo. Quest’anno il corso che effettua l’indirizzo è il corso A.

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

Ore 8,20
Ore 9,20

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

Ore 10,15

Ricreazione con la vigilanza del docente della seconda ora. I collaboratori

Dalle h 8,15 alle
8,20

13

scolastici di servizio agli atri vigilano nei pressi dei servizi igienici.
Ore 10,25
Ore 11,20
Ore 12,20
Ore 13,20
Dal Lunedì al
venerdì
Ore 13,30-18,30
Dal Lunedì al
venerdì
Ore 13,20-18,00

3^ ora
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.
Strumenti musicali:
pianoforte, violino, chitarra, clarinetto, oboe secondo l’orario settimanale
stabilito
Pomeriggio insieme a cura dell’associazione “Baco da Seta”

Gli alunni del corso ad indirizzo musicale rientrano una volta alla settimana per un'ora
complessiva per effettuare le esercitazioni di musica di insieme

QUADRO ORARIO: PROSPETTO DELLE DISCIPLINE
TEMPO
ORDINARIO

CORSO AD
INDIRIZZO
LINGUISTICO

INDIRIZZO
MUSICALE

Italiano

5

5

5

Storia

2

2

2

Geografia

2

2

2

Attività di approfondimento in materie letterarie

1

1

1

Matematica

4

4

4

Scienze

2

2

2

Inglese

3

3

3

2° Lingua comunitaria: francese o spagnolo

2

2

2

Musica

2

2

2

Strumento musicale

-

-

1

Arte e immagine

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione

1

1

1

TOTALE

30

30

31
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CALENDARIO SCOLASTICO
INIZIO DELLE LEZIONI

lunedì 17 settembre 2012

TERMINE DELLE LEZIONI

sabato 8 giugno 2013

CHIUSURA PER FESTIVITÀ NATALIZIE

dal 24 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013

CHIUSURA PER FESTIVITÀ PASQUALI

dal 28 marzo al 3 aprile 2013

ALTRE FESTIVITA’

19 Dicembre Festa del PATRONO
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ORGANIGRAMMA E PIANO DI GESTIONE
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
Maria Beatrice MANCINI
Valentina SAVINI
Elsa TORTELLA

FUNZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLABORATORE VICARIO scuola secondaria
COLLABORATORE VICARIO scuola primaria

DOTAZIONE ORGANICA ATA: Ufficio di Segreteria
NOME E COGNOME
QUALIFICA
Liliana CICCONE
Direttore SGA
Mara BILANCETTI
Assistente Ammnistrativo
Rosella CAPANNA
AA
Mirella CATALOGNA
AA
Sonia DE DOMINICIS
AA
Maria Teresa DE IULIIS
AA
Pina DI GIUSEPPE
AA
Anna DI TEODORO
AA
Silvia NOCETO
AA
Guglielmo PIERSANTI
AA
Collaboratori Scolastici

SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA
BONOLIS Erma
DI BARTOLOMEO Gabriella
DI BARTOLOMEO Tiziano
DI GIUSEPPE Sandro
DI ROMANO Filomena
MARINI Luigi
MASSIMI Seriana
SARDELLA Antonio
TROIANI Anna Rita

SCUOLA SECONDARIA
ALBANESI Anna Rita
BASTONI Amalia
BRACALENTI Pasqualina
DI BENEDETTO Silvana
DI FRANCESCO Antonietta
DI FRANCESCO Giovanni
RECCHIUTI Ermelinda
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LE FUNZIONI STRUMENTALI
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.
Come supporto a tutta l’attività della scuola sia dal punto di vista didattico che organizzativo, il
Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo “Noè Lucidi-M. Zippilli” individua tre aree
prioritarie di intervento affidate alle Funzioni strumentali, come si evince dalla tabella sotto
riportata.
FUNZIONE
STRUMENTALE
Gestione del
POF

DOCENTE
 Pompei Maria Paola
 Di Odoardo Ornella

Sostegno al
lavoro dei
 Amato Anna
docenti: attività  Di Giuseppe
di formazione
Sostegno al
lavoro dei
 Di Francesco Lara
docenti: attività
di formazione
Sostegno al
lavoro dei
docenti:
Area
informatica

Interventi e
servizi per gli
studenti

 Di Carlo Rossella

 Casaccio Miria
 Rastelli Silvana

AREA
1

2

2

2

3

ATTIVITA'
Coordinamento Progetti // Elaborazione ed
aggiornamento POF // Monitoraggio
progetti// Sostegno ai progetti d’istituto//
Collaborazione con il D.S.
Supporto al lavoro dei docenti con
particolare attenzione a proposte di
formazione per la Scuola dell’Infanzia e
Primaria con relativo coordinamento.
Supporto al lavoro dei docenti con
particolare attenzione a proposte di
formazione per la Scuola dell’Infanzia e
Primaria con relativo coordinamento.
Coordinamento delle nuove tecnologie nella
prassi didattica finalizzato all’attivazione di
pratiche innovative//Gestione del sito web
dell’Istituto e delle comunicazioni interne ed
esterne// Progettazione per l'innovazione e
l'utilizzo delle tecnologie nella
didattica//Monitoraggio dei Progetti per l’area
informatica e WEB//Supporto
informatico//Coordinamento prove INVALSI.
Prevenzione Dispersione e
disagio//Coordinamento attività
extracurricolari//Coordinamento Help
School// Supporto per studenti ,
genitori//Interventi per il recupero (compresa
la relativa progettazione e valutazione).
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Interventi e
servizi per gli
studenti

 Di Eusebio Piera
 Petrella Stefania

Interventi e
servizi per gli
studenti

 Valente Valeria

Coordinamento
con Enti
Territoriali

 Pimpini Giuseppina

Coordinamento
con Enti
Territoriali

 Cermignani Angela
 Di Bonaventura

Attività di continuità e di orientamento.

3

3

4

4

Coordinamento Viaggi di Istruzione e Uscite
Didattiche.

Raccordo interno delle attività del Centro
Eda e collegamento con la Scuola
Carceraria
Coordinamento dei rapporti con Enti,
Aziende ed Associazioni sul territorio

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.
COMMISSIONI E LABORATORI
Sono in modo analitico di seguito elencati:
ATTIVITA’
Commissione POF
Commissione Accoglienza e Continuità

DOCENTE
Collaboratori + FS + Di Bernardo, Polisini, Di
Felice Sabrina
Collaboratori + Boffa, Cordone, Di Eusebio, Di
Giuseppe, Petrella

Commissione orario

D'Amario, Di Odoardo

Laboratorio di informatica, tecnologia

F.S. AREA 2 Di Carlo

Servizio biblioteca

Celenza (Zippilli)

Commissione musicale

Barone A., Iacone P., Manetti M.

Dispersione

F.S. AREA 3

Responsabile sicurezza

Ing. Verrillo

Rappresentante Sicurezza R. S. U.

D’Amario E.
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Laboratorio di scienze

Petrella S.- Zippilli / Di Giacinto R. - Noè Lucidi

Laboratorio ed. alla salute, sicurezza
stradale

Santilli T.- Noè Lucidi/ Di Eusebio P. - Zippilli

Coordinamento gruppo H

Di Bernardo L.

Responsabile rapporti con il Museo

Cozzi E. (tutti gli ordini di scuola)

Coordinamento scuole dell’Infanzia

Di Ludovico R.

Responsabile attività motorie per
Infanzia - Primaria

Divisi M.

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
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D
1E
2E
3E
1F
2F
3F
1G
2G
3G
1H

DOCENTE
D’AMARIO Enzo
ALLEVA Elma Ida
SAVINI Valentina
CIPOLLONE Patrizia
D’ELPIDIO Rosanna
DI GREGORIO Carmela
GIAMMARIA Paola
SCASSA Anna Maria
PASSALACQUA Gabriella
PURI Katia
PETRELLA Stefania
CELENZA Rossella
DI EUSEBIO Piera
CORDONE Daniela
LIBERATO Lia
PALUCCI Luciana
DI MONTE Rossella
CALZOLAIO Giuseppina
ROSCIOLI Luisa
VESE Lucia
TELLONE Giuseppe
MARTEGIANI Sonia

DISCIPLINA
matematica
inglese
lettere
inglese
lettere
lettere
lettere
matematica
lettere
lettere
matematica
lettere
matematica
inglese
lettere
tecnologia
matematica
lettere
matematica
matematica
lettere
spagnolo
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2H
3H
2I

BOFFA Giulietta
LIBERATO Alessandra
POMPEI M.Paola

francese
inglese
lettere

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: I coordinatori
Dipartimento

Coordinatore

Arte e immagine

Di Giuseppe Mauro

Corpo movimento sport

Cosenza Marisa

Musica

Manetti

Lingue comunitarie (inglese,
francese, spagnolo)

Alleva Ida

Italiano, storia, geografia

Celenza Rossella

Matematica; Scienze naturali e
sperimentali

Scassa Anna

Tecnologia

Palucci Luciana

Religione

Valente Valeria

Sostegno

Di Bernardo Luigina

Compiti
a) Unità di Apprendimento
e Obiettivi Formativi,
ripartiti per anno
b) Livelli essenziali di
prestazione
c) Recupero: curricolare,
sportello didattico, gruppi
aperti
d) Verifiche e valutazione
delle U.D.A.
e) Analisi delle schede
degli alunni H.

DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI: i coordinatori
DIPARTIMENTO
 Area Linguistico artistico
espressiva
 Area Storico geografica
 Area scientifico
tecnologica

COORDINATORE
Celenza
Scassa

COMPITI
a) Metodologie comuni in
rapporto agli O.S.A.
b) Recupero: gruppi aperti
c) Verifiche e valutazione
delle U.D.A:
d) Modalità d’uso della
biblioteca e delle aule speciali

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Il Comitato esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova (formazione) degli insegnanti
con contratto a tempo indeterminato; a tal fine programma una o più riunioni per formulare le
proprie valutazioni in merito al personale docente che abbia compiuto almeno 180 giorni di
effettivo servizio nell’anno scolastico.
MEMBRI EFFETTIVI
D’ELPIDIO Rosanna
POMPEI Maria Paola
SAVINI Valentina

MEMBRI SUPPLENTI
PETRELLA Stefania
POLISINI Anna
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COMPONENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO
TRIENNIO 2012 – 2015
INCARICHI
NOME - COGNOME
Maria Beatrice MANCINI
Lucio CAMPANA
Paolo ROTA

RUOLO
Dirigente Scolastico
Presidente del Consiglio
Vicepresidente del Consiglio

DOCENTI
1. Amato Anna
Infanzia Noè Lucidi
2. Di Giuseppe Carla
Infanzia Piano Solare
3. De Carolis Giuliana Primaria Noè Lucidi
4. Di Giuseppe Claudia Primaria Noè Lucidi
5. Polisini Anna
Primaria Noè Lucidi
6. Tortella Elsa
Primaria Noè Lucidi
7. Di Eusebio Piera
Secondaria Zippilli
8. Savini Valentina
Secondaria Zippilli

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

GENITORI
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 2012/2013
1. BEATRICE MANCINI membro di Diritto

Dirigente Scolastico (PRESIDENTE della G.E.)

2. LILIANA CICCONE membro di Diritto

Direttore S.G.A. (SEGRETARIO della G.E.)

3. ALESSANDRO GRAMENZI

Componente Genitori (Membro della G.E.)

4. PIETRO D'ALIMONTE

Componente Docenti (Membro della G.E.)

5. PINA DI GIUSEPPE

Componente A.T.A. (Membro della G.E.)
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LA VALUTAZIONE
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 diversificatii 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.
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disciplinari;
Nella scuola primaria il momento valutativo assume una valenza pedagogica e formativa e
non soltanto accertativa.
Nella scuola secondaria, le valutazioni sono assegnate secondo criteri condivisi dal Collegio
docenti (v. allegato); i voti al di sotto del livello di sufficienza (minori di sei/decimi) vengono
attribuite agli allievi che non abbiano raggiunto il livello essenziale di competenze previsto
nelle programmazioni disciplinari.
ALLEGATO: Scala per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione (art.
1 comma 5 DPR 122/09)
VOTO

DESCRIZIONE

a) Utilizzo di conoscenze, abilità e competenze anche in situazioni diverse da
quelle in cui è avvenuto l’apprendimento.
10/decimi
b) Uso del linguaggio specifico e degli strumenti disciplinari con sicurezza e
padronanza.
a) Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in modo completo ed
approfondito
9/decimi
b) Uso sicuro e preciso del linguaggio specifico e degli strumenti disciplinari.
8/decimi

7/decimi

6/decimi

5/decimi

4/decimi

a) Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in modo sicuro e corretto
b) Uso appropriato del linguaggio specifico e degli strumenti disciplinari.
a) Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in modo soddisfacente.
b) Uso adeguato del linguaggio specifico e degli strumenti disciplinari.
a) Acquisizione conoscenze, abilità e competenze in modo sostanziale.
b) Uso essenziale di linguaggi specifici e strumenti disciplinari
a) Acquisizione conoscenze, abilità e competenze in modo frammentario.
c) Uso improprio di linguaggi specifici e strumenti disciplinari
a) Conoscenze, abilità e competenze minimamente acquisite.
b) Uso molto impreciso di linguaggi specifici e strumenti disciplinari

Oltre alla valutazione periodica quadrimestrale e finale, viene consegnata alle famiglie la
comunicazione di eventuali insufficienze riportate nelle discipline curricolari agli inizi del mese
di dicembre e del mese di aprile; tale comunicazione avviene su convocazione dei genitori.
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.
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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
Capacità di leggere e gestire le proprie emozioni.
Percezione della propria identità.
Orientamento alle pratiche collaborative.

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

-A- RISPETTO DEGLI ALTRI E
COLLABORATIVITA’

COMPORTAMENTO SOCIALE

10
9
8
7
6
5
4

GRIGLIA PER L’ATTIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
comportamento rispettoso, responsabile e collaborativo nei confronti dei compagni, dei
SA1
docenti e del personale della scuola;
comportamento rispettoso, corretto e generalmente collaborativo nei confronti dei
SA2
compagni, dei docenti e del personale della scuola;
comportamento quasi 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;
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-B- RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

10

SB 1

9

SB 2

8

SB 3

7

SB 4

6

SB 5

5

SB 6

4

SB 7

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;
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;
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;
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;
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;
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;
frequenti atti contrari al mantenimento della pulizia e del decoro dell'ambiente;
danneggiamento colposo delle strutture o delle attrezzature o della documentazione
scolastica.
incostante frequenza delle lezioni; consistenti e ripetuti ritardi all'inizio delle lezioni, al
rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; giustificazione delle assenze tardiva o assente;
presenza reiterata di richiami verbali, di note, di provvedimenti disciplinari;
inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute;
frequenti atti oppositivi e 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 DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ( EDA)
Obiettivi
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 didattico
ed amministrativo presso l’Istituto Comprensivo “Zippilli-Lucidi”, è stato istituito, in data 4
novembre 1999, con Decreto del Provveditorato agli Studi di Teramo, Prot. N. 19719.
Il Dirigente Scolastico del Circolo, Dott.ssa Maria Beatrice Mancini, è il Coordinatore del
centro E.D.A. ed opera per il radicamento nella realtà territoriale delle iniziative di istruzione e
formazione in età adulta.
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
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un sito web costantemente aggiornato sui corsi attivati , modalità di iscrizione e su iniziative
organizzate dagli operatori (Mostra Carceraria, indagine sulla rilevazione dei bisogni etc..)
Un ulteriore mezzo di comunicazione dell’attivazione dei corsi è il comunicato stampa.
Risorse professionali
Fratoni Palma

docente di scuola elementare per l’alfabetizzazione di base)

De Remigis Osvaldo

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

Alessandra Covitti

docente di scuola media di lingua inglese a tempo determinato

Pierabella Mirko

docente di scuola media carceraria di matematica e scienze a
tempo determinato
docente di scuola media di matematica e scienze a tempo
determinato

Tassoni Alessandra

Di Teodoro Domenico docente di scuola media di educazione tecnica
Pimpini Giuseppina

docente di scuola media di lettere; referente del Progetto
Comunicando Funzione Strumentale Eda

Specializzazione del Centro
Il Centro E.D.A. è impegnato a:
 fornire una risposta alla domanda espressa  fornire una risposta alla domanda di
dall’utenza italiana e straniera nell’ambito
alfabetizzazione in lingua italiana
delle nuove frontiere dell’alfabetizzazione,
proveniente dall’utenza straniera;
in modo particolare delle lingue straniere
e del mezzo informatico;
 assicurare la possibilità di ottenere il titolo di  fornire opportunità di percorsi formativi
studio a quanti lo richiedano, sia
integrati e concordati con l’extrascuola;
attraverso il riconoscimento di crediti
formativi, sia offrendo percorsi finalizzati
al
conseguimento
della
licenza
elementare e media.
 valorizzare la cultura di cui gli anziani sono  fornire, attraverso un progetto integrato fra
portatori per metterla in circolo quale
scuola ed istituzione, una risposta al
patrimonio a cui le nuove generazioni
bisogno recupero e consolidamento delle
possono attingere per una più
abilità strumentali, cognitive e relazionali
consapevole lettura del presente;
residue di disabili psichici e/o fisici.
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Inoltre il Centro intende cogliere nella varietà etnica e socioculturale dell’utenza l’occasione di
porsi come laboratorio interculturale sia in senso interetnico che intergenerazionale.

Obiettivi educativi e didattici
Socializzazione
Autostima
Rispetto di sé e degli altri
Conoscenza e potenziamento della lingua italiana
Comunicazione
Conversazione interattiva
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
METODI E STRUMENTI
Metodi
Accoglienza
Programmazione
Progetti pluridisciplinari
Interventi individualizzati
Attività di recupero
Orientamento
Lavori di gruppo
Questionari
Multimedialità
Classi aperte

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 2012/2013
Nel Centro le attività per l’anno scolastico 2012/2013 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:
corsi della durata di 50 ore di Lingue e
Settembre/Dicembre
Informatica
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Gennaio/Aprile
Maggio/Giugno

corsi della durata di 50 ore di Lingue e
Informatica
certificazioni Lingua Inglese e Spagnolo
corsi brevi di informatica

Dal momento che le richieste per i corsi di lingua e informatica sono numerose, i corsi vengono
ripetuti in più periodi.
Tutti i corsi previsti dal POF si attivano nei diversi periodi dell’anno al momento del
raggiungimento di un numero minimo di utenti.
Per facilitare l’utenza ormai da quattro anni la segreteria al pubblico è aperta tutti i giorni:
da lunedì a venerdì
Il sabato

 dalle ore 11.00 alle 13,30
 dalle ore 17.00 alle ore 20.00
 dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

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.
Il percorso finalizzato all’acquisizione della licenza media sarà attivato anche presso la
Casa Circondariale di Castrogno di Teramo.
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.
CORSI DI LINGUA STRANIERA
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PRIMO LIVELLO
suddiviso a sua volta in due
moduli

SECONDO LIVELLO
suddiviso a sua volta in due
moduli

TERZO LIVELLO
conversazione

Destinato agli iscritti che non
hanno nessuna conoscenza
della lingua

Rivolto a coloro che hanno
Destinato agli iscritti che sono
una conoscenza di base della già in possesso di una buona
lingua e che intendono
conoscenza della lingua
migliorarsi
Ai corsisti viene rilasciato un attestato di frequenza con il credito; la valutazione è effettuata in
base ai parametri stabiliti nel Quadro di Riferimento Comune Europeo.
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E MULTIMEDIALE IN MODULI H.50
I corsi di informatica del centro territoriale sono articolati in due livelli di preparazione. Tutti i
corsi sono destinati a soddisfare la necessità di rispondere alle nuove forme di analfabetismo
contemporaneo riguardo ai nuovi saperi legati alle nuove tecnologie multimediali.
Come negli anni precedenti, tali corsi prevedono un’articolazione modulare: 25 incontri di 2 ore
tra ottobre e gennaio. I corsi saranno riproposti poi tra febbraio e maggio per permettere
all’utenza di approfondire o ampliare le proprie conoscenze. Ai partecipanti verrà richiesto un
contributo a titolo di iscrizione.
Corso di lingua italiana per stranieri.
Per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana.
Corso di chitarra
Per l’acquisizione pratica dello strumento musicale.
e organolettiche.
Corso di Cucina
Presentazione degli alimenti e loro caratteristiche. Elaborazione di piatti tipici locali e della
cucina internazionale.
Corso di Degustazione dei Vini
Corso Breve
Corso di Giardinaggio
Nozioni di coltivazione e cura di piante d’appartamento e da giardino.
Corso di Pasticceria: Suddiviso in quattro livelli
Corso di Canto impostazione e tecnica della voce
Corso di Taglio e cucito
Corso di lavori a maglia
Corso di Ballo
Corso di Trucco
Corso di Autocad
Corso di Video Montaggio e Editing
Corso di Photoshop
Corso di Access
Corso di Excel
Corso di Siti Web
Corso di Fotografia
Tutti i corsi si svolgono in differenti fasce orarie: pomeridiana, serale. Questo permette di
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coprire le richieste di un maggior numero di utenti.
DATI STATISTICI
Il Centro EDA ha visto crescere, nel corso degli anni, la domanda di accesso ai corsi, come
mostra la seguente tabella:
ANNO SCOLASTICO
N° ISCRITTI
2003/04
2.500
2004/05
3.000
2005/06
3.000
2007/08
4350
2008/2009
4850
2009/10
5.250
2010/11
5.850
2011/12
6.500
Ulteriori proposte di attività di istruzione e formazione sono state avanzate da Enti ed Istituzioni
che già in passato hanno usufruito della collaborazione del CTP.
Altri soggetti proponenti o Istituzioni coinvolte:
 Comune, Servizi Sociali di Teramo
 Provincia di Teramo
 Centro di Igiene Mentale - Teramo
 C.I.S. - Teramo
 Enfap
 Regione Abruzzo.
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