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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

A.S. 2017/2018- 2018/2019 – 2019/2020 

 

Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Teramo 1 “Zippilli - Noè Lucidi”, 

è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo  Prot. N.4651 / V 4 

del1 Settembre 2017; 

il piano ha ricevuto la delibera favorevole del collegio dei docenti nella seduta del ________________; 

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del _________________ ; 

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio e i traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione 

alle priorità sono: 

PRIORITA’ TRAGUARDI 
 
Innalzamento dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali in italiano e matematica 

 
Diminuzione della varianza dentro e tra le classi 

 
Recupero delle carenze e delle difficoltà 

Diminuzione della percentuale dei voti più bassi 
Diminuzione del numero degli alunni di livello 1 e 2 in 
tutte le rilevazioni 

 
Valorizzazione delle eccellenze 

Innalzamentodella percentuale dei voti più alti 
Aumento del numero degli alunni di livello 5 in tutte 
le rilevazioni 

Priorità, traguardi e obiettivi 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: _____________.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 
degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, alcuni elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
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Valutazione specifica delle competenze chiave 

Creazione di rubriche per i compiti unitari e i compiti   
di realtà finalizzati alla valutazione dei livelli di 
padronanza delle competenze chiave 

 
Progettazione unitaria e condivisa sulle competenze 
chiave 

Azioni interdisciplinari (C. di Cl.) intenzionali volte 
allo sviluppo e alla valutazione delle competenze 
chiave 

Svolgimento di almeno un compito di realtà a 
quadrimestre 

 
Sviluppo e acquisizione delle competenze 
trasversali sottese alle competenze chiave 
 

 
Creazione del Curricolo verticale delle competenze 
chiave 
 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 

Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

I risultati restituiti dall’INVALSI a.s. 2017 sono significativamente superiorial benchmark di riferimento. E’ 

importante rilevare che questa tendenza, seppur a tratti non costante, riguardail 75% delle classi monitorate,nel 

corso degli ultimi 3 anni scolastici, dove si registrano, a compimento del ciclo primario, risultati significativamente 

superiori– anche di 13 punti percentuali in  italiano e matematica – testimonianza che tale positività deriva 

dall’azione scolasticaquale valore aggiunto così come dall’efficacia del curricolo verticale. I dati rilevati per le 

classi terze della scuola media evidenziano, quindi, che, proprio i 13 punti percentuali superiori alle medie di 

riferimento  contribuiscono a determinare,  un effetto scuola leggermente positivo.Ulteriore dato positivo è la 

varianza tra e nelle classi che tende a diminuire, fattore questo significativo in termini di effetto scuola. 

e i seguenti punti di debolezza: 

Seppure se i risultati delle prove INVALSI sono superiori alla media nazionale e regionale, continua ad essere 

presente una certa varianza fra le classi. Dato oggetto di riflessione è anche la differenza di risultato delle classi 

rispetto ai singoli items segno questo di come sia necessario continuare a promuovere l’unitarietà tra le classi 

attraverso specifici azioni di coordinamento. Per ciò che si riferisce ai dati su cittadinanza, regolarità e differenze 

di  genere si evidenziano criticità negli apprendimenti degli alunni stranieri di prima generazione anche se il dato 

si allinea ai benchmark di riferimento. 

Le rilevazioni Invalsi mostrano, quindi, una scuola attiva ed efficace, che si avvia a conseguire risultati in termini 

di continuità ed unitarietà, nonostante la presenza significativa di alunni di livello 1 e 2 (equivalenti al voto 3 e 4) 

che nel tempo recuperano parte dei deficit iniziali.  

Alla luce di quanto analizzato quali punti di forza e criticità,  dai dati Invalsi 2017 emerge come la priorità del 

nostro Istituto  nel creare sinergie in grado di superare una visione trasmissivadell’insegnamento che 

privilegia la dimensione contenutistica,e l’assicurare il perseguimento del dettato costituzionale che 

assegna all’istituzione la rimozione di quegli ostacoli che non permettono la piena realizzazione 

personalee faccia in modo che il cardine del cambiamento si catalizzi sulcurricolo d’istituto quale documento 

orientante e motivante in grado di superare la distanza tra curricolo esplicito e curricolo implicito, curricolo 

formale e curricolo materiale, per una concreta azione scolastica frutto diattenta e calibrata programmazione 

per competenze rispondente alle finalità e ai principi espressi dalle e nelle Indicazioni nazionali, da cui nasce la 

ratio  delle prove Invalsi stesse, sta generando (con l’effetto scuola positivo) gli effetti auspicati. 

L’istituzione si adopera per studiare e analizzare attentamente la struttura di tali prove, la formulazione degli 

items, le conoscenze e le competenze sottese in ogni ambito per poter indirizzare l’insegnamento nella direzione 

richiesta. Come già sottolineato tale indagine è promossa non solo dai docenti direttamente coinvolti, ma da tutto 
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il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, di modo che si attui tutta una serie di strategie didattiche trasversali 

per il raggiungimento collegiale degli obiettivi prefissati. 

Altro dato oggetto di riflessione è la diminuzione della disparità fra i risultati registrati tra le classi, che in questo 

sforzo metodologico ed organizzativo di procedere in parallelo,si adoperano per una piena realizzazione del 

principio di parità ed equità dell’offerta formativa. Ambiti di tale analisi sono fondamentali per adottare criteri nella 

formazione delle classi, nel raccordo fra scuola dell’infanzia e scuola primaria, nella programmazione educativa e 

didattica. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i seguenti: 

OBIETTIVI DI PROCESSO INTEGRATIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE 

OBIETTIVI DI PROCESSO TRAGUARDI 
 
Progettazione didattiche unitarie per classi parallele 
al fine di innalzare in modo unitario i risultati d’istituto 
Progettazione per UdA 

Consolidamento di un processo di riflessione sulla 
prassi didattica per competenze. 
Consolidamento della condivisione della 
progettazione didattica. 
Prosecuzione della promozione da una didattica 
trasmissiva a una didattica costruttivista. 
 

 
Progettazione e realizzazione di valutazioni unitarie 
d’Istituto (almeno 2 per a.s.) per monitorare gli 
apprendimenti 

Uniformità dei criteri di valutazione. 
Monitoraggio gli apprendimenti. 

Prosecuzione di una cultura della valutazione 
condivisa. 
Innalzamento della scientificità e della riflessione sulla 
valutazione. 

 
Sviluppo di un syllabus per tutte le discipline del 
curricolo per livelli (base, medio, avanzato) per 
creare percorsi di recupero e potenziamento unitari 

Garanzia per tutti gli alunni del successo formativo 
secondo il proprio talento. 

Permettere che la scuola sia elemento che concorre 
alla promozione sociale. 

Valorizzazione le eccellenze. 

Diminuzione la dispersione scolastica. 

Promozione di una didattica inclusiva. 
 
Sviluppo, in tutti gli ordini di scuola di ambienti di 
apprendimento significativi e innovativi 

Potenziamento dell’apprendimento significativo 
attraverso risoluzione di problemi tratti da contesti di 
vita reale. 

Promozione di una scuola accogliente e piacevole. 

Offerta agli alunni di stimoli per l’apprendimento 
significativo. 

Potenziamento dell’apprendimento cooperativo e 
della peereducation. 

 
Innovazione degli arredi e le dotazioni dei vari 
laboratori creando setting di apprendimento 
stimolanti e motivanti per ogni alunno 

Acquisizione maggior consapevolezza dei bisogni 
educativi speciali. 

Aumento della motivazione e dell’entusiasmo degli 
studenti. 

Aumento del successo formativo. 

Coinvolgimento degli alunni nella progettualità 
didattica.  

Sviluppo di fantasia, creatività, autonomia e capacità 
imprenditoriale 
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Accrescimento del senso di appartenenza degli alunni 
ai loro spazi educativi rendendoli partecipi dei 
cambiamenti e delle innovazioni. 

Aumento del rispetto per gli arredi scolastici e i beni 
pubblici. 

 
Sperimentazione della flessibilità di tempo, spazio e 
gruppo di aggregazione 

Perseguimento di una didattica multidimensionale, 
attraverso pluralità di approcci e di metodi. 
Prosecuzione in via di sviluppo di una scuola 
innovativa, attiva e costruttiva potenziando la didattica 
laboratoriale e la didattica collaborativa. 

 
Inclusione e differenziazione con la strutturazione di 
un adeguato progetto di recupero e progetto di 
potenziamento a livello d’Istituto 

Formalizzare azioni di recupero e potenziamento  
programmandole nell’ambito dell’attività annuale 
d’istituto. 

Recupero delle carenze. 

Valorizzazione delle eccellenze. 
 
Strutturazione di un sistema di crediti formativi per le 
attività extracurriculari da inserire nella valutazione 
disciplinare al fine di recuperare i ragazzi a rischio 
dispersione 

Valorizzazione di tutte le attitudini degli alunni 
attraverso progettualità e approcci plurimi curricolari 
ed extracurricolari. 
Garanzia del successo formativo anche in modo 
trasversale. 

Sviluppo di un’azione didattica e valutativa che tenga 
conto della persona nella sua interezza e non solo dal 
punto di vista cognitivo. 
Sviluppo nei ragazzi di autostima e autoefficacia. 
Valorizzazione degli apprendimenti formali e non 
formali. 

 
Azioni didattiche reali, personalizzate, laboratoriali  
per ciascun bisogno educativo presente in classe 
attraverso una didattica innovativa 

Inclusione di tutti gli allievi grazie all’impiego di 
tecnologie didattiche e dell’istruzione. 
Successo formativo. 
Rinnovamento della metodologia operativa dei 
docenti. 

 
Consolidamento di lavori di confronto e condivisione 
fra docenti di ordini di scuola differente  
 

Promozione di una didattica condivisa attraverso 
l’implementazione di coordinamenti anche tramite le 
ICT. 

 
Selezione di progetti funzionali alle priorità 
conseguite 

Elaborazione ed attuazione di una progettualità di 
istituto condivisa, tramite un’attenta analisi dei bisogni 
di utenti e contesto. 

Presa in carico da parte dei docenti delle scelte e 
delle azioni didattiche. 

Predisposizione e realizzazione dei progetti più 
significativi, collegati alle esigenze del territorio e alle 
competenze di cittadinanza. 
 
Riflessione critica, con conseguente aggiornamento, 
sulle caratteristiche del curriculum di scuola. 

 
Creazione di rubriche di valutazione e 
autovalutazione per i compiti unitari e i compiti di 
realtà finalizzati alla valutazione dei livelli di 
padronanza delle competenze chiave 

Aggiornamento del curricolo verticale delle 
competenze chiave. 

Redazione di rubriche valutative d’istituto delle 
competenze chiave, dei compiti unitari e di realtà, per 
lo sviluppo delle competenze trasversali. 

Diffusione dell’uso delle rubriche autovalutative o 
delle autobiografie cognitive. 

 
Formalizzazione un protocollo con la scuola 

Riduzione dei fenomeni di dispersione e realizzazione 
di attività strutturate di continuità tra i vari gradi di 
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secondaria di primo e secondo grado per il controllo 
dei risultati a distanza. 

scuola. 

Riflessione sull’efficacia delle scelte formative e 
didattiche intraprese 

Maggiore serenità di alunni e famiglie nel momento 
del passaggio fra i vari ordini di scuola e dei docenti 
dei diversi gradi di istruzione che operano in sinergia 
e condividono attese e richieste. 

 

CONTESTO  
L’Istituto Comprensivo “Zippilli - Noè Lucidi” è nato nel 2012 e raccoglie l’eredità di due diverse istituzioni scolastiche: 

scuola primaria Noè Lucidi e Scuola Secondaria di primo Grado Mario Zippilli.  L’Istituto raccogliendo i tre successivi 

stadi del percorso formativo, garantisce un iter scolastico attento alla continuità educativa e didattica degli alunni. 

Il percorso si caratterizza, nei tre livelli, per aspetti specifici: 
•La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo approccio alla vita sociale e promuove nel bambino la conquista 
dell’identità personale, l’autonomia e lo sviluppo di capacità affettive e di relazione ed offre molteplici esperienze per lo 
sviluppo di tutti i linguaggi: corporeo, espressivo/linguistico, logico/matematica, artistico. 
La metodologia riconosce come suoi connotati essenziali la valorizzazione del gioco, l’esplorazione, la ricerca, la vita di 
relazione. 
•La Scuola Primaria prosegue il percorso educativo iniziato nel ciclo precedente. 
Il processo di apprendimento parte dall’alunno, dalle sue conoscenze, abilità e capacità potenziali, per arrivare al pieno 
sviluppo delle sue capacità, guidandolo ad acquisire abilità e conoscenze. 
•La Scuola Secondaria di Primo Grado approfondisce e completa il percorso intellettuale e lo sviluppo della personalità 
di ciascun alunno, favorendo l’acquisizione di un metodo di studio, il consolidamento delle capacità critiche, la 
padronanza dei diversi linguaggi comunicativi. 
LA NOSTRA SCUOLA  
La collocazione territoriale dei plessi è omogenea, poiché costituita da plessi situati nel centro storico della città. 
L’ubicazione degli edifici scolastici facilita il rapporto con realtà di interesse storico, culturale e ambientale: musei, 
biblioteche, chiese, parchi e siti archeologici.  Le scuole collocate nel centro storico sono facilmente raggiungibili dalle 
famiglie con mezzi privati e pubblici. 
L’utenza, che costituisce la popolazione scolastica, è assai variegata. La maggior parte degli alunni è sostenuta da un 
ambiente familiare in grado di offrire stimoli ed incentivi che concorrono ad una formazione graduale ed armoniosa della 
personalità. Le famiglie sono vicine alle problematiche dei figli instaurando un rapporto di fiducia e di collaborazione con 
il corpo docente. La lettura del contesto socio-economico-culturale del territorio ha consentito di individuare un ambiente 
sociale di ceto medio. Nella prevalenza dei nuclei familiari, entrambi i genitori lavorano per buona parte della giornata. 
Il nostro istituto registra una situazione, per quanto riguarda lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli 
studenti, di poco migliore rispetto alla media regionale e nazionale. In tale senso tale condizione consente di avere una 
positiva comunicazione con l’utenza ed un riscontro concreto nella partecipazione alle attività extracurricolari. 
Nei plessi dove si registra la presenza di studenti stranieri risulta più intermittente la comunicazione scuola - famiglia e 
più contenuta la partecipazione alle attività extracurricolari 
 

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ZIPPILLI _ LUCIDI” 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 
 

NOÈ LUCIDI 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Quattro sezioni 

 

75 

 

DE ALBENTIIS 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Tre sezioni 

 

54 

 

PIANO SOLARE 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Tre sezioni 

 

78 

 

MICHELESSI 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Quattro sezioni 

 

84 

 

NOÈ LUCIDI 

 

Scuola Primaria 

 

Diciannove 

 

377 

 
MICHELESSI 

 
Scuola Primaria 

 
Sei 

 
86 
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MARIO ZIPPILLI 

 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

Ventiquattro 

 

511 

 

 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalità 
istituzionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. N.4651 / V 4     Teramo, 1 Settembre 2017 
 
 
DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL'ATTIVITA' ANNUALE AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 1 del D.lvo 6 marzo 98 n. 59, con il quale, al comma 2, si affidano compiti al Dirigente 
Scolastico di gestione unitaria dell'unità scolastica, conferendo al medesimo autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento, di gestione e valorizzazione delle risorse umane, nel 
rispetto delle competenze degli organi collegiali;  

VISTO 
VISTE 

il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica” ai sensi 
dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
le competenze del Collegio dei Docenti di cui all'art. 7 del T.U. n. 297/94;  

VISTA La legge 107/2015;  
CONSIDERATE le effettive disponibilità finanziarie sancite dal Programma Annuale;   
VISTA la necessità di intervenire per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, al fine di 

assicurare a tutti il successo formativo e scolastico;  
PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del Dirigente 

Scolastico, organo di governo e di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e 
doveri di indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo 
formativo/organizzativo;  

PREMESSO che l’obiettivo è quello di fornire una chiara indicazione sugli obiettivi strategici dell’Istituto, 
dando un preciso orientamento in merito agli adempimenti che il corpo docente è 
chiamato a svolgere in base alle norme, agli indirizzi del Consiglio e alle sue stesse 
delibere;  

PREMESSO che le competenze del Collegio dei docenti, risultante da una combinata lettura dell'art. 7 
del T.U. 297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizione del CCNL si 
riferiscono a:  
− elaborazione del Ptof (art. 3 del DPR 275/99)  
− adeguamento dei programmi di insegnamento a specifiche esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 del T.U. 297/94); 
 − adozione delle iniziative di sostegno degli alunni diversamente abili e degli studenti 
stranieri; 
 − studio dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa 
dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. 
O del T.U.); 
 − identificazione e l'attribuzione delle Funzioni Strumentali al POF di cui all'art. 38 del 
CCNL, con la definizione dei criteri di accesso, delle competenze richieste e delle cadenze 
valutative previste; 
 − disponibilità finanziarie compatibili con le esigenze del personale e le prospettive del 
Ptof 
 

VISTA 
VISTO  

la L. n.107/2015 e quanto in essa previsto in merito all'elaborazione ed approvazione del 
POF triennale e dei  relativi contenuti 
Dlgs N. 62 del 13 Aprile 2017 

CONSIDERATO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dalla legge n.107/2015 e le norme 
precedenti stabilite dalla L. n. 59 del 1999 così come approvato dal Collegio Docenti il 21 
gennaio 2016 e dal Consiglio di Istituto il 26 gennaio 2016; 

CONSIDERATA La circolare MIUR Prot. n. 0005881 – del 5 ottobre 2016 relativa alla definizione del Piano 
nazionale triennale di formazione in servizio del Personale Scolastico; 

TENUTO 
CONTO 

del Rapporto di autovalutazione definito dal nucleo di autovalutazione e del Piano di 
miglioramento ad esso collegato, suscettibili di eventuali integrazioni e modifiche da 
apportare entro il mese di settembre anche su suggerimento degli organi collegiali della 
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scuola; 
 

EMANA 
il seguente atto di indirizzo 

rivolto ai docenti e riguardante il Piano Annuale delle Attività Didattiche dell'Istituto, che 
implementa nella fase attuativa le scelte generali del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e la 
valutazione della loro efficacia formativa e didattica.Le seguenti indicazioni hanno validità 
immediata per quanto riguarda l'elaborazione del piano dell'offerta formativa per il corrente anno 
scolastico, in funzione anche dell’implementazione ed ampliamento programmatico previsto nel 
POFT. 

Nel piano dell'offerta formativa trovano spazio le seguenti azioni: 
1. AREA DEL CURRICOLO 

Si ribadisce che l’uniformità delle scelte educative, metodologiche, didattiche e valutative 
rappresenta il meta-obiettivo da raggiungere, oltre che la premessa indispensabile 
affinché la scuola acquisisca una forte identità di comunità educativa nel contesto locale. 
Si dovrà provvedere al: 
 Perfezionamento della pianificazione curricolare, introducendo il curricolo per lo 

sviluppo delle competenze trasversali(competenze di cittadinanza; competenze 
digitali), la promozione dell’innovazione didattico educativa  e della didattica per 
competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo. 

 Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 
di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 
ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

 Modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa 
ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);  

 Realizzare il passaggio reale dal curricolo dichiarato al curricolo agito; 
 Rafforzare i processi di costruzione e applicazione del curricolo d’istituto affinché 

caratterizzi per  trasversalità, verticalità  organicità e coerenza l’identità 
dell’istituto. 

 
2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

E’ necessario ed improrogabile predisporre azioni atte a: 
 L’attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e alla verifica 

dell’efficacia delle azioni attuate, con un’attenta connessione tra le priorità 
individuate e i traguardi perseguibili n termini di azioni misurabili; 

 Il piano di miglioramento (riferito al RAV) –finalizzato alla rendicontazione 
sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 

 La programmazionedi azioni progettuali nel POFT che consentano, nel triennio, 
il raggiungimento degli obiettivi del RAV 

 
3. FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

si dovrà provvedere all’inserimento di elementi di flessibilità organizzativa  e didattica in 
tutti gli ordini di scuola relativi al 20% della quota curricolare, alla diversa organizzazione 
del gruppo classe, all’insegnamento per livelli, all’insegnamento per classi aperte, a 
diverse articolazioni curriculari 

 Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad 
una valorizzazione delle risorse professionali e al  successo formativo di tutti 
gli alunni 

 la programmazione flessibile dell'orario complessivo.  
 garantire l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe 
 Possibilità di apertura nei periodi estivi.  
 Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’istituto e in sinergia con gli 

enti locali promuoverà attività educative, ricreative, culturali, artistiche e 
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sportive, da svolgersi negli edifici scolastici. 
 Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 
 Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione;  
 Percorsi didattici personalizzati e individualizzati;  
 Tempo flessibile  
 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e 

privati di cui all’art. 7 del     DPR 275/99;  
 Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle 

attività didattiche né dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti 
con tutte le attività che comportano l’utilizzo di personale docente e ATA fuori 
dall’istituzione scolastica, come le gite di istruzione e le vacanze studio. 

 
4. ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

Le scelte pedagogiche dovranno orientarsi alla formazione, in ciascun alunno, del senso 
di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, nonché del pensiero critico. Tali scelte 
dovranno essere condivise dai tre ordini di scuola in una logica di continuità, affinché i 
risultati raggiunti coincidano con i prerequisiti di ingresso negli anni-ponte fra i diversi 
ordine.  
Pertanto va promosso: 

 Il rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e 
per la continuità educativa tra diversi ordini di scuola 

E’, quindi, auspicabile provvedere: 
 all’inserimento di attività volte alla partecipazione di studenti e docenti di ordini 

diversi alle lezioni e attività previsti per la continuità; 
 all’inserimento di attività volte alla condivisione da parte dei docenti di strumenti 

di progettualità e valutazioni comuni e condivisi; 
 all’inserimento di attività volte alla valorizzazione del curricolo degli anni ponte. 

 
5. SUCCESSO FORMATIVO 

Al fine di corrispondere al mandato costituzionale (art.2-3) nonché alla pieno 
adempimento degli obiettivi del DPR 275/99, il successo formativo è la ragione stessa 
dell’impianto progettuale, organizzativo e didattico dell’intera comunità scolastica. 
Pertanto tutto l’impianto impone la focalizzazione su obiettivi finalizzati a: 

 Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso 

scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo 

formativo di tutti gli alunni 

 Azione finalizzata alla personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 

agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 

attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  

 Monitoraggio ed intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 Diminuzione delle percentuali di dispersione e di abbandono;  

 Implementazione di forme di monitoraggio degli output/ outcome come 

strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del 

curricolo;  

Le azioni dovranno favorire, di conseguenza: 
 l’inserimento di attività curriculari ed extracurriculari relative al potenziamento, al 

recupero e alla valorizzazione delle eccellenze; 
 l’inserimento di elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini 

di partecipazione democratica sia in termini di considerazione del merito degli 
alunni stessi 
 

 
6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate, proponendo un’offerta formativa adeguata ad una scuola innovativa e 
inclusiva, aperta e flessibile nel territorio.   
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La scuola, pertanto, necessita dunque di un’organizzazione dinamica, flessibile e 
creativa con professionalità rinnovate, rigenerate, ridefinite; deve creare condizioni per 
risvegliare il desiderio della conoscenza nell’apprendimento, per suscitare domande, per 
cercare risposte, per fare ipotesi, per costruire conoscenza in modo collaborativo, 
argomentativo, e  innovativo.  
È necessario che i fattori che determinano il processo di apprendimento e le condizioni 
in cui esso si realizzi siano finalizzati alla promozione e alla concretizzazione di un luogo 
argomentativo, ossia una comunità in cui riflettere, ipotizzare, giudicare, conoscere. 
Occorre però riflettere sul fatto che la scuola e l’educazione forniscano ragioni e non 
strumenti per vincere il dibattito.  
Un ambiente complesso come la scuola, organizzata in tal modo, deve fare appello alla 
scelta individuale di ciascuno dei protagonisti all’opera e deve generare la responsabilità 
di decidere.  
Le attività progettuali e formative sviluppino le competenze utili per decodificare e 
codificare un mondo in continuo movimento, pertanto sarà necessario sviluppare. 
- il pensiero divergente, 
-  il pensiero creativo, 
-  il pensiero critico  
-  il pensiero argomentativo. 
Al fine di promuovere un’identità solida e funzionale alla socialità è necessario 
sostenere: 
- una adeguata conoscenza della tradizione perché sia più profonda ed efficace la 

comprensione dell’innovazione. 
- una adeguata preparazione nella letteratura, nelle arti e nella musica  per realizzare 

una vera e propria educazione alla bellezza per lo sviluppo di uno sguardo positivo, 
costruttivo sulla realtà affinché ogni studente nel proprio rapporto con il reale, abbia 
cultura, strumenti cognitivi ed espressivi, metodo e sensibilità per passare dallo 
stupore del “segno” alla comprensione del “significato”.  

Si dovrà provvedere affinchè nel POF siano previste e programmate: 
 azioni volte ad innalzare il livello  della competenza logico matematica con particolare 

attenzione allo sviluppo del pensiero divergente, del calcolo mentale e del calcolo 

computazionale, nonché l’osservazione scientifica, al ragionamento e alla scoperta 

- azioni volte ad innalzare il livello  della competenza linguistica in lingua madre con una 

particolare attenzione alla comprensione testuale e alla competenza espressiva e 

argomentativa 

-  azioni volte allo sviluppo della competenza digitale anche attraverso il ricorso di 
sperimentazioni di artigianato digitale, di summerschool di robotica, di percorsi sul 
pensiero computazionale (Coding) e della tecnologia/ robotica come applicazione del 
problemsolving in ambito scientifico matematico 

- azioni volte allo sviluppo e al consolidamento della competenza in lingua straniera 
prioritariamente l’inglese per tutti gli ordini di scuola, anche in vista di un 
internazionalizzazione della scuola e nell’ipotesi di strutturare parte del curricolo in 
lingua straniera non solo attraverso il CLIL 

- azioni volte allo sviluppo delle competenze artistiche e musicali sia come 
consapevolezza, che come fruizione e produzione delle stesse, anche attraverso 
l’approfondimento di discipline pittoriche, artistiche, musicali, letterarie. Sarà pertanto 
perseguito il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

- azioni volte allo sviluppo di comportamenti corretti per una adeguata e completa 
educazione alla salute, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

- azioni volte al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo delle competenze 
motorie e sportive attraverso approfondimenti di discipline specifiche anche con specifici 
progetti di) mantenendo un’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica; 

- azioni volte sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
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differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e 
di educazione all’autoimprenditorialità 

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

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

- azioni volte all’orientamento al lavoro, in base alla vocazione produttiva, culturale e 
sociale del territorio e e ai settori strategici del made in Italy, anche realizzando 
esperienze di botteghe scuola per ragazzi a rischio dispersione. 

- azioni volte allo sviluppo dei talenti e al recupero e al consolidamento delle competenze  
- azioni volte ad un’esperienza didattica e formativa al di fuori dell’aula come uscite 

didattiche, viaggi di istruzione, stage, soggiorni studio, summerschool, botteghe scuola. 
- azioni volte all’integrazione linguistica e interculturale degli alunni stranieri 
- azioni volte allo sviluppo del pensiero critico attraverso lo sviluppo di un curricolo di 

Filosofia per ragazzi ( P4C) Critical Thinking e delle competenze trasversali delle 
competenze chiave 
 

7. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE“  

La qualità degli apprendimenti, delle progettazioni, e dell’ organizzazione, si persegue e 
si valorizza attraverso il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari 
a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, 
nonché, attraverso la formazione dei docenti e del personale ATA per l’innovazione 
didattica  e per l’innovazione digitale nell’amministrazione. 
Pertanto linee di intervento prioritarie si indirizzano a : 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

  migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, spazi, design, attrezzature 

e materiali);  

 Sviluppare progetti innovativi (Coding, Fablab, Legolab, problemsolving, Robotica, 

Artigianato digitale, Pensiero computazionale) 

 
8. DOTAZIONI STRUMENTALI 

Necessario intervento per il perseguimento dell’innovazione Digitale e Didattica lo 
assume il conseguente ampiamento della dotazione tecnologica anche e non solo, 
attraverso la PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la 
Programmazione2014-2020,  
in riferimento agli Assi di intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei:  
1. ASSEI-ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. 
 2. ASSEII–INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e 
sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con 
azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione 
delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della 
didattica.  
3. ASSE III–CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la 
capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di 
miglioramento della “governance” complessiva nel settore dell’istruzione. 
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9. FORMAZIONE 

             In forte correlazione con quanto disciplinato dalla C.M 2915 del 5 Settembre 2016, ”la 
formazione in 

servizio del personale docente è (..) obbligatoria. permanente e strutturale' e le linee 
prioritarie di pianificazione ed intervento così come la definizione di proposte di 
formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo  della didattica per 
competenze devono essere previste nel PTOF approvato. Pertanto, in riferimento a 
quanto dichiarato nel PTOF  rimangono fermi gli obiettivi in termini di: 

- Progettazione per Competenze; 
              - Valutazione per competenze; 
              - Innovazione digitale nella didattica; 
              - Didattica Inclusiva; 
              - Formazione Specifica Didattica Laboratoriale 
              - Sicurezza e Primo Soccorso 

Si invitano i docenti a privilegiare quindi, tra le scelte, quelle indicate in quanto più 
coerenti con gli indirizzi del Piano dell’Offerta Formativa Triennale e si suggerisce, in 
particolare, di accrescere la propria professionalitàsoprattutto in ambito di: 

- sviluppo della valutazione per competenze, per compiti di realtà, per compiti 
unitari; 

- sviluppo di una competenza di progettazione didattica adeguata ad una scuola 
innovativa e capace di rispondere alle varie esigenze per il successo formativo per tutti; 

- sviluppo delle competenze digitali e dell’uso delle tecnologie digitali nella 
didattica; 

- sviluppo della didattica laboratoriale; 
- sviluppo della didattica inclusiva; 
- sviluppo delle competenze in coding e robotica; 
- sviluppo delle competenze comunicative; 
- sviluppo delle competenze di orientamento. 
-  
 

10 ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
La C.M 2852 del 5 Settembre 2016, dichiara che “l'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti 

gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e 

le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le 

possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 

107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 

formativa attraverso le attività d’insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 

di progettazione e di coordinamento”. Facendo riferimento alla suddetta circolare si fa presente 

che l’organico dell’autonomia è preposto per: 

. Prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento del tempo scuola per la scuola 

dell’infanzia e primaria;  

- “Integrazione verticale” per agevolare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria di 

primo grado a quella di secondo grado;  

- Prevenzione dell’analfabetismo informatico e interventi a favore dell’educazione finanziaria  
- Implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale 
- Potenziamento e recupero di conoscenze e competenze;  
- Valorizzazione delle eccellenze;  
- Supporto agli studenti impegnati negli Esami di Stato;  
 - Realizzazione di attività correlate all’insegnamento, in lingua straniera, di discipline non 
linguistiche con metodologia CLIL;  
- Utilizzazione, in verticale, dei docenti del primo ciclo per lingua straniera, musica, educazione 
motoria;  
- Ricerca-azione, innovazioni didattiche e disseminazione di buone pratiche;  
- Attività coerenti con la realizzazione di quanto previsto dal DM 8/2011. 
 
Pertanto dovrà essere il personale dell’autonomia sarà utilizzato per le finalità previste dalla 
legge n. 107/2015, e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV e dei Piano di 
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Miglioramento approvato nel PTOF. 
 

Tenuto conto dei punti precedenti si proceda alla elaborazioni tenendo presente che si dovrà 
provvedere a quanto espresso precedentemente nella presente direttiva  e  quanto non 
compreso e previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s  
 Il Collegio dei docenti è quindi invitato ad un'attenta analisi delle problematiche e delle 
casistiche connesse agli argomenti oggetto della presente direttiva, in modo da assumere 
deliberazioni che favoriscano la correttezza, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza, 
richieste alla Pubblica Amministrazione, ma di particolare rilevanza quando, come in questo 
caso, gli atti amministrativi sono collocati all'interno di un rapporto educativo tra docenti e giovani 
discenti minori, che deve sempre rappresentare la strada maestra dell'operato della scuola.  
Il Collegio docenti sarà chiamato ad assumere le deliberazioni di competenza nelle rispettive 

sedute di Collegio dei Docenti. 

Rapporto di 
autovalutazi
one (RAV) E 
PDM 
 
 

La scuola realizza numerose attività educativo didattiche dall’esito finale positivo ma non ancora 

adeguatamente documentate e socializzate sul territorio, come evidenziato dal Rapporto di Auto 

Valutazione che ha messo in luce punti di forza e criticità del nostro Istituto. Su tali criticità è 

necessario continuare a promuovere un lavoro di miglioramento accurato, programmato e 

realizzabile nel prossimo triennio scolastico. Il presente P.O.F.T, partendo dall’analisi del 

contesto territoriale e dalle esigenze, pareri e proposte dell’Utenza, recepisce i risultati del RAV 

e le priorità di miglioramento in esso indicate- programma l’azione didattica, educativa e 

organizzativa -indica le risorse umane e materiali necessarie al raggiungimento dei traguardi 

Indicati nel Piano di Miglioramento stilato dal Nucleo di autovalutazione d’Istituto. 

Esigenze 
degli 
studenti e 
del contesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Scuola accoglie le continue trasformazioni della società offrendo stimoli allo sviluppo del 

pensiero critico degli alunni, in modo da renderli capaci di scelte consapevoli e responsabili, per 

una progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto al mondo esterno. 

Inoltre la Scuola, come Istituzione formativa, con un adeguato sistema di autovalutazione, cerca 

di rivedere le sue tematiche educative e didattiche per poter soddisfare le reali esigenze che 

provengono dal territorio di un contesto tipicamente provinciale e, più generalmente, da una 

società in continua evoluzione.Le difficoltà presenti nel processo innovativo e dinamico di 

formazione, sono affrontate grazie al contributo di tutto il personale scolastico, delle famiglie ma 

anche da enti che si rilevano importanti interlocutori quali: l’Amministrazione Comunale, 

Università degli studi di Teramo, le Fondazione, il mondo dell’impresa e del commercio,le 

associazioni di volontariato, le ONLUS. 

Da un punto di vista sociale gli alunni di cittadinanza altra residenti, nel cercare di assumere un 

ruolo attivo, sono coinvolti ed integrati, come   portatori   di   valori   che   possonolegittimamente 

vivere e convivere con la nostra cultura, non più minacciata ma arricchita, nel processo di 

integrazione con altri popoli, da diversi costumi, usi, tradizioni e convinzioni ideologiche, morali e 

religiose. 

Non mancano le problematiche che sono ormai parte integrante dell’attuale società, ma i docenti 

operano e intraprendono collaborazioni con i genitori ed il territorio per il miglioramento 

dell’offerta formativa e per favorire la crescita completa ed armonica degli allievi.Il diritto allo 

studio è favorito da servizi scolastici efficienti ed efficaci. 

Tutte le sedi dell’Istituto sono dotate di attrezzature tecnologiche, sale polifunzionali, laboratori, 

aule luminose e strutture sportive.Gli uffici e gli ambienti scolastici sono ben arredati, puliti, 

ordinati e molto accoglienti.Attraverso un utilizzo efficiente delle risorse umane e materiali, la 

Scuola è sempre pronta a cogliere le istanze e le sollecitazioni del contesto sociale in cui si trova 

ad adoperare. L'offerta formativa, per il conseguimento    del successo formativo perché ciascun 

allievo non rimanga in dietro, è arricchita da interventi formativi differenziati e da metodologie 

innovative. 
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MISSION  
 
La   scuola   deve   offrire   ragioni   e   promuovere   l’uso   della   ragione.   Necessita   dunque   di 

un’organizzazione dinamica, flessibile e creativa con professionalità rinnovate, rigenerate, ridefinite; deve 

creare condizioni per risvegliare il desiderio della conoscenza nell’apprendimento, per suscitare domande, per 

cercare risposte, per fare ipotesi, per costruire conoscenza in modo collaborativo, argomentativo, e innovativo. 

È necessario che i fattori che determinano il processo di apprendimento e le condizioni in cui esso si realizzi 

siano finalizzati alla promozione e alla concretizzazione di un luogo argomentativo, ossia una comunità in  cui  

riflettere,  ipotizzare,  giudicare,  conoscere.   

Con la finalità, quindi, di promuovere una scuola che garantisca il successo formativo, si adotta un modello 

che fa dell’ impianto organizzativo scolastico, in particolare dello spazio –tempo e delle relazioni sull’ambiente  

di  apprendimento, una  modalità di apprendimento finalizzata a rendere gli alunni protagonisti, oltre che  sulla   

flessibilità   del   tempo   scuola   riorganizzandolo   sui   bisogni   degli   alunni   attraverso l’organizzazione di 

classi di livello anche temporanee, su gruppi di interesse, su percorsi brevi, sulle  relazioni  perché  gli  adulti  

di  riferimento  possano  creare  loro  stessi  una  comunità  di apprendimento ed essere sostenuti da esperti 

nel loro lavoro, sull’apertura al territorio con una collaborazione continua ed efficace con le associazioni 

presenti, con i professionisti disponibili a prestare il loro operato nella scuola, con le forze dell’ordine e le 

autorità locali, con gli interlocutori del mondo produttivo.  

Con lo scopo principale di favorire un adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del 

cittadino, lo sviluppo di una rete territoriale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie 

didattiche in continua evoluzione e al passo con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli  

aspetti  educativi  e  didattici  e  dell’offerta  formativa  nell’ambito  dell’autonomia,  l’intero  POF promuove,  

come  parte  integrante  dell’attività  curriculare  in  stretta  correlazione  con  la  programmazione disciplinare 

ed interdisciplinare:  

a) i progetti di scuola aperta mediante l’impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi 

da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;  

b) progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi 

come esclusivo  spazio  destinato  all’apprendimento  attraverso  l’introduzione  di  esperienze  

didattiche  da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali   

La scuola ha assunto una pluralità di compiti e di funzioni all’interno dell’orizzonte dell’autonomia 

organizzativa,  i  docenti  sono  stati  investiti  di  problematiche  e  richieste  sociali,  pertanto le professionalità 

divengono  composite  e  multiformi:  i  docenti    si  fanno  mediatori  di  numerose istanze  di  ordine  

psicologico,  pedagogico,  sociale,  antropologico  e  culturale  nella  prospettiva  di  un miglioramento della 

società, gli alunni nativi digitali hanno profilo, esigenze e modalità di apprendimento differenti dalla scuola dello 

secolo scorso e  il dirigente viene a essere a sua volta investito dalla qualifica di  personalità  giuridica,  con  

responsabilità  gestionale  da  leader  del  nuovo  sistema  scuola;  deve  perciò progettare,  gestire,  

sostenere,  razionalizzare,  monitorare,  orientare  le  attività  di  tutti  gli  attori  scolastici perché  siano  tutte  

valorizzate  e  finalizzate  al  perseguimento  dell’efficienza  e  della  qualità  del  servizio scolastico.   

Questa prospettiva e dimensione ha come corollario l’attenzione, l’osservazione meticolosa, il  tempo  e  la 

riflessione,  posizioni  essenziali  per generare un’esperienza conoscitiva attiva e da protagonisti per sé e i   

propri   allievi,   che   immediatamente   vengono   coinvolti   in   una   proposta   di   apprendimento   viva.  

Protagonisti di una  reale  ricerca  essi    vivono  una  posizione  di  scoperta  e  di  curiosità  precipua  della 

conoscenza  e  compagni  autorevoli  del  percorso  proposto  dal  docente.  L’alunno assume una  posizione 

centrale e creativa, non passiva e ricettiva e il docente per contro non è né trasmettitore meccanico né un 

tecnico periferico, quanto piuttosto un propositore di coscienza –come consapevolezza di finalità e scopi- ed 

esperienza –come condivisione del percorso.  

L’esperienza  è il  metodo  fondamentale  attraverso  il  quale  la  natura  favorisce  lo sviluppo della coscienza 
e la crescita della persona.  Gli  ambienti  in  cui  la scuola  si  trova  ad  agire sono più ricchi di stimoli culturali, 
ma anche contraddittori; infatti l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che 
i bambini e gli adolescenti vivono e di conseguenza per acquisire competenze  specifiche  non  c’è  bisogno  
soltanto  dei  contesti  scolastici.  Ma  proprio  in  virtù  di  questa deduzione la scuola non può e non deve 
rinunciare al compito di promuovere la capacità degli studenti di saper motivare le proprie esperienze con il 
solo scopo di ridurre il carattere frammentario ed episodico che rischiano  di  diventare  la  caratteristica  
dominante  dell’apprendimento  nella  vita  dei  bambini  e  degli adolescenti. La scuola è chiamata a 
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rispondere non solo  “all’apprendimento” ma anche al “saper stare al mondo” e pertanto deve cercare di 
assolvere al meglio le sue funzioni istituzionali occupandosi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione. 
Ciò implica la costruzione non semplice di un rapporto solido e fattivo  tra  le  famiglie  e  la  scuola  ognuna  
delle  quali,  con  il  proprio  ruolo,  ha  il  dovere  di  esplicitare  e condividere  comuni  intenti  educativi.  Va  
considerato  anche  che  l’orizzonte  territoriale  della  scuola che impone l’aperturaalla collaborazione con 
altre agenzie educative, stringe legami con  le  associazioni  del  posto  innalzando,  in  tal  modo,  le  
competenze  dei  ragazzi  e  al  contempo contribuendo  al  miglioramento. 
In sintesi alla scuola spettano alcune finalità specifiche:   

•    Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;  

•    Far  sì  che  gli  studenti  acquisiscano  gli  strumenti  di  pensiero  necessari  per  apprendere  e  

selezionare le informazioni;  

•    Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da  

bussola negli itinerari personali;  

•    Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 

partire da concreti bisogni formativi.  

 
VISION 
Essere scuola di senso, laboratorio di innovazione pedagogica e didattica, scuola-comunità aperta al territorio, 

spazio di formazione e di incontro, scuola sempre aperta… 

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, e a porre le 

basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva che consiste nel: 

o favorire la costruzione del senso di legalità; 

o promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità; 

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

o promuovere atteggiamenti cooperativi e collaborativi atti a costituire la     condizione per praticare la 

convivenza civile;                 

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

proprio contesto di vita. 

I docenti si impegnano ad accompagnare lo studente, dai tre ai quattordici anni, al raggiungimento delle otto 

competenze essenziali: 

Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la 

capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 

progetti e verificarne i risultati. 

Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme comunicative e 

deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

Collaborare e partecipare: interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista. 

Agire in modo autonomo e responsabile: riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 

personale. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 

Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 

del vivere nella società globale del  nostro tempo. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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OBIETTIVI PRIORITARI 

SEZIONE II: SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

Area 
di 
riferimento 

 

DENOMINAZIONE / dettaglio 
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PROGETTO “MATEMATICANDO” 
 
Fare matematica in una gara tra classi, affrontando, suddivisi in gruppi, situazioni per le quali non si dispone di una soluzione immediata non sono note a priori le 
conoscenze da utilizzare, sono possibili più approcci, più processi risolutivi e anche risposte parziali e che portano ad inventare una strategia, a fare tentativi, a verificare 
e a giustificare la soluzione. 

Primaria  Secondaria 

 
PROGETTO PENSIERO COMPUTAZIONALE“CODING E ROBOTICA” 
Il Pensiero Computazionalenelle declinazioni metodologiche del Coding e della Robotica sono pratiche che si prefiggono di ricercare le forme corrette del ragionamento, 
di stabilire in che modo da una o più proposizioni sia possibile dedurre logicamente altre proposizioni. È importante comunque considerare il  Pensiero 
Computazionalenon tanto come una somma sterile di contenuti di apprendimento sui quali verificare le raggiunte abilità, ma soprattutto come un metodo, un 
atteggiamento mentale per esplorare il mondo concreto che ci circonda e, in prima istanza, il linguaggio comune dal quale non si può prescindere per comunicare.  
Acquisire conoscenze diCoding e Robotica è divenuto fondamentale, considerato il ruolo che rivestono sia nelle modalità di apprendimento di tutte le discipline 
scolastiche, ma soprattutto nel vivere quotidiano. Lo scopo del Pensiero Computazionaleè quello di stimolare lo sviluppo cognitivo del discente, aiutandolo a costruire 
ragionamenti, comprendere, interpretare, comunicare informazioni, formulare ipotesi e congetture, generalizzare, porre in relazione, rappresentare; inoltre fornisce un 
mezzo per scoprire tempestivamente eventuali difficoltà e carenze nell’apprendimento.  Pensiero Computazionale non è da considerarsi come una sorta di unità didattica 
da sviluppare nel corso di uno specifico momento dell’anno scolastico, ma piuttosto come un argomento che richiede una riflessione ed una cura continua da parte 
dell’insegnante L’abitudine a ragionare per schemi contribuisce a dare una metodologia chiara ed efficace che potrà essere un prezioso bagaglio per gli studi successivi. 
Scopo delle attività che verranno proposte sarà trasmettere ai ragazzi che la Logica è riposta innanzitutto nella modalità di pensiero e nel linguaggio: infatti, spesso, le 
prime difficoltà sono collocabili in ambiti linguistici; nel seguire un ragionamento, nel decodificare un testo, nell’organizzare una spiegazione, nel descrivere oggetti e 
situazioni, nel dare definizioni. 
Destinatari: tutti gli alunni della scuola 
 
Infanzia  
“IO SCIENZIATO” 

Primaria  
“IO SCIENZIATO” 

Secondaria  
“IO SCIENZIATO” 
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PROGETTO Biblioteca 
Il progetto si propone di offrire a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola l’occasione di frequentare settimanalmente le biblioteche delle scuole con servizio di prestito e 
restituzione, con momenti di socializzazione e verifica della lettura effettuata. 
Il progetto si propone di sperimentare attività attraverso diverse forme testuali e non, mediate dal mondo della pubblicità (slogan) del giornalismo (recensioni/ conferenze 
stampa).Iniziativa promossa in continuità nell’ Istituto con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di motivazioni, atteggiamenti positivi e competenze nei confronti dell’attività di 
lettura.Preziosa è la collaborazione dei genitori nella scuola dell’infanzia, è previsto, infatti, il servizio di prestito per i bambini di 5 anni: il libro viene poi tenuto per una 
settimana a casa e letto insieme a mamma e papà.Nella scuola secondaria il potenziamento della lingua italiana avviene attraverso la conoscenza di un quadro di civiltà 
greco e latino con riferimenti alla storia delle lingue classiche. 

Infanzia  
Mi leggi una storia 
Nati per leggere 
Libriamoci 

Primaria  
P.L.F. 2000 
“Scrittori di classe” 
Staffette di scrittura 
Libriamoci 

Secondaria  
“Lingue classiche” 
“L’italiano della musica, la musica 
dell’italiano” 
Bimed 
Libriamoci 
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PROGETTO “CREATIVAMENTE “ 
Tutti gli ordini di scuola 
 

Finalità: Favorire un passaggio sereno dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria, in orario 
curricolare, nei plessi e con gli insegnanti del grado superiore per l’organizzazione in approccio 
collaborativo e di peer education di laboratori espressivi, manipolativi, artistici, teatrali, musicali. 

 
PROGETTO “SCUOLA APERTA in continuità” 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: Consolidare la continuità fra la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria. 
Nell’ottica di una collaborazione con il territorio e della staffetta generazionale i ragazzi incontrano i 
docenti della secondaria per partecipare a laboratori integrati, guidati ed orientati con i docenti della 
primaria. Continuità verticale nido/scuola dell'infanzia e scuole dell'infanzia/scuola primaria per 
facilitare l’organizzazione di una verticalizzazione del curricolo e il passaggio da un segmento 
scolastico al successivo. 
I laboratori avranno svolgimento a conclusione della scuola nel mese di giugno e nella settimana 
precedente alla riapertura. 
 

 
PROGETTO “E…STATE IN CONTINUITA’ 
Primaria 
 

Finalità: Consolidare la continuità fra la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria. 
Realizzazione di una guida operativa redatta in collaborazione dai docenti dei due ordini di scuola 
per avviare al consolidamento e promozione di competenze di nodali e tematica molari. 
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“LA SETTIMANA DEI TALENTI” 
Secondaria 
 

Finalità: Il progetto si prefigge di sviluppare i talenti, le passioni e le intelligenze multiple degli alunni 
attraverso una organizzazione differente delle classi, favorendo la mescolanza tra età; attraverso 
una flessibilità oraria costruita in blocchi o moduli; attraverso la proposta delle discipline curriculari 
in forma laboratoriali in modo tematico e monografico 
Destinatati: tutta la scuola primaria e tutta la scuola secondaria di I grado 

 
PROGETTO “ORIENTAMENTO…OFFICINA DEI TALENTI”  
Speed Date 
Secondaria 
 
 

Finalità: Consolidare la continuità fra la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. 
Orientamento in uscita. Nell’ottica di una collaborazione con il territorio e della staffetta 
generazionale i ragazzi incontrano i professionisti, gli artigiani, gli imprenditori, gli esponenti del 
mondo del lavoro in una sorta di Leopolda dei mestieri, dove i ragazzi liberamente incontrano gli 
adulti a cui pongono domande sul lavoro. Destinatari alunni classi terze scuola secondaria I grado 

 
PROGETTO “ORIENTAMENTO…OFFICINA DEI TALENTI” 
LABORIENTA 
Secondaria 
 
 

Finalità: Consolidare la continuità fra la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Il 
progetto si prefigge di far sperimentare agli studenti esperienze di lavoro e/o laboratori in 
collaborazione con le scuole superiori nei pomeriggi dedicati nella scuola ospitando i docenti delle 
scuole secondarie di II grado 
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PROGETTO “READING IN ENGLISH”  
Primaria 

 

Finalità: Il progetto prevede la compresenza di insegnanti di madre-lingua in inglese con attività da 
svolgere in mattina e/o pomeriggio per sviluppare la literacy. Si sottolinea la valenza metodologico-
didattica delle lezioni in compresenza con il docente di madrelingua volta a promuovere le 4 skills in 
un’esperienza di lingua “reale”.  
Destinatari: alunni di tutte le classi 

 
“Playing with english”  
Infanzia 
 

 
Progetto lingua inglese per bambini di 3, 4 e 5 anni. 

PROGETTO E-TWINNING Finalità:Implementazione della competenza comunicativa mediante la creazione di partenariati 
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Infanzia – Primaria - Secondaria 
 

pedagogici innovativi con l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
Corrispondenza elettronica, gemellaggio di scuole di paesi stranieri   

PROGETTO “CERTIFICAZIONE DELF” 
Secondaria 

Finalità: acquisizione delle competenze in lingua francese con certificazione Alliance 

KET (Key English Test) 
Secondaria 

Finalità:Corso di preparazione ed esame finale per l’acquisizione della certificazione del livelloA2 
lingua inglese. 

PROGETTO “CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE STARTERS”  Finalità: Sviluppo della competenza in comunicazione in inglese per l’acquisizione delle quattro 
abilità in lingua inglese con l’obiettivo futuro della certificazione Cambridge 

PROGETTO “CERTIFICAZIONE DELE” 
Secondaria 

Finalità: acquisizione delle competenze in lingua spagnola con certificazione DELE 

PROGETTO: Viaggio destinazione lingue 
Secondaria 

Finalità:Stages linguistici in capitali europee finalizzati al potenziamento delle 4 skills per 
esperienze di uso reale della lingua, in campus liceali, con escursioni e visite turistiche ai luoghi e 
monumenti di rilevanza artistica e storica. 

PROGETTO: Conversazioni con docenti madrelingua 
Primaria - Secondaria 

Finalità:Attività di conversazione con madrelingua, destinati ad alunni delle classi 5^ primaria e 1^-
2^ media. 

PROGETTO: English Summer Camp 
Secondaria 

Finalità:Iniziativa estiva per gli alunni dell’istituto dagli 11 ai 13 anni in cui si prevedono attività 
didattiche, ludiche e di consumo in compagnia di un tutor madrelingua. 

PROGETTO: Laboratorio linguistico-culturale di tedesco. 
Secondaria 

Finalità: Conoscenzadella lingua tedesca per le classi prima, seconda e terza media. 
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PROGETTO “HELP SCHOOL” 
La scuola ti dà una mano 
 
 

Finalità: Prevenzione della dispersione scolastica con corsi finalizzati al recupero delle competenze 
di base in matematica e italiano. 
Il progetto di recupero e potenziamento (DISCIPLINE AMBITO LINGUISTICO E SCENTIFICO)mira 
a rendere la scuola “adatta” a tutti gli allievi e a rispondere alla finalità della prevenzione del disagio 
e dell’abbandono scolastico. Nello stesso tempo offre risposte ai bisogni differenziati degli alunni, 
per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. 
La possibilità di effettuare interventi educativi individualizzati e personalizzati, attraverso l’impiego di 
risorse umane – anche docenti in quiescenza e volontari- e materiali in orario antimeridiano, nonché 
l’apertura della scuola in orario pomeridiano, sono iniziative in grado di favorire la piena inclusione 
sociale ed educativa e combattere le cause che producono l’insuccesso, l’esclusione e la 
dispersione scolastica.  

PROGETTO: “Sportelli di potenziamento e recupero 
disciplinare” 
 

Finalità:Attività di recupero, potenziamento e tutoring, predisposto per gli alunni di scuola 
secondaria, con la disponibilità di docenti di vari ambiti disciplinari, per percorsi di lavoro 
individualizzato e personalizzato. 

“PROGETTO “SPORTELLO AIUTO ALLA GENITORIALITA’ ” 
Tutti gli ordini di scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTTO: “Baadaye PINOCCHIO D’AFRICA” 
Tutti gli ordini di scuola 
 
 
PROGETTO “COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA” 
 

Finalità:Il progetto ha lo scopo di coinvolgere tutte le famiglie appartenenti a questa Comunità 
scolastica ad un aperto confronto sulle problematiche correlate all’età adolescenziale. Agli incontri, 
anche di tipo seminariale, parteciperanno esperti, i quali, attraverso la metodologia della narrazione, 
daranno testimonianza dei propri vissuti personali e/o professionali sulla prevenzione e contrasto 
del disagio giovanile. 
Finalità: costituzione di uno sportello informativo di consulenza per offrire assistenza agli studenti, in 
caso di bisogno, mediante la collaborazione con il consultorio familiare 
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PROGETTO “EIPASS” 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: Progetto di Informatica con certificazione Eipass per il conseguimento di specifiche 
competenze certificate. 

PROGETTO CODE for ALL 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: sviluppare il pensiero computazionale e lo sviluppo del Coding e dell’uso della robotica 
educativa all’interno di un curricolo verticale che prevede attività calibrate per tutti gli ordini di scuola 
attraverso l’uso delle BEE BOT, BLUE BOT, LEGO, ARDUINO, DRONI in ambito di Atelier Creativi. 

“Click… il piacere di crescere”   
Infanzia 

Finalità:Progetto di avvio all’uso di nuove tecnologie. Il progetto di prima alfabetizzazione 
multimediale “Click, il piacere di crescere” è stato pensato per permettere ai bambini dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia di fare le prime “esplorazioni” dei new media e per svolgere svariate 
attività interagendo attivamente con questi strumenti in modo consapevole e giocoso attraverso 
adeguate forme di mediazione didattica ed il coinvolgimento di più canali recettivi: sensoriale, 
cognitivo ed emotivo. 

Progetto ATELIER DIGITALE e FAB LAB 
Progetto, creo, controllo con la Robotica Educativa in 
ambito di Atelier Creativi 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: sviluppo delle competenze trasversali progettare, risolvere problemi, competenza digitale. 
Il progetto si prefigge di far verificare ai ragazzi l’intero percorso di come si progettano le cose 
passando da una dimensione all’altra (dal disegno alla stampante 3d) 
Il gruppo classe funziona come comunità di pratiche scientifiche in cui gli alunni comunicano e 
condividono le loro idee, si confrontano, discutono imparando l’uno dall’altro. Una dimensione 
formativa in cui l’apprendimento è facilitato  
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PROGETTO  
“CITTADINANZA ATTIVA” 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: 
LEGALITA’: crescita, all’interno del contesto sociale, come cittadino attivo e responsabile, 
consapevole del valore delle regole, del rispetto delle leggi, dell’importanza della giustizia. 
ED. STRADALE: educazione al comportamento corretto sulla strada come salvaguardia della 
salute, dell'incolumità, del benessere di ogni studente; come attività significativa del diritto alla 
salute, del rispetto delle norme e delle istituzioni.  
ED. AMBIENTALE: educazione alla salvaguardia dell’ambiente, al rispetto della natura attraverso 
la conoscenza di essi e la consapevolezza della loro importanza per la vita dell’uomo.  
AFFETTIVITA’: sviluppo della conoscenza di sé e formazione di una maturità psico-affettiva e 
sessuale attraverso un processo di crescita armonica da un punto di vista psico-fisico e socio-
relazionale e di una analisi critica delle problematiche della sessualità.  
DIDATTICA MUSEALE: Percorsi laboratori ali, in collaborazione con il Museo Civico e la 
Pinacoteca di Teramo per la valorizzazione e la promozione della competenza volta 
all’accrescimento della consapevolezza artistica e culturale 
SPORTELLO DI ASCOLTO: uno spazio nel quale promuovere benessere, prevenire e trovare 
soluzioni, attraverso l’ascolto, a situazioni di disagio e sofferenza 
Le azioni saranno calibrate a seconda degli ordini di scuola e delle classi coinvolte 

“Percorsi di ricerca-azione fra cultura alimentare e processi 
di crescita” 
Infanzia 

Finalità: Nell’anno in corso, la nostra attenzione alla qualità dei contesti in cui si realizzano i 
processi di costruzione dell’identità personale, prende ancora in esame i rapporti fra cultura 
alimentare e processi di crescita, con riferimento, alle forme di comunicazione messe in atto dalla 
pubblicità per orientare il consumo di cibo. 

 
“Storie di incontri” 
Infanzia 

Finalità: La scuola dell’infanzia rappresenta il primo approccio al mondo della scuola. Accogliere i 
bambini neo-iscritti e garantire ai loro genitori forme di tutoraggio continue, garantisce al bambino di 
iniziare la personale esperienza scolastica in un clima positivo di fiducia e collaborazione. Ma storie 
di incontri sottende anche narrazioni già avviate: così i primi mesi scolastici sono riservati 
all’accoglienza dei bambini più piccoli nel rispetto dei diversi tempi di crescita che li 
contraddistinguono. 



 

18  

 

18 

 

  

 
“Incontri in città” 
Infanzia 

Finalità: È un progetto che vuol portare i bambini alla conoscenza dell’ambiente culturale-storico 
della città in ci vivono, dell’ambiente fisico del territorio circostante la scuola e dei sevizi pubblici in 
esso compresi, per far sì che i bambini, cittadini attivi di oggi, possanopartecipare consapevolmente 
alla costruzione della propria identità e di collettività più ampie e complesse. 

 
Progetto “A SCUOLA DI SALUTE” 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: la scuola aderisce alla rete regionale scuole che promuovono il benessere e si prefigge di 
realizzare il Piano di Intervento Nazionale per la Prevenzione della Salute”. L’obiettivo è 
promuovere l’educazione ad uno stile di vita sano, consapevole dell’importanza della salute fisica e 
mentale attraverso la conoscenza del proprio corpo e degli effetti che le sostanze psicoattive 
possono avere su di esso.  
Progetto Unplugged 
Progetto Cresce in movimento 
Progetto alimentazione Sana 
Progetto Prevenzione disagio piscologico 

 
PROGETTO MUSEO “Ritratto di città” 
 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: Percorso educativo finalizzato alla conoscenza e alla riqualificazione di luoghi simbolo 
della città attraverso la loro adozione di monumenti, spazi, simboli della città. 
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PROGETTO “Attività sportiva e campionati sportivi 
studenteschi” 
Secondaria 

Finalità: costituzione del Centro Sportivo Studentesco per la partecipazione a campionati sportivi 
studenteschi, tornei interni, manifestazioni sportive sul territorio. Destinatari: tutte le classi. 
Obiettivo: Avviamento alla pratica sportiva. Laboratorio e partecipazione a manifestazioni sportive e 
campionati studenteschi. 

 
PROGETTO in collaborazione con le società sportive 
Secondaria 

Finalità: Conoscenza ed avviamento alla pratica sportiva di diverse discipline. 

“Il corpo in gioco”   
Infanzia 

Progetto di attività motoria per bambini di 3, 4 e 5 anni. 

“Scuola in movimento” 
“A scuola… di salute”  
CONI 
Primaria 

Finalità:I bambini di prima e seconda del nostro Istituto partecipano al progetto finalizzato alla 
promozione dell’attività motoria, di corretti stili alimentari e di vita. 

Special Olympics Europan basket-ball Week 2015 (classi con 
diversamente abile) 
Primaria – Secondaria 
 

Finalità: Settimana europea dello Sport Unificato per studenti con disabilità intellettiva. 

 
PROGETTO “SCI@MO “ 
Secondaria 

Finalità:Il progetto è finalizzato alla conoscenza della cultura montana con l’apprendimento di 
schemi motori con gli sci.Destinatari: classi secondaria. 
Il progetto si propone di promuovere la conoscenza sia della montagna che dell’attività sportiva 
dello sci.L’obiettivo è quello di suscitare nei ragazzi la consuetudine all’attività motoria all’aria 
aperta, di educarli al rispetto dell’ambiente e contemporaneamente migliorare la capacità di 
socializzazione tra pari e non. 

 
PROGETTO “CRESCERE IN MOVIMENTO” 
Primaria 

Finalità:È un progetto che è all’interno del Piano di prevenzione alla Salute per uno stile sano, 
diffondendo l’educazione allo sport e al movimento per evitare l’obesità e l’insorgere di 
problematiche non connesse ad uno stile sano 
Destinatari: prima e seconda primaria tutti i plessi 

 
PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 
Primaria 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata 
all’esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria per favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani generazioni. 
Finalità: promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola primaria, 
promuovere i valori educativi dello sport; motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 
Destinatari: terza, quarta e quinta primaria tutti i plessi 
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PROGETTO “IL PAESE MUSICALE” 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità:Avvio precoce al suono che rappresenta la via di comunicazione che più facilmente può 
essere percorsa dalla suggestione, dalla memoria, dal pensiero. Suoni sono i rumori, i linguaggi, le 
musiche. Ogni suono è il segnale di una presenza, il veicolo di un messaggio, la componente 
essenziale di un territorio, di un paese, di un ambiente. Un fenomeno caratteristico della corsa alla 
globalizzazione, ma anche un fenomeno particolarmente rispettoso delle diverse identità locali: si 
unisce, si mescola senza distruggere.  
Attraverso la musica si vuole sviluppare: "un pensiero capace di non rinchiudersi nel locale e nel 
particolare, ma capace di concepire gli insiemi, adatto a favorire il senso della responsabilità e il 
senso della cittadinanza". Morin 
La peculiarità del progetto è quella di offrire opportunità straordinarie per valorizzare le diversità e le 
capacità di inclusione e d’ integrazione all’interno delle particolarità territoriali.  
Sono forme, azioni, intenti nelle quali si possono scovare le aspirazioni e i valori, le tradizioni e le 
esigenze ludiche.  Un viaggio attraverso la musica etnica e le sue commistioni, i contatti con 
le culture e i modi che questa musica alimenta e assorbe per produrre a sua volta altra musica. 

PROGETTO “CLASSI DI STRUMENTO”  
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: Promuovere l’insegnamento dello strumento musicale per favorire la dimensione educativa 
della musica. 

PROGETTO INTERAMNIA SCHOOL ORCHESTRA 
Secondaria 

Finalità: Il progetto propone il potenziamento dei giovani musicisti attraverso reti di scuole ad 
indirizzo musicale finalizzate alla costituzione di un’orchestra provinciale. 
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LABOR ART 
Tutti gli ordini di scuola 

Finalità: Il progetto è ideato per stimolare la creatività degli studenti e affrontare tematiche 
multidisciplinari, spaziando dalla ricchezza del territorio alla scoperta del paesaggi, di forme 
artistiche e linguaggi anche in forma cinematografica. 
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OBIETTIVI PRIORITARI 

SEZIONE II: SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 

PRIORITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
INNALZAMENTO 

LIVELLI DI 
ISTRUZIONE, 

POTENZIAMENTO 
DEI SAPERI E 

DELLE 
COMPETENZE 

 

Progetti: 
“Coding e Robotica” 
“Io Scienziato” 
“Nati per leggere” 
“Mi leggi una storia” 
“Libriamoci” 
“Creativa…mente” 
 

Progetti: 
“Matematicando” 
“Coding e Robotica” 
“Io Scienziato” 
“P.L.F. 2000” 
“Scrittori di classe” 
“Libriamoci” 
“Creativa…mente” 
 
 

Progetti: 
“Matematicando” 
“Coding e Robotica” 
“Io Scienziato” 
“Lingue classiche” 
“Bimed” 
“Libriamoci” 
“Creativa…mente 

 
PREVENIRE 

L’ABBANDONO E 
LA DISPERSIONE 

PARI 
OPPORTUNITÀ 

SUCCESSO 
FORMATIVO 

Progetti: 
“Sperimentazione 0-6) 
“Reggio Approach” 
“Sportello Aiuto Alla 
Genitorialità” 
 
 

Progetti: 
“Scuola Aperta in 
continuità” 
“Giornata/Settimana 
della Flessibilità” 
“La Settimana dei 
Talenti”  
“Help School” 
 “Sportello Aiuto Alla 
Genitorialità’” 
 
 

Progetti: 
“Scuola Aperta in continuità” 
“Sportelli di potenziamento e 
recupero disciplinare” 
“Giornata/Settimana della 
Flessibilità” 
“La Settimana dei Talenti”  
“ORIENTAMENTO…OFFICINA 
DEI TALENTI” Speed Date 
“ORIENTAMENTO…OFFICINA 
DEI TALENTI” Labo..rienta 
“Sportello Aiuto Alla 
Genitorialità” 
“Classi 2.0” 
“Dada Scuola” 

VALORIZZAZIONE 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE IN 
LINGUA 

STRANIERA 
ANCHE CLIL E L2 

Progetti: 
“Playing with English!” 
“E-twinning” 

Progetti: 
“Reading in English!” 
“E-twinning” 
“Conversazioni con 
docenti madrelingua” 

Progetti: 
Progetto E-Twinning 
Certificazione Ket, Delf, Dele 
 “Viaggio Destinazione Lingue” 
“Conversazioni con docenti 
Madrelingua” 
“English Summer Camp” 
Laboratorio linguistico-culturale 
di tedesco 

POTENZIAMENTO 

COMPETENZE 

MATEMATICO-

LOGICHE 

SCIENTIFICHE 

Progetti: 
“Coding e Robotica” 
“Io Scienziato” 
 
 

Progetti: 
“Matematicando” 
“Coding e Robotica” 
“Io Scienziato” 
 
 

Progetti: 
“Matematicando” 
“Coding e Robotica” 
“Io Scienziato” 
 

POTENZIAMENTO 

COMPETENZE 

ESPRESSIVE 

Progetti: 
“Creativa…mente” 
“LaborArt” 

Progetti: 
 “Creativa…mente” 
“LaborArt” 
 

Progetti: 
“Creativa…mente” 
“Labor Art” 

SVILUPPO 
COMPETENZE 
CITTADINANZA 

ATTIVA, 
RESPONSABILE, 

SOLIDALE, 
INCLUSIVA 

Progetti: 
“Sperimentazione 0-6) 
“Reggio Approach” 
“Didattica Museale” 
“Cittadinanza Attiva” 
“Storie di Incontri” 
“Teramo: Sono io!” 

Progetti: 
“Didattica Museale” 
“Frutta nelle scuole” 
“Cittadinanza Attiva” 
“Teramo: Sono io!” 
“A scuola di salute” 
“Baadaye Pinocchio 

Progetti: 
 “Cittadinanza Attiva” 
“Percorsi Ricerca-azione fra 
cultura alimentare e processi di 
crescita” 
“Teramo: Sono io!” 
“A scuola di salute” 
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“Insieme si può!” 
“Parco in Aula” 
“A scuola di salute” 
“Baadaye Pinocchio 
d’Africa” 

d’Africa” “Baadaye Pinocchio d’Africa” 
“Coloriamo la nostra scuola” 
 
 

 

POTENZIAMENTO 

DISCIPLINE 

MOTORIE 

Progetti: 
“Il corpo in gioco” 
 

Progetti: 
“Crescere in 
Movimento” 
“Sport Di Classe” 
 

Progetti: 
“Attività sportiva e campionati 
sportivi studenteschi” 
 “Sci@mo” 
 

SVILUPPO 
COMPETENZE 

DIGITALI 
INNOVAZIONE 
ARTIGIANATO 

DIGITALE 
FABLAB E 
LEGOLAB 

 

Progetti: 
“Codefor All” 
“Progetto, creo, 
controllo con la 
Robotica Educativa” 
“Click …il piacere di 
crescere” 

Progetti: 
“Codefor All” 
 “Imparo e Racconto 
con Blue-Bot” 

Progetti: 
“Code For All 
“Progetto Fab Lab 
“Progetto, Creo, Controllo Con 
La Robotica Educativa” 
 “Classi 2.0” 
 

 

DAL PUNTO DI VISTA DELLE AZIONI DA REALIZZARE 

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ed EXTRACURRICULARE 

 SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 
 
 
 

Supporto alla 
genitorialità  
 

Supporto alla genitorialità 
Laboratori artistici, teatrali 
digitali 
Azioni di recupero 
disciplinare e motivazionale 

Supporto alla genitorialità 
Certificazioni Linguistiche 
Laboratori artistici, teatrali 
digitali 
Azioni di recupero 
disciplinare e motivazionale 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 
 
 

Progetto Scuola 
Aperta Sabato 
Uscite didattiche 
Viaggi di istruzione 

Pre /Post Scuola 
“Pomeriggio Insieme” 
Collaborazioni con le 
Associazioni 
Uscite didattiche 
Viaggi di istruzione 

Collaborazioni con le 
Associazioni 
Uscite didattiche 
Viaggi di istruzione 

VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEGLI ALUNNI 
 
 

Manifestazioni 
finali  
Progettualità 
specifica 
Momenti di 
condivisone con 
genitori 

Avvio delle certificazioni 
Selezione di esperienze 
significative 

Visite Istituzionali 
Partecipazione a Bandi e 
Concorsi 
Scambi Culturali  
Stage All’estero  

AZIONI DI RECUPERO 
 

 
 

Azioni di recupero 
disciplinare e motivazionale 
Flessibilità nel curricolo 

Azioni di recupero 
disciplinare e motivazionale 
Flessibilità nel curricolo 

 
AZIONI DI 
ORIENTAMENTO 
 
 

Azioni Di 
Continuità 
Primaria 
Open Day 
 

Campus Didattico 
Continuità Scuola Media 
Open Day 
 

Officina Talenti 
Lab orienta / Speed Date 
Open Day 
 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
 
 

Festa Dello Sport 
 

Festa Dello Sport 
Olimpiadi Della Scuola 
Manifestazioni polisportive 

Festa Dello Sport 
Campionati Sportivi 
Studenteschi 
Manifestazioni polisportive 

 Manifestazioni Manifestazioni periodiche Manifestazioni periodiche 
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MANIFESTAZIONI FINALI 
 
 

periodiche teatrali, 
artistiche e 
sportive 

teatrali,artistiche e sportive. teatrali,artistiche e sportive. 

 
AIUTO ALLO STUDIO 
 

 Help School 
Potenziamento e Didattica 
Laboratoriale 
Syllabus 
Campus Didattico 
(Giugno/settembre) 

Sportelli disciplinari 
Potenziamento e Didattica 
Laboratoriale 
Syllabus 
Campus Didattico 
(Giugno/settembre) 

 

 
SEZIONE III: FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 
 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA GENERATA 

 
Organizzazione a laboratori in 
classi omogenee ed 
eterogenee 
nelle fasce orarie quotidiane di 
compresenza a scuola delle due 
insegnanti titolari della sezione 
(due ore al giorno per cinque 
giorni alla settimana), struttura 
le proprie sezioni in modo da 
formare gruppi di bambini della 
stessa età che si impegnano su 
progetti didattici specifici. 
 
 
 

APPRENDIMENTO LUDICO DELLA LINGUA INGLESE - Iniziare ad 
apprendere una lingua straniera nell’età in cui il cervello è più plastico e 
in cui si assorbono senza fatica stimoli linguistici diversi perché i centri 
del linguaggio non sono strutturati definitivamente è una grande 
opportunità. Gli studi sull’apprendimento mostrano che esiste grande 
facilità ad apprendere una seconda lingua nella Scuola dell’Infanzia. Il 
progetto compatibilmente con la fascia d’età dei bambini, attraverso 
l’allestimento approccio T.P.R, in forma ludica e divertente, di attività 
portano a un apprendimento attivo della lingua inglese. Vengono 
proposte filastrocche e canzoncine, anche da mimare, molto vicine alla 
sensibilità del bambino in questa fascia d’età 
PROGETTO NATI PER LEGGERE: laboratorio di lettura che propone il 
libro come strumento di interazione e di contatto tra il mondo del 
bambino e quello dell'adulto 
LABORATORI SU 5 GIORNI: laboratorio espressivo, laboratorio 
linguistico, laboratorio manipolativo, laboratorio psicomotorio, laboratorio 
scientifico, laboratorio lingua inglese, laboratorio digitale 
Gruppi eterogenei di bambini. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
GENERATA 

 
Orario scolastico di 50’    

 
 28 ore settimanali da 60 e 20 minuti’ = 1700 minuti 
 1700’ minuti: unità orarie da 50’ = 34 unità orarie 

settimanali  
 32 unità orarie settimanali + 40 minuti per 6 

giorni = 6 unità orarie al giorno da 50’ per 6 giorni  
 

Nella settimana gli allievi aumentano il monte ore 
scolastico di 1 h e 20’ = 27 unità orarie (discipline 
obbligatorie) + 1unità oraria (ampliamento dell’O.F.) + 
20 minuti 
 

 
Ogni classe presenta tre unità orarie di 
ampliamento formativo cadenza 
plurisettimanale. 
 
POTENZIAMENTO DISCIPLINARE 
1) Coding e Robotica 
2) Potenziamento linguistico L2 
3) Espressivo (laboratorio artistico) 

4) Scientifico (laboratorioTecnologico)  
5) Espressivo-comunicativo 
(Progetto lettura) 
(Progetto lettura in L2)  

CLASSI APERTE – MODULI 
PERSONALIZZATI 
Tematici – Compiti Autentici – Prove 
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Unitarie 
Mesi di Novembre/Gennaio/Marzo 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
GENERATA 

1. Orario curriculare strutturato su unità orarie di 60 
minuti 

 
 Orari classi: 

30 ore settimanali da 60’ = 1800’ minuti 
 

 Orario docenti 
18 ore settimanali da 60’ = 1080’ minuti 

 
 
 
 

2. Organizzazione oraria per fasce di livello nel periodo 
di fermo didattico dedicato al recupero, al 
consolidamento e al potenziamento.  
 
 

 

 
POTENZIAMENTO DISCIPLINARE 
 
1) Coding e Robotica 
2) Certificazione linguistica 
3) Espressivo (laboratorio artistico) 
4) Scientifico (laboratorioTecnologico)  
5) Espressivo-comunicativo 
 
 
 
 
CLASSI APERTE – MODULI 
INDIVIDUALIZZATI 
Syllabus (Base- Intermedio – Avanzato) 
CLASSI APERTE – MODULI 
PERSONALIZZATI 
Tematici – Compiti Autentici – Prove 
Unitarie 
Mese di Novembre per le classi seconde 
Mese di marzo per le classi prime 
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RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL POFT 

L’ ambiente scolastico compatibilmente con le risorse a disposizione deve essere pulito, accogliente, sicuro, in 

grado di assicurare una permanenza confortevole ai soggetti che ne fruiscono. Si individuano nei punti che 

seguono fattori di qualità: I locali devono rispondere alle esigenze didattiche e di convivenza, sottoposti a regolare 

e idonea manutenzione e ad un adeguato trattamento igienico; Le condizioni sono garantite dall’ Amministrazione 

DOTAZIONE  di 
docenti 

Funzionale alle esigenze 
didattiche 
TOTALE 
 ISTITUTO COMPRENSIVO 

Funzionale esigenze 
didattiche 
Scuola 
INFANZIA 

Funzionale 
esigenze  
organizzative 
Scuola PRIMARIA 

Funzionale a esigenze  
progettuali 
Scuola 
SECONDARIA I grado  

 CDC NUMERO CDC NUMERO CDC NUM CDC NUMERO 

Docenti posto 

comune 

 

AA 
EE 
IRC 
L2 
 
A028 arte 
A030 e.fis. 
A032 mus. 
A033 tec. 
A043 ita. 
A059 mat. 
A345 ingl. 
A445 spag. 
A245 fran. 

28 
34 
4 + 16h 
2 
 
3+10 ore 
2+16 ore 
2+10 ore 
2+16 ore 
12 +14 ore 
7+10 ore 
3 + 15 ore  
14 ore 
1+6 ore 

 

AA 
 

28 
1 IRC 

EE 
L2 
IRC 

30 
1 
2 + 6 
4posti. Pot. 

47 
IRC 1+10h 
 
A028 arte 
A030 e.fis. 
A032 mus. 
A033 tec. 
A043 ita. 
A059 mat. 
A345 ingl. 
A445 spag. 
A245 fran. 

2 catt. Pot. 

 
 
 

3+10 ore 
2+16 ore 
2+10 ore 
2+16 ore 
12 +14 
ore 
7+10 ore 
3 + 15 ore  
14 ore 
1+6 ore 

 

Docenti di 
sostegno 
 

  EH 
DH 

9 
1 

EH 
CH 
DH  

14. 
1 

1 

AD00 17 

Totale posti 
comuni 

 153        

Docenti per il 

potenziamento  

 2 EH 
2 

 

n.4 
n.1.Lab.  

Psicomotorio 

n.1. Lab.  L2 
n.1 Lab.  

Scientifico 
n.1 Lab.  

Musicale/ 
espressivo 
 

EH 
2 

 

4 
1.Tecnologi
a 
1 Arte 
2 Lingua 
1 Scienza 
1 Musica 
 

 

2 
A028 
A030 
A033 
A059 
A345 
A445 
A245 
A043 
AD00 

 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 

Docenti per 
organizzazione 

 0 AA 1 
 

EE 0 

 
MM 
 
 

0 
 

Docenti per 
progettazione 

 0 AA 1 EE 0 A0 0 

Docenti per 

coordinamento 

(10%) 

 

 0 AA 1 EE 0 A0 0 

TOTALE GENERALE  169 2 4 2 4  2 
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secondo le norme vigenti; Dotazione adeguata PROGETTUALITÀ sussidi didattici; Abbattimento delle barriere 

architettoniche; Predisposizione di sistemi di sicurezza e piani di evacuazione; Utilizzo anche di spazi esterni per 

attività sportive, ricreative, didattiche. La funzione e la responsabilità del personale collaboratore scolastico è 

quindi preziosa.  

La scuola si impegna comunque a sensibilizzare, a favorire la massima collaborazione da parte di tutte le 

istituzioni interessate, in primo luogo l’Ente Locale, per poter garantire condizioni di sicurezza, funzionalità, 

vivibilità all’ interno e nelle immediate adiacenze degli edifici scolastici. E’ questo un ambito in cui l’efficacia 

dell’azione della scuola è piuttosto limitata. Tuttavia sarà suo compito ed impegno costante educare gli allievi al 

rispetto delle strutture e degli oggetti, a mantenere ordinati e puliti gli ambienti, abituandoli all’ uso corretto degli 

stessi. La scuola si impegnerà perché gli spazi a sua disposizione diventino “luoghi di senso pedagogico” Lo 

spazio non è neutro, ha un suo linguaggio silenzioso, non è solo un involucro, un vuoto che ci avvolge né ha 

significato a priori uguale per tutti, ma è un elemento di cui abbiamo bisogno e che impariamo ad utilizzare in 

maniera personale. Per questo motivo lo spazio scolastico deve essere considerato spazio educativo, psicologico 

e culturale insieme, spazio dove i bambini si muovono, costruiscono, scoprono, trasformano ma anche luogo in 

cui ruotano sentimenti ed emozioni quali sicurezza, felicità. . 

 Diventa perciò uno spazio della mente oltre che fisico, vissuto e impregnato dell’emotività e dell’affettività dei 

soggetti che lo abitano. La scuola si impegna perché gli ambienti siano interpretati e personalizzati da coloro che 

li vivono, perché siano luoghi ricchi di esperienze, di eventi significativi che lascino “tracce” ed aiutino il bambino e 

il ragazzo a rappresentarsi, a costruire l’identità attraverso la relazione e la comunicazione con l’ altro. 

 

SEZIONE V: FABBISOGNO INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 
 

SPAZI e DOTAZIONI:L’ambiente scolastico, compatibilmente con le risorse a disposizione deve essere pulito, 

accogliente, sicuro, in grado di assicurare una permanenza confortevole ai soggetti che ne fruiscono. Si 

individuano nei punti che seguono fattori di qualità: a) I locali devono rispondere alle esigenze didattiche e di 

convivenza, sottoposti a regolare e idonea manutenzione e ad un adeguato trattamento igienico; b) Le condizioni 

sono garantite dall’ Amministrazione secondo le norme vigenti. La dotazione di sussidi didattici è sufficiente, ma 

andrebbe potenziata. L’utilizzo anche di spazi esterni per attività sportive, ricreative, didattiche va implementata. 

La funzione e la responsabilità del personale collaboratore scolastico è quindi preziosa. La scuola si impegna 

comunque a sensibilizzare, a favorire la massima collaborazione da parte di tutte le istituzioni interessate, in 

primo luogo l’Ente Locale, per poter garantire condizioni di sicurezza, funzionalità, vivibilità all’ interno e nelle 

immediate adiacenze degli edifici scolastici. E’ questo un ambito in cui l’efficacia dell’azione della scuola è 

piuttosto limitata. Tuttavia sarà suo compito ed impegno costante educare gli allievi al rispetto delle strutture e 

degli oggetti, a mantenere ordinati e puliti gli ambienti, abituandoli all’ uso corretto degli stessi. 

 La scuola si impegnerà perché gli spazi a sua disposizione diventino “luoghi di senso pedagogico” Lo spazio 

non è neutro, ha un suo linguaggio silenzioso, non è solo un involucro, un vuoto che ci avvolge né ha significato a 

priori uguale per tutti, ma è un elemento di cui abbiamo bisogno e che impariamo ad utilizzare in maniera 

personale. Per questo motivo lo spazio scolastico deve essere considerato spazio educativo, psicologico e 

culturale insieme, spazio dove i bambini si muovono, costruiscono, scoprono, trasformano ma anche luogo in cui 

ruotano sentimenti ed emozioni quali sicurezza, benessere e convivenza. La scuola si impegna perché gli 

ambienti siano interpretati e personalizzati da coloro che li vivono, perché siano luoghi ricchi di esperienze, di 

eventi significativi che lascino “tracce” ed aiutino il bambino e il ragazzo a rappresentarsi, a costruire l’identità 

attraverso la relazione e la comunicazione con l’altro. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La richiesta dell’organico 2017/18-2018/19 – 2019/20per la scuola dell’Infanzia è motivata dalle seguenti 

necessità: 

Sono 4 le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Zippilli - Lucidi” per un totale di 14 sezioni. Il numero di 
personale docente richiesto è pari a 34 (28 + 6 per i laboratori). 
Si vogliono realizzare 4laboratori: 1)psicomotricità 2) di lingua inglese 3) laboratorio tecnologico 4) laboratorio 
artistico/musicale. Vengono richieste n. 1 unità per laboratorio per un totale di 4 docenti AA 
 

N. posti comuni e di sostegno  

 Annualità Fabbisogno  
 Posto 

comune 
Posto di sostegno Posto potenziamento totale 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2017-18: n. 
 

28 9 2 39 

a.s. 2018-19: n. 28 9 2 39 
a.s. 2019-20: n. 28 9 2 39 

 

A livello organizzativo viene richiesta un’unità di personale docente per il coordinamento delle attività della Scuola 
dell’Infanzia, nelle varie fasi dalla progettazione, alla sostituzione del personale e per la realizzazione di eventi 

N. posti comuni e di sostegno  

 Annualità Fabbisogno  
 Posto 

comune 
Posto di sostegno Posto potenziamento totale 

Scuola 
primaria 

a.s. 2017-18: n. 
 

33 16 4 53 

a.s. 2018-19: n. 33 16 7 56 
a.s. 2019-20: n. 33 16 7 56 

L’organico funzionale per il potenziamento è pari a 6 docenti (EE): 2 per potenziamento musicale, 1 per 
attività motoria, 2 per potenziamento linguistico e 1 per supporto alla didattica nelle classi in cui il numero di 
alunni con problematiche particolari (disabilità, abbandono, disagio sociale, ecc.) possano essere supportati al 
fine di permettere una migliore integrazione e un miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi. 

Anche per la scuola primaria viene richiesta una ulteriore unità di personale docente (tot. Posti richiesti 7) 
per il coordinamento delle attività, nelle varie fasi dalla programmazione, per le comunicazioni interne, la 
progettazione per la realizzazione di eventi, fino alla sostituzione del personale. 
 
N. posti comuni e di sostegno  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 A.S. 2019/20 

A028 1 1 1 
A030 1 1 1 
A032 1 1 1 
A033 1 1 1 
A043 1 1 1 
A059 1 1 1 
A445 1 1 1 
A545 1 1 1 
TOTALE 8 8 8 
AD00 1 2 3 
 9 10 11 
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POTENZIATO 
 
A030 
A032 
A033 
A043 
A059 
A345 

 

Peril sostegno (AD00) è prevista un’unità aggiuntiva per ogni anno del triennio di riferimento a supporto degli 

alunni certificati e per quelli che presentano delle difficoltà non certificate 

Nell’organico potenziato per la scuola secondaria di I grado è compreso il posto per l’esonero del collaboratore 

vicario (A030)  

Le altre figure sono: 

A032per il potenziamento della pratica musicale che permetta anche di studiare uno strumento musicale 

A033 per il coordinamento delle attività della scuola media, per la progettazione dei laboratori e la partecipazione 

ai bandi nazionali (PON, POR..) per l’insegnamento dell’informatica semplice, del Coding, della Robotica e per il 

conseguimento delle certificazioni informatiche 

A043 per l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri e/o con difficoltà linguistiche 

A059 a supporto del recupero e del potenziamento delle scienze matematiche e dell’informatica 

A445 e A545 per il potenziamento delle lingue francese e spagnolo e per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche (DELF e DELE) 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo 
I e alla progettazione del capo III) 

Scuola dell’Infanzia (AA) 4 2 docenti di scuola dell’infanzia organizzeranno il laboratorio 
psicomotricità 

2 docenti di scuola dell’infanzia organizzeranno il laboratorio 
tecnologico 

I laboratori verranno realizzati in tutti i 5 plessi della scuola 
dell’Infanzia. 

Ogni insegnante avrà un orario settimanale di 25 ore 

Ognuna delle 14 sezioni svolgerà 3 ore di laboratorio  
Scuola Primaria (EE) 
 

7 1docenti della Scuola Primaria svolgeranno lezioni di musica 
 
2 docenti della Scuola Primaria svolgeranno lezioni di 
motoria 
 
1 docenti della Scuola Primaria svolgeranno lezioni di lingua 

spagnolo 

1 docenti della Scuola Primaria svolgeranno lezioni di lingua 
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francese 

 

2 docenti della Scuola Primaria svolgeranno lezioni di 

supporto 

Scuola Secondaria di I grado 
A028 
A030 
A032 
A033 
A043 
A059 
A445 
A545 
 

8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

FABBISOGNO E MATERIALI 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 
PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO 
1. Scuola dell’Infanzia 

Noè Lucidi 
(4 sezioni) 

 
 
 
Laboratorio di psicomotricità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio di lingua straniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il laboratorio psicomotricità il 
bambino di questa fascia di età sviluppa 
un percorso naturale che va dal corpo al 
pensiero. Con questa modalità originale 
il bambino può confrontarsi e 
relazionarsi con se stesso e con il 
mondo che lo circonda, 
accompagnandolo nel suo percorso di 
maturazione e crescita 
 
1 docente per 25 ore settimanali  
24: 14 sezioni  
2 ore alla settimana per sezione 

2. Scuola dell’Infanzia  
De Albentiis 
(3sezioni) 

Laboratorio in lingua inglese 

L’obiettivo è quello di promuovere un 
approccio sereno e positivo con la 
lingua straniera affinché ne derivi 
un’esperienza interessante stimolante, 
piacevole e gratificante.Inoltre, in un 
contesto socio-economico variegato e 
costituito da un elevato numero di 
stranieri è essenziale avviare gli alunni 
alla conoscenza di altre culture e di altri 
popoli. 

 
1 docente per 25 ore settimanali  
25: 14 sezioni 
2 ore alla settimana per sezione 
 

3. Scuola dell’Infanzia  
Piano Solare 
(3 sezioni) 
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4. Scuola dell’Infanzia  
Michelessi 
 (4 sezioni) 
 

 
Laboratorio tecnologico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio artistico/musicale 
 

Laboratorio tecnologico 
La consapevolezza e il corretto utilizzo 
della linguaggio è importante anche in 
giovane età.  
Grazie all’ausilio di strumenti informatici 
come tablet e Lim si potranno 
organizzare laboratori creativi con 
strumenti tecnologici 
1 docente per 25 ore settimanali  
25: 14 sezioni 
2 ore alla settimana per sezione 
 
Laboratorio artistico/musicale 
 
La promozione e il contatto con gli 
oggetti simbolici veicolati dai linguaggi 
espressivi, promuove lo sviluppo 
capacità espressive, comunicative e 
concettuali. 
1 docente per 25 ore settimanali  
25: 14 sezioni 
2 ore alla settimana per sezione 

 

 
 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 
PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO 
Noè Lucidi Laboratorio MULTIMEDIALE 

Acquisto di Stampanti 3D 
PENNE 3D 
LIM 
Notebook 
Videoproiettori interattivi 
Legolab 
FabLab 
 

-Realizzazione Piano Nazionale 
Scuola Digitale 
-Innalzamento competenze digitale 
-Innalzamento competenze 
scientifico/tecnologico 
 

Michelessi Laboratorio MULTIMEDIALE 
Acquisto di Stampanti 3D 
PENNE 3D 
Videoproiettori interattivi 
Legolab 
FabLab 
 
Laboratorio scientifico 
Acquisto di materiale specifico  
(microscopio, vetrini, ampolle, 
ecc) 

-Innalzamento competenze 
scientifico/tecnologico 
-Obiettivo innalzamento risultati 
invalsi 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 
PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO 
1. Scuola 

Secondaria di 1° 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
CODING 

Acquisire e potenziare le capacità 
tecnico-scientifico 
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grado “Zippilli” ROBOTICA 
Acquisto di Stampanti 3D 
PENNE 3D 
LIM 
Notebook 
Videoproiettori interattivi 
LABORATORIO LINGUISTICO 
Acquisto Notebook 
Software 
Cuffie e microfoni 
Lim 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
Attrezzatura scientifica 
Microscopi 
Lim 

 
Obiettivo innalzamento risultati invalsi 
 
 
 
 
 
Acquisire e potenziare le capacità 
linguistiche 
 
Potenziare le metodologie di scoperta e 
ricerca 

 

4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 
La Segreteria è ubicata in un unico edificio, presso la Sede della Scuola Secondaria di I grado è composta dal 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e da 7 assistenti amministrativi di cui 6 nel plesso centrale, e n.1 
unità nell’ufficio rapporti con il pubblico al plesso di Primaria Noè Lucidi. 
Le funzioni di informazione, programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività degli uffici sono 
svolte dal D.S.G.A., sentito il parere del Dirigente Scolastico. 
La gestione dei servizi amministrativi prevede attenzione a quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e 
regolato dal Regolamento d’Istituto, in particolare alla disponibilità nel rapporto con l’utenza ed alla funzionalità 
dell’ufficio. 
Il personale della segreteria, nella relazione con il pubblico, provvede, anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche e mediante pubblicazione sul sito della Scuola, all’informazione sugli atti amministrativi, assicurando 
il diritto di accesso agli atti amministrativi che è alla base della Legge 241 del 1990. La segreteria è inoltre 
impegnata ad analizzare tutte le proposte finalizzate al miglioramento delle prestazioni lavorative. In ogni 
procedura si attua il principio della trasparenza, nel rispetto del diritto alla corretta informazione e all’accesso alla 
documentazione 
Gli uffici sono ubicati in un unico edificio, al piano terra della Sede in Via De Vincentiis, 2, e tutte le postazioni 
degli assistenti sono provvisti di telefono, personal computer, stampante di rete con scanner. Gli uffici hanno un 
accesso ad internet mediante cavo di rete e l’intera stabile è dotato di connessione wireless. La segreteria 
osserva il seguente orario di servizio: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,30. 
L’orario di apertura alle 7,45, nonostante la L. 107/2015 non permetta la sostituzione del personale docente nel 
primo giorno di assenza, garantisce una tempestiva comunicazione da parte del personale assente e la 
conseguente sostituzione con personale docente interno disponibile. E’ garantita l’apertura degli uffici al pubblico 
in orario antimeridiano dalle ore 10,30 alle 12,30 e anche in orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 dal lunedì 
al venerdì in concomitanza con l’orario di rientro delle Classi della Scuola Secondaria di I grado a tempo 
prolungato. 
La scuola durante la sospensione delle attività didattiche resterà chiusa nei giorni stabili in fase di Contrattazione 
Integrativa d’Istituto e deliberate dal Consiglio d’Istituto. 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico mediante un centralino con modalità di 
risposta registrata che comunica il nome dell’Istituto, e la possibilità di selezionare l’interno desiderato in base alla 
qualifica/settore d’interesse 
Per facilitare l’accesso agli atti è possibile prendere visione sul sito della Scuola nella sezione albo on line della 
scuola, della seguente documentazione: 
pubblicizzazione del POF e della programmazione didattico/educativa; 
calendario delle attività funzionali all’insegnamento; 
delibere degli Organi collegiali e norme che regolano il funzionamento della scuola; 
graduatorie aspiranti a contratto a tempo determinato; 
bacheca sindacale. 
Alle istanze presentate, personalmente dall’utenza o inviate mediante e-mail o posta ordinaria la Segreteria 
risponde: 
immediatamente quando le informazioni possono essere raccolte e/o documentate con gli strumenti a 
disposizione degli Uffici (rilascio di diplomi, libretti di giustificazione…); 
entro il terzo giorno dalla richiesta, se essa include certificati di iscrizione e di frequenza.  
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SEZIONE VI:FABBISOGNO PERSONALE NON DOCENTE 

La strategia operativa dell’Istituto Comprensivo è incentrata sulla crescita culturale e umana degli alunni con 

fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni di età. Occorre perciò orientare tutte le azioni verso nuovi approcci 

sempre più accattivanti che portino a migliorare il livello degli alunni anche attraverso un migliore e continuo 

rapporto con le Istituzioni, l’ambiente circostante e le famiglie. 

Il territorio del Comune di Teramo, il continuo coinvolgimento di tutti gli Enti e le Associazioni esistenti e le 

sinergie delle azioni sono gli elementi fondamentali da sfruttare per il raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Obiettivo: 

1. Definire livelli di servizio personalizzati per tipologia di studente 
2. Definire l’offerta formativa in base a determinate caratteristiche proponendo progetti differenti (area a 

rischio, disagio socio- economico, recupero disciplinare, potenziamento disciplinare) aggiuntivi a quelli 
già esistenti 

3. Cercare ulteriori ottimizzazioni “ascoltando i suggerimenti” degli studenti e delle loro famiglie   
4. Studio di nuove tecnologie 
5. Competenze linguistiche 

 
 

Azioni 

 Per la realizzazione degli obiettivi è necessario disporre di mezzi idonei in termini di risorse umane e 
materiali: 

 Le risorse umane, costituite sia dal personale docente che non docente, devono essere 
sufficienti nel numero e nella preparazione professionale. 
Pertanto la formazione diventa un aspetto fondamentale per aumentare le capacità, ridurre i 
tempi e raggiungere il miglior risultato con il minimo sforzo secondo i principi di economicità, 
efficienza ed efficacia. 
Comunque la mancanza di personale è un problema delicato che ritorna maggiormente in auge 
in questi momenti di cambiamento importanti. 
Fondamentale è l’opera dei collaboratori scolastici in quanto garantiscono l’apertura della Scuola, 
l’accoglienza degli alunni e dei docenti, la cura dei locali mediante la pulizia e la sistemazione 
degli arredi e l’attenzione nella vigilanza degli studenti  
Il personale docente inoltre è tenuto a formarsi per adeguarsi al Sistema sempre più tecnologico 
che subisce cambiamenti turbolenti e repentini. 

 Le risorse materiali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sono molteplici: 
1)materiale tecnologico per gli uffici di segreteria per la realizzazione della 
dematerializzazionee per le attività di studio al fine di realizzare ambienti di apprendimento 
multimediali (computer, tablet, lim); 
2) arredi specifici per le aule e per gli uffici. Infatti ogni Plesso dovrebbe essere dotato di punti 
segreteria per permettere che le informazioni arrivino tempestivamente; 
3)materiale di facile consumo. Soprattutto per la scuola dell’infanzia occorre fornire le sezioni 
di tutto il materiale necessario per realizzare manufatti o semplicemente per “lavorare” insieme. 
Anche per gli altri ordini di scuola, la carta, i colori,i gessi colorati, i cartelloni, pastelli, cartine 
geografiche sono fondamentali. 
 
 

Presupposti: 

 Possibilità di sfruttare le sinergie mediante la Costituzioni di Reti tra Scuole, Reti con Associazioni del 
Territorio e con l’Ente Locale. 

 Conoscenza accurata del territorio e del suo fabbisogno  
 

Risorse necessarie: 
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Personale Ata: 
 n. 1 Direttore dei servizi Amministrativi che dirige tutto il personale ATA, collaboratori e assistenti 

e coadiuva il loro operato 
 n.7Assistenti amministrativi che si possono occupare dei numerosi adempimenti burocratici:n. 2 

alla didattica (uno per ordine di scuola), n. 3 all’ufficio personale e gestione giuridica del 
personale (uno per ordine di scuola), n.1 Ufficio Relazioni con il Pubblico e n.1 alla contabilità, 

 sarebbe inoltre auspicabile l’inserimento del Coordinatore amministrativo sempre più necessario 
in una realtà così complessa 

 n. 17 Collaboratori scolastici 
 
 

Purtroppo le tabelle ministeriali, non tenendo conto di parametri fondamentali come la superficie degli 
edifici e la presenza di alunni con particolari problematiche, non sono più idonee a garantire la funzionalità di una 
Scuola con le caratteristiche dell’Istituto Comprensivo “Zippilli-Lucidi”. 

Occorre evidenziare che i collaboratori assegnati in organico di diritto in applicazione alla Convezione 
Consip il loro numero viene decurtato. Tale contingente è comunque nettamente insufficienti a garantire la pulizia 
e la sorveglianza nei Plessi come si può evincere osservando la tabella 1- Fabbisogno personale Ata.  

 
 

Tab. 1- SITUAZIONE ATTUALE PERSONALE ATA  
n. PLESSI Piani 

edificio 
Mq  Numero 

classi 
Numero 
alunni 

n. 
Collabo
ratori in 
servizio  

unità 
personale 
Consip in 
servizio 

1 Scuola dell’Infanzia Noè Lucidi 1 793 4 74 1 1 
2 Scuola dell’Infanzia De Albentiis 3 910 3 55 1 2 
3 Scuola dell’Infanzia Piano Solare 1 296 3 76 0 2 
4 Scuola dell’Infanzia Michelessi   4 85 1  
5 Scuola Primaria Michelessi   5 88 1  
6 Scuola Primaria Noè Lucidi 2 2758 19 376 5 0 
7 Scuola Secondaria I grado “Zippilli” 4 4500 22 511 6 2 
 TOTALI 15 10667 63 1372 17 16 

 
 
Nella tabella 2 è riportato il reale fabbisogno dei collaboratori scolastici 
 

Tab. 1- SITUAZIONE ATTUALE PERSONALE ATA  
n. PLESSI Piani 

edificio 
Mq  Numero 

classi 
Numero 
alunni 

n. 
Collabo
ratori in 
servizio  

unità 
personale 
Consip in 
servizio 

1 Scuola dell’Infanzia Noè Lucidi 1 793 4 74 1 1 
2 Scuola dell’Infanzia De Albentiis 3 910 3 55 1 2 
3 Scuola dell’Infanzia Piano Solare 1 296 3 76 0 2 
4 Scuola dell’Infanzia Michelessi   4 85 1  
5 Scuola Primaria Michelessi   5 88 1  
6 Scuola Primaria Noè Lucidi 2 2758 19 376 5 0 
7 Scuola Secondaria I grado “Zippilli” 4 4500 22 511 6 2 
 TOTALI 15 10667 63 1372 17 16 
 
 
 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 
Tipologia n. attuale n. necessario 
Assistente amministrativo  
 

7 9 

Collaboratore scolastico 17 37 (21 dello Stato 
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 16 accantonamento Consip) 
Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

0  

Altro 0 1 Coordinatore amministrativo 

 

SEZIONE VII: RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

Tipologia e 
contenuto 
dell’accordo: 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare:  

Risultati attesi nel 
breve e/o nel 
lungo periodo: 

Specificare le risorse 
condivise dalla rete 
(professionali, 
strutturali, materiali): 

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella rete: 

Rete 107/2015 Formazione del 
personale docente e 
non docente 
Condivisioni di prassi 
didattiche, expertise e 
docenti 

Attuazione di 
quanto previsto 
dalla norma 

Docenti, fondi, 
materiali, bandi, 
risorse provenienti dai 
bandi 

L’Istituto 
Comprensivo 
partecipa alla rete 
con le scuole del 
territorio 
pescarese e 
teramane. 

1. Rete EIPASS 

 

Formazione del 
personale docente di 
ogni ordine e grado 
nell’uso delle 
tecnologie e del 
Coding mediante la 
risoluzione di 
problematiche afferenti 
il ruolo trasversale e 
creativo 
dell'Informatica 
nell'ambito dei 
processi di 
apprendimento, con 
particolare riferimento 
al Pensiero 
Procedurale inteso 
come propedeutico 
allo sviluppo di 
strategie in materia di 
Pensiero 
Computazionale e 
Problem Solving 

La formazione è 
rivolta a tutti i 
docenti di ogni 
ordine e grado che 
utilizzerà le 
competenze 
acquisite nella 
didattica 
 
 
 
 
 
 

Docenti, fondi, 
materiali, bandi, 
risorse provenienti 
dall’attività di 
formazione ed 
organizzazione di 
corsi, esami e 
certificazioni. 

L’Istituto 
Comprensivo è 
sede Ei-Centre 
del Ei Pass 

2. Rete Robotica 

Educativa 

Formazione del 
personale docente 
relativamente alla 
robotica educativa, 
all’informatica e alle 
nuove tecnologie  

Sviluppare e 
migliorare le 
competenze digitali 
degli studenti e 
rendere la 
tecnologia digitale 
uno strumento 
didattico di 
costruzione delle 
competenze in 
generale  

Gli organi della rete 
sono l’Assemblea dei 
Dirigenti e il Comitato 
Tecnico Scientifico 

Scuola Capofila  
l’Istituto Superiore 
Volta di Pescara 

3. Rete animatori 

digitali 

Formazione del 
personale interno negli 
ambiti del Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale, attraverso 
l’organizzazione di 

Coinvolgimento 
della Scuola 
attraverso 
l’organizzazione di 
workshop, attività 
formative aperte a 

La scuola ha 
individuato una figura 
con le competenze e 
capacità necessarie. In 
grado di organizzare 
formazione interna e 

Rete proposta dal 
MIUR 
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laboratori formativi, 
favorendo 
l’animazione e la 
partecipazione di tutta 
la comunità scolastica 
alle attività formative  

famiglie e al 
territorio per la 
realizzazione di una 
cultura digitale 
condivisa 

coinvolgere la 
comunità scolastica 

4. Rete  

F.A.C.E 

Promozione della 
cultura pedagogica ed 
educativa del territorio 
e l’utenza. 
Azioni di 
socializzazione, 
aggregazione, 
partecipazione 
 

L’obiettivo è 
promuovere 
l’interazione tra 
generazioni, 
migliorare e 
promuovere 
dinamiche di cura 
educativa 

Il personale formato 
svolgerà funzioni di 
presidio culturale, 
organizzativo e 
formativo nel campo 
dei processi di 
miglioramento 

Rete proposta dal 
Fondazione 
Reggio Children 

5. Rete Interamnia 

School 

Orchestra 

Promozione della 
cultura musicale per gli 
alunni delle sezioni ad 
indirizzo musicale in 
collaborazione con 
l’orchestra “Benedetto 
Marcello”. 

Coinvolgimento 
della scuola 
attraverso 
l’organizzazione di 
workshop, attività 
formative aperte a 
famiglie e al 
territorio per la 
realizzazione di 
manifestazioni e 
rassegne musicali. 

Il personale formato 
svolgerà funzioni di 
presidio culturale, 
organizzativo e 
formativo nel campo 
dei processi di 
miglioramento 

Rete proposta da 
Istituti ad indirizzo 
musicale del 
comune 

6. Rete UNITETeramo 

Arts Station 

Concorso 

Letterario “Il Faro” 

L’Istituto Comprensivo 
ha intrapreso le azioni 
necessarie per entrare 
nella Rete inviando la 
propria manifestazione 
d’interesse. 
Sono attualmente in 
corso le valutazioni da 
parte della  

Coinvolgimento 
della scuola 
attraverso 
l’organizzazione di 
workshop, attività 
formative aperte a 
famiglie e al 
territorio per la 
realizzazione di 
manifestazioni e 
rassegne musicali 
Organizzazione 
Concorso Letterario 
“Il Faro” 

Il personale formato 
svolgerà funzioni di 
presidio culturale, 
organizzativo e 
formativo nel campo 
dei processi di 
miglioramento 

Rete proposta da 
università di 
Teramo di cui la 
scuola è capofila. 

7. Rete 

Musichi@amo” 
Promozione della 
cultura musicale tra i 
soggetti aderenti alla 
rete. 

Coinvolgimento 
della scuola 
attraverso 
l’organizzazione di 
workshop, attività 
formative aperte a 
gli istituti scolastici 
aderenti e al 
territorio per la 
realizzazione di 
manifestazioni e 
rassegne musicali. 

Il personale formato 
svolgerà funzioni di 
presidio culturale, 
organizzativo e 
formativo nel campo 
dei processi di 
miglioramento 

Rete proposta 
MIUR di cui 
l’istituto e scuola 
capofila 

8. Rete 

9. “La scuola oltre il 

banco” 

Promozione di pratiche 
organizzative 
educative e didattiche 
innovative 

Coinvolgimento 
della scuola 
attraverso la 
sperimentazione di 
pratiche didattiche 
ed educativa 
innovative 

Il personale formato 
svolgerà funzioni di 
presidio culturale, 
organizzativo e 
formativo nel campo 
dei processi di 
miglioramento 

Rete proposta 
dall’I.C. “Pascoli” 
di Silvi. 
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SEZIONE VIII: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

L’Istituto Comprensivo “Zippilli- Lucidi” intende utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per realizzare una didattica più moderna, motivante e coinvolgente, per un modello organizzativo 

più razionale ed efficiente e per un rapporto con il territorio più trasparente e partecipato. In realtà come quella del 

nostro comune, le nuove tecnologie rappresentano un’opportunità per i ragazzi di valorizzare il tessuto culturale 

locale, la sua storia, le tradizioni e l’ambiente e proiettarlo in un contesto globale. Principio di sfondo è quello di 

rendere gli alunni produttori di cultura e non solo passivi fruitori. 

 

OBIETTIVI AZIONI 

 
 
 
 

SCUOLA LABORATORIO 
PERMANENTE DI RICERCA 

 
 
 
 
 

Oggi tutti possiamo essere ricercatori, ma a maggior ragione gli 
insegnanti devono porsi con spirito di ricerca nello svolgimento 
del loro lavoro, poiché essi trattano i materiali della conoscenza 
e nella rete si addensa il sapere moderno. Si può essere editori 
in quanto tutto può essere documentato ed editato in rete in 
modo semplice e senza costi, contribuendo al filone della 
ricerca, in un processo teso ad alimentare la produzione di 
contenuti culturali multimediali. Ciò consente di gestire in una 
contestualità spaziale e temporale i contenuti dell’esperienza 
con il mondo esterno e consente così alla scuola di diventare, 
nel suo piccolo, un centro di propagazione culturale. Il dirigente 
scolastico e lo staff di dirigenza sono direttamente coinvolti nella 
ristrutturazione organizzativa verso l’utilizzo pieno delle nuove 
tecnologie digitali della comunicazione e dell’informazione. Esse 
rappresentano lo strumento fondamentale per lo scambio 
informativo esterno ed interno. Circolari, comunicazioni, direttive, 
inviti, presentazioni, informazioni generali sulle attività didattiche 
e formative trovano tutte spazio in web-part dedicate. 
A tal proposito si avvieranno progetti sul coding in tutti gli ordini 
di scuola, si potenzierà la formazione di reti tra scuola ed anche 
spazi cloud per la condivisione di materiale tra docenti ed alunni. 

 
 
 
 

SCUOLA LABORATORIO 
PERMANENTE DI 

SPERIMENTAZIONE 
 
 
 
 

Ogni aula deve diventare un laboratorio didattico o ambiente per 
l’apprendimento, connesso in rete LAN e WIFI, in prospettiva 
tutte le aule saranno dotate di una LIM o di un computer portatile 
con proiettore semplice interattivo. Inoltre sono già funzionali 
ambienti comuni, meeting point, in tutti gli spazi disponibili 
dell’istituto. Provvisti di un tavolo e connessione ad internet, per 
incontri veloci fra gruppi di lavoro per fare il punto della 
situazione di attività progettuali. Le aule magne dell’istituto sono 
dotate di Lim e/o videoproiettore non interattivo per la 
presentazione e la relazione delle attività progettuali svolte. 
Attivando delle classi virtuali, si prevede un follow-up a casa in 
modo che i ragazzi che possano svolgere i compiti con una 
didattica a distanza 
L’innovazione metodologica si sostanzia essenzialmente su una 
didattica di tipo laboratoriale. Per laboratoriale si intende uno 
tipo studio fatto di ricerca sia sul campo sia in internet, che nei 
vari ambiti disciplinari. Tale ricerca deve avere come obiettivo un 
prodotto culturale materiale o di tipo multimediale, fruibile nella 
rete. Essendo l’approccio metodologico di tipo laboratoriale dove 
la ricerca e l’approfondimento costituiscono il metodo di studio 



 

35  

 

35 

dei ragazzi, il curricolo svilupperà una scansione degli argomenti 
ti tipo monografico. Suscitando l’interesse e la motivazione, di 
volta in volta su un singolo argomento di studio, piuttosto che su 
un approccio di tipo storico enciclopedico che si rivela, talvolta, 
dispersivo e superficiale. I ragazzi saranno impegnati nella 
costruzione del loro sapere, essi impareranno come si 
raccolgono le informazioni, come si raffrontano, come si 
consultano le fonti, quali sono i concetti fondamentali e quali 
quelli accessori. 
Ambiente privilegiato di sperimentazione sarà il Atelier Digitale 
dedicato alla Robotica Educativa in cui sarà sfruttata la didattica 
dell’errore e la ricerca della soluzione in modo costruttivo e 
collaborativo.   

 
 
 

SCUOLA LABORATORIO 
PERMANENTE DI INNOVAZIONE 

 
 
 
 
 

IL sito web scolastico così come la classe virtuale realizza la 
coesione strutturale fra i diversi dipartimenti e le diverse 
articolazioni funzionali che ha la scuola. La piattaforma web può 
avere una funzione formativa e pedagogica. In particolare, 
attraverso, le classi virtuali. si vuole dare uno spazio per la 
creatività dei ragazzi verso la produzione di contenuti di qualità. 
Le singole classi sono investite di funzioni editoriali e promotive 
dei loro percorsi di crescita educativa, in questo modo i docenti e 
gli alunni diventano attori creativi dei contenuti culturali fruibili 
attraverso la rete. Saranno attivati laboratori di Fab lab e si darà 
spazio alla formazione per nuovi approcci didattici come Coding, 
Flipped classroom. Si promuoverà ulteriormente lo spazio cluod 
condiviso in cui suggerire l’utilizzo di nuove App, software 
specifici o utili risorse on line, con link a tutorial o a manuali di 
utilizzo. 

 
 

SCUOLA LABORATORIO 
PERMANENTE DI PARTECIPAZIONE  

E 
TRASPARENZA OPEN DATA 

 
 
 
 

Potenziare la Virtual Class anche della possibilità di rendere 
rinvenibili le schede di valutazione per rilevare il servizio dei 
docenti; la valutazione dei servizi di segreteria; della dirigenza; 
la qualità delle infrastrutture; l’informazione; il monitoraggio 
ricorrente sarà rivolto ai genitori, agli alunni, al personale 
docente, al personale amministrativo. La scansione temporale 
delle rilevazioni sarà fatta coincidere con i momenti topici della 
scuola; i collegi docenti, consigli d’istituto, incontro con le 
famiglie, assemblee dei genitori.  
Lo strumento di valutazione principe della scuola sarà il sito web 
della scuola stessa. Se, infatti, tutte le attività didattiche, 
progettuali, informative, formative trovano un riflesso trasparente 
sul sito appare ovvio che la scuola diventa una casa di vetro, 
chiunque può visitare e valutare cosa si fa e come si fa e 
soprattutto chi fa e chi non fa.  

 
 
 

SCUOLA LABORATORIO 
PERMANENTE DI EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE DIGITALE 
 
 
 
 

L’aula docenti va trasformata in un centro per la produzione di 
materiali didattici al servizio dei docenti, per questo è necessario 
implementare la dotazione di computer connessi in rete alle 
stampanti e plotter, oggi carente.  
L’aula di musica deve trasformarsi in centro di registrazione 
digitale per la produzione audio.  
Nella sede centrale come in tutti i plessi staccati, dotare le classi 
di LIM, o di computer con videoproiettore, e saranno connessi in 
rete con la sede centrale. Ogni sede avrà un responsabile ed un 
gruppo di lavoro per l’utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche. 
L’utilizzo della L.I.M. (o di videoproiettori interattivi) sarà estesa a 
tutti i docenti. Si privilegeranno i software open-source.  
La formazione on-line sarà la forma privilegiata per il personale 
della scuola, ma si prevederà tutor e sportelli a disposizione per 
facilitare e agevolare i nodi concettuali. La formazione implicherà 
in prima istanza il perfezionamento dell’uso del pacchetto Office 
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e del registro elettronico e successivamente delle competenze di 
utilizzo delle piattaforme digitali, promozione ulteriore della 
classe virtuale; la formazione sulla piattaforma moodle sarà 
estesa a tutti i docenti, sia con la formazione a distanza ma 
anche con incontri in presenza con formatori interni o esterni alla 
scuola.  
Saranno attivati per i docenti dei vari ordini di scuola degli 
incontri dal titolo “Un caffè digitale”, intesi come momenti di 
condivisione delle esperienze didattiche multimediali, 
sperimentazioni di nuovi software, creazione di materiali in 
modalità cooperativa e aggiornamento sull’uso di blog, 
piattaforme on line, repository cloud…  
Si provvederà ad attivare uno spazio cloud  nel quale rimanere 
sempre aggiornati su corsi on line, MOOC o proposte formative 
offerte alla scuola. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), e dal piano digitale della scuola 
 il proprio piano di intervento animatore digitale 
 

 

AMBITO 

 

INTERVENTI A.S 2016-18- FASE DI AVVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE  

 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 

possesso dei docenti. 

 Elaborazione e pubblicazione degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative 

considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 

docente. 

 Produzione di dispense in formato elettronico e cartaceo per la 

socializzazione  del  PNSD d’istituto. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale   

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale. 

 Creazione di una “Commissione Digitale” d’istituto per ricerca/azione e 

supporto 

 Formazione dei docenti su: pacchetto Office (o equivalenti open source), 

Registro Elettronico;  Coding e Pensiero Computazionele; Classe 

Virtuale. 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  

PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola 

 Partecipazione alla “Settimana Nazionale della Scuola Digitale” attraverso 

la realizzazione di laboratori di coding. 

 Avviare la realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e 

territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della 

scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-

famiglia in modalità sincrona e asincrona. 

 

 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutte 

le LIM della scuola. 
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CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, aula polifunzionale, LIM, computer portatili,  computer fissi, 

tablet). 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI (Animatore digitale) 
 TRIENNIO 2017-2020 

AMBITO FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA 

ANNUALITÀ 

(2017/18) 

 Mantenimento della  commissione digitale  di supporto e sperimentazione 

 Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Ulteriore formazione per l’utilizzo registro elettronico e per la creazione di classi 

virtuali 

 Formazione all’uso del Coding e del pensiero computazionale nella didattica. 

 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. 

azione #10 del PNSD) 

 Formazione base sulla redazione degli spazi web esistenti sul sito istituzionale per 

i componenti  della commissione digitale. 

 Formazione all’utilizzo di cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive 

per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

 Formazione per la realizzazione di Digital Storytelling, web quiz, Padlet, Google 

App.; piattaforme On- line (Fidenia, Edmodo) 

 Formazione sulla realizzazione di Misure Compensative Digitali 

 Incontri per la lettura e l’utilizzo dei dati INVALSI 

 Formazione sulla Cittadinanza Digitale 

 Partecipazione e Workshop su Cyberbullismo e Sicurezza in Rete 

 Partecipazione a reti di scuole per formazione e collaborazione 

 Partecipazione a bandi e concorsi Nazionale e Internazionali 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA 

ANNUALITÀ 

(2018-2019) 

 

 Mantenimento e implementazione della Commissione Digitale per 

sperimentazione e supporto. 

 Prosecuzione delle formazione specifica per Animatore Digitale, con la 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  

la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Prosecuzione delle formazione su Registro Elettronico; realizzazione di Digital 

Storytelling, web quiz, Padlet, Google App, spazi Drive condvisi, App per la 

didattica; Coding e Robotica Educativa e software open source. 

 Formazione Flipped Classroom e applicazioni specifiche per le lingue straniere 

 Formazione su creazione di Blog e siti web con App on line 

 Formazione Classi 2.0, Fab Lab, piattaforma Moodle  

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 

attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 
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acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD) 

 Partecipazione e Workshop su Cyberbullismo e Sicurezza in Rete 

 Partecipazione a reti di scuole per formazione e collaborazione 

 Partecipazione a bandi e concorsi Nazionale e Internazionali 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

 

 

TERZA 

ANNUALITÀ 

(2019-2020) 

 Mantenimento e implementazione della Commissione Digitale per 

sperimentazione e supporto. 

 Prosecuzione delle formazione specifica per Animatore Digitale, con la 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  

la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Prosecuzione delle formazione su Registro Elettronico; realizzazione di Digital 

Storytelling, web quiz, Padlet, Google App, spazi Drive condvisi, App per la 

didattica; Coding e Robotica Educativa e software open source; Flipped 

Classroom e applicazioni specifiche per le lingue straniere; creazione di Blog e siti 

web con App on line  

 Formazione su Robotica Educativa Avanzata 

 Formazione Classi 2.0 e Fab Lab 

 Potenziamento dell’adesione a reti e consorzi formativi sul territorio 

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

 Stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, 

del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite. 

 Partecipazione a bandi e concorsi Nazionale e Internazionali 

 Studio e Sviluppo di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per 

gli anni successivi.  
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SEZIONE IX: PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico 

 

OBIETTIVI AZIONI PRIORITA’ 
CORRELATA 

 
 

PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 

 si propone di continuare in modalità di ricerca – azione 

e di auto aggiornamento che utilizzi le risorse interne e 

che consenta ai docenti coinvolti di giungere a sintesi 

condivise, di migliorare la didattica, di incrementare i 

risultati di apprendimento degli allievi, di avviare una 

riflessione sulla necessità di una valutazione interna e 

di un confronto tra dei percorsi didattici 

 riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa 

insegnare per competenze 

 progettare UA finalizzate a far acquisire agli allievi le 

competenze previste dalla normativa, che i consigli di 

classe sono chiamati a certificare al termine del biennio 

 continuare nell’analisi periodica dei risultati delle prove 

Invalsi; riflettere sulle competenze richieste da queste 

prove e dalle prove Ocse – Pisa, nell’ottica di un 

miglioramento delle pratiche didattiche 

 mettere in atto un percorso continuo di produzione di 

UA centrate sullo sviluppo di competenze, in modo da 

creare un archivio di materiale didattico da condividere 

e potenziare nel corso del tempo. In quest’ottica il 

corso dovrebbe avere una scansione pluriennale, o 

meglio avviare la pratica di messa in comune di buone 

pratiche e di ottimizzazione delle risorse dell’Istituto. 
 

 

 

 

 

 

 

Innalzamento 

dei risultati di 

apprendimento 

e favorire il 

successo 

formativo per 

tutti gli alunni 

 
 
 

VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

 riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare 

l’acquisizione di competenze, allo scopo di pervenire a 

una certificazione consapevole delle stesse 

 imparare a promuovere strategie di autovalutazione 

negli allievi 
 creazione di rubriche di valutazione delle otto 

competenze chiave europee e nella costruzione di 
"Prove di competenza". 

Innalzamento 

dei risultati di 

apprendimento 

e favorire il 

successo 

formativo per 

tutti gli alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promuovere la frequenza di corsi per imparare a usare 
gli strumenti digitali (computer e LIM) per integrazione 
didattica in tutti gli ordini di scuola con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie 

 Formazione per l’utilizzo registro elettronico e per la 
creazione di classi virtuali 

 Formazione all’uso del Coding e del pensiero 
computazionale nella didattica. 

 Formazione per la creazione da parte dei docenti del 
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INNOVAZIONE 
DIGITALE NELLA 

DIDATTIVA 
 

proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 del PNSD) 
 Formazione base sulla redazione degli spazi web 

esistenti sul sito istituzionale per i componenti  della 
commissione digitale. 

 Formazione all’utilizzo di cartelle condivise e documenti 
condivisi di Google Drive per la condivisione di attività e 
la diffusione delle buone pratiche. 

 Formazione per la realizzazione di Digital Storytelling, 
web quiz, Padlet, Google App.; piattaforme On- line 
(Fidenia, Edmodo) 

 Formazione sulla realizzazione di Misure Compensative 
Digitali 

 Formazione sulla Cittadinanza Digitale 
 Formazione Flipped Classroom e applicazioni 

specifiche per le lingue straniere 
 Formazione su creazione di Blog e siti web con App on 

line 
 Formazione Classi 2.0, Fab Lab, piattaforma Moodle 
 Formazione su Robotica Educativa Avanzata 
 Formazione Classi 2.0 e Fab Lab 

 

 
Attuazione Piano 
Nazionale 
Scuola Digitale 
(PSND) 

 
 
 
 

DIDATTICA INCLUSIVA 
 
 
 
 

 La programmazione per competenze e compiti di 
realtà 

 La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti  
 Miglioramento del  clima di classe e nell’ambiente di 

lavoro grazie all’aiuto di esperti nel settore socio-
assistenziale  e terapeutico (psico-pedagogista, 
psicologo, assistente sociale, psicoterapeuta) per 
gestire i casi difficili,  i momenti di tensione e lo stress 

 Le strategie didattiche e gli strumenti  
 L’apprendimento-insegnamento  
 La valutazione  
 il docente assegnato alle attività di sostegno  
 La collaborazione con le famiglie 
 Didattica a forte interdipendenza positiva 
 Gestione della classe in modo circolare e non 

trasmissivo 
 Gestione della classe secondo la didattica inclusiva 
 Didattica della lettoscrittura ad alunni DSA 
 Acquisizione della padronanza degli stumenti 

dispensativi e compensativi per alunni DSA e BES 
 Strumenti digitali di inclusione 
 Progettazione di percorsi personalizzati sia per il 

recupero che per il potenziamento 

 
 
 
 
 
 
Innalzamento 
dei risultati di 
apprendimento e 
favorire il 
successo 
formativo per 
tutti gli alunni 
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FORMAZIONE 
SPECIFICA DIDATTICA 

LABORATORIALE 
 
 
 
 
 

 COOPERATIVE LEARNING 

 formazione di base  del cooperative learning  

 Attuare percorsi per gruppi di lavoro, con 

esercitazioni pratiche; 

 Sperimentare strutture cooperative e le loro 

applicazioni pratiche. 

 la possibilità di sperimentare le strutture cooperative 

con esercitazioni specifiche attraverso:  

 formazione teorica; 

 formazione di gruppi e coppie; 

 Interdipendenza di materiali, spazi, ruoli; 

 revisione metacognitiva di gruppo; 

 revisione, del lavoro svolto dai corsisti che avranno 

sperimentato delle strutture cooperative nelle 

proprie classi 
   matematica e cooperative learning: didattica per 

competenze e prove invalsi 
 italiano e cooperative learning: didattica per  
 competenze e prove invalsi 
 Incontri per la lettura e l’utilizzo dei dati INVALSI 
 Approfondimento dei quadri di riferiemento INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle 

competenze 

trasversali e un 

adeguato 

processo di 

insegnamento -

apprendimento 

SICUREZZA E PRIMO 
SOCCORSO 

 specifici corsi , anche a carattere medico-sanitario per 
affrontare e gestire le situazioni di emergenza in fase 
iniziale a tutela del benessere degli alunni. 

Obbligo di legge 
sulla sicurezza 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE NON DOCENTE 

 

Attività formativa PERSONALE 
COINVOLTO 
 

AZIONI E TEMPISTICA PRIORITA’ CORRELATA 

 
 

DEMATERIALIZZAZIONE 
 
 
 
 

 
Formazione rivolta al 
profilo di assistente 
amministrativo e di 
DSGA 
 

Dematerializzazione delle 
segreterie "didattiche" con la 
digitalizzazione perché nel 
tempo ciò porterà ad una 
minore necessità di personale 
e ridimensionamento degli 
organici. 
 
PERIODO: SETTEMBRE-
MAGGIO 

Riorganizzazione del lavoro 
interno 
Acquisto softwaregestionali 
Acquisto strumenti 
tecnologici e formazione 
sull’utilizzo degli stessi 
Acquisto di Sistemi integrati 
stampante/ scanner  
 

 
 
 

SEGRETERIA DIGITALE 
 
 
 

Formazione rivolta al 
profilo di assistente 
amministrativo e di 
DSGA 

 

Formazione correlata con la 
dematerializzazione 

a) Miglioramento dei 
servizi 

b) Trasparenza 
dell’azione 
amministrativa 

c) Potenziamento dei 
supporti conoscitivi 
per le decisioni  

d) Contenimento di costi 
dell’amministrazione 
 

Formazione normativa, 
tecnica, pratica e 
valutazione economica sui 
seguenti argomenti: 

1. web mail 
2. server fax 
3. conservazione 

sostitutiva 
4. firma digitale 
5. timbro digitale 
6. protocollo on line 
7. backup su Cloud 
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PERIODO: FEBBRAIO-
MAGGIO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

IN BASE ALLE NOVITA’ 
NORMATIVE DI AMBITO 

 

Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico,  assistente 
amministrativo e di 
DSGA 
 

Il mondo della Pubblica 
amministrazione e di 
conseguenza anche quello 
della Scuola è in continua 
evoluzione.  Occorre pertanto 
conoscere e applicare le 
nuove disposizioni normative 
 
 PERIODO: FEBBRAIO-
MAGGIO 

Partecipazione a seminari 
di studio, conferenze, 
workshop 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 
 

Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico,  assistente 
amministrativo e di 
DSGA 
 

Formazione relativa sia alla 
comunicazione verso 
l’esterno che all’interno 
dell’organizzazione scolastica 
 
 
PERIODO: FEBBRAIO-
MAGGIO 

Comunicazione Esterna: 
verso le altre istituzioni e le 
famiglie 
 
Comunicazione interna: 
Comunicazione verso i 
docenti  
 
Comunicazione verso e tra 
i collaboratori 
Comunicazione verso e tra 
gli assistenti 
Comunicazione con il 
DSGA  
Comunicazione con il DS 
 

 
 
 

SICUREZZA 
(antincendio) 

 
 
 

 
 
Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico,  assistente 
amministrativo e di 
DSGA 
 

Mediante partecipazione ai 
corsi di formazione 
organizzati dall’Azione 
Pegaso  
 
 
 
PERIODO: SETTEMBRE 

Sicurezza nei posti di 
lavoro e salvaguardia del 
personale docente, non 
docente e degli alunni 
Argomento della 
formazione: 

 
1. l’incendio e la 
prevenzione incendi  
2. antincendi e 
procedure da adottare in 
caso di incendio 
3. esercitazioni 
pratiche 

 
 

 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
 
 
 

Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico 

Mediante partecipazione ai 
corsi di formazione 
organizzati dall’Azione 
Pegaso 
 
 
PERIODO: SETTEMBRE 

Interventi di primo 
soccorso 

  Allertare il sistema di 
soccorso 

 Riconoscere 
un’emergenza sanitaria:  

 Attuare gli interventi di 
primo soccorso:  

 Conoscere i rischi 
specifici dell’attività 
svolta:  

 Acquisire conoscenze 
generali sui traumi in 
ambiente di laovro: 

 Acquisire conoscenze 
generali sulle patologie 
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specifiche in ambiente di 
lavoro 

 
 

SEZIONE X: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

La scuola è organizzata con una forte condivisione e collegialità per questo il collegio dei docenti è organizzato in 
dipartimenti orizzontali e verticali e in commissioni (tecniche e organizzative) 
Le commissioni tecniche svolgono un lavoro di ricerca e di approfondimento tecnico epistemologico da un punto 
di vista didattico sulle tematiche di rilevanza per la efficace realizzazione del servizio scolastico secondo quando 
indicato dalle norme vigente e dalle delibere collegiali. 
I dipartimenti, muovendo dal lavoro delle commissioni tecniche, facilita il lavoro di discussione, condivisione e 
attuazione delle scelte didattiche 
Le commissioni organizzative svolgono un lavoro di organizzazione logistica e di pianificazione delle azioni e dei 
progetti della scuola. 
I dipartimenti e/o organi collegiali discutono, condividono e approvano il lavoro delle commissioni. 
In considerazione della complessità della scuola e per realizzare una corretta unitarietà si individueranno dei 
referenti di plesso, dei coordinatori di cdc, coordinatori di dipartimenti e commissioni e referenti con la 
responsabilità di portare a termine la realizzazione di un progetto da un punto di vista logistico, didattico e 
organizzativo, nonché di documentazione. 
La necessità di perseguire gli obiettivi del PSND rende fondamentale l’animatore digitale e una digital team di 
istituto che contribuisca alla innovazione di istituto. 
Lo svolgimento del piano di formazione sarà un obbligo che per i docenti sarà pari a 25 ore annue e che per 
complessità necessita di un referente e coordinatore. 
L’importanza che le prove unitarie di istituto stanno acquisendo e la complessità della loro organizzazione 
necessitano di un referente e coordinatore di ordine di scuola 
Le aree di riferimento delle funzioni strumentali funzionali alla specificità della scuola sono individuabili nell’area 
dedicata del PTOF e dalle delibere degli organi collegiali. 
Questi passaggi di processo sono fondamentali per realizzare in una scuola grande come IC “Zippilli- Noè Lucidi”: 
condivisione, cooperazione un clima positivo e realizzare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico. 
Gli organi collegiali sono luogo dove i docenti discutono non solo dei loro alunni ma anche delle scelte didattiche 
da operare e dove si avvia il lavoro di condivisione e proposta rispetto alla vita della scuola 
La programmazione degli organi collegiali rientra all’interno del piano delle attività e viene organizzato secondo i 
seguenti criteri 

- Collegio dei docenti (settembre – ottobre – gennaio-maggio ed eventualmente a secondo di esigenze 
sopravvenute) 

- Consigli di classe (ogni 1mese e mezzo, due) o per urgenze e eventuali richieste 
- Consiglio di istituto (ogni due mesi e/o secondo eventuali necessità) 
- Dipartimenti (all’avvio dell’anno scolastico ed in itinere per gli accordi condivisi in merito alla 

progettazione didattica, per approfondire riflessioni didattiche, pedagogiche e valutative, e riprogettare in 
base ai risultati invalsi) 

La Scuola, inoltre, considera prioritario il rapporto con la famiglia e lo favorisce con diverse modalità, formali e 
non formali 
La Scuola organizza n. incontri scuola-famiglia plenari così distribuiti: 

 settembre 
 ottobre  (elezione dei rappresentanti dei genitori) 
 dicembre  (andamento didattico disciplinare prima della pausa invernale) 
 febbraio  (riconsegna del documento di valutazione I quadrimestre) 
 aprile  (andamento didattico disciplinare) 
 giugno  (riconsegna documento di valutazione II quadrimestre) 
 Inoltre i docenti incontrano i genitori in un incontro di presentazione e saluto a settembre prima dell’inizio 

dell’anno scolastico e i co i coordinatori delle III scuola secondaria incontrano i genitori per  la consegna 
del giudizio orientativo 
 

Per i genitori che, a causa di impegni di lavoro non possono accedere al colloquio individuale al mattino, si 
terranno colloqui collettivi da effettuarsi secondo la delibera del CdI nel numero di:  ottobre (elezioni 
rappresentanza genitori); dicembre (prima delle vacanze natalizie per permettere il recupero); febbraio (consegna 
schede Primo Quadrimestre); Aprile (ultimo incontro) A seguito dell’ultimo incontro non ci saranno incontri 
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settimanali, nell’eventualità che alcuni docenti siano stati assenti nell’ultimo incontro, gli stessi dovranno 
assicurare il colloquio nella settimana successiva secondo il proprio orario di ricevimento. 
Perché sia al centro il benessere degli studenti e dei docenti i docenti vengono assegnati alle classi dal Dirigente 
Scolastico salvaguardando, ove possibile, la continuità didattica, tenuto conto dell’equilibrio, del benessere e del 
clima sociale del consigli di classe/ sezione. Ma favorendo soprattutto di favorire la possibilità di integrazione tra 
innovazione ed esperienza favorendo scambi professionali e flessibilità ed evitando la fossilizzazione di alcune 
combinazioni di team/ consigli 
Le scelte sopra riportate sono base per l’organizzazione del piano elle attività annuale e per l’erogazione del FIS. 
E dell’erogazione del Bonus. 
 
La Segreteria è ubicata in un unico edificio, presso la Sede della Scuola Secondaria di I grado è composta dal 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e da 7 assistenti amministrativi di cui 6 nel plesso centrale, e n.1 
unità nell’ufficio rapporti con il pubblico al plesso di Primaria Noè Lucidi. 
Le funzioni di informazione, programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività degli uffici sono 
svolte dal D.S.G.A., sentito il parere del Dirigente Scolastico. 
La gestione dei servizi amministrativi prevede attenzione a quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e 
regolato dal Regolamento d’Istituto, in particolare alla disponibilità nel rapporto con l’utenza ed alla funzionalità 
dell’ufficio. 
Il personale della segreteria, nella relazione con il pubblico, provvede, anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche e mediante pubblicazione sul sito della Scuola, all’informazione sugli atti amministrativi, assicurando 
il diritto di accesso agli atti amministrativi che è alla base della Legge 241 del 1990. La segreteria è inoltre 
impegnata ad analizzare tutte le proposte finalizzate al miglioramento delle prestazioni lavorative. In ogni 
procedura si attua il principio della trasparenza, nel rispetto del diritto alla corretta informazione e all’accesso alla 
documentazione 
Gli uffici sono ubicati al piano terra della Sede in Via De Vincentiis, 2 e tutte le postazioni degli assistenti sono 
provvisti di telefono, personal computer, stampante di rete con scanner. Gli uffici hanno un accesso ad internet 
mediante cavo di rete Fibra e l’intera stabile è dotato di connessione wireless. La segreteria osserva il seguente 
orario di servizio: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. L’orario di apertura alle 7,45, nonostante la L. 
107/2015 non permetta la sostituzione del personale docente nel primo giorno di assenza, garantisce una 
tempestiva comunicazione da parte del personale assente e la conseguente sostituzione con personale docente 
interno disponibile. E’ garantita l’apertura degli uffici al pubblico in orario antimeridiano dalle ore 8,30 alle 9,30 e 
dalle ore 12.00 alle 13,30 anche in orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì. 
La scuola durante la sospensione delle attività didattiche resterà chiusa nei giorni stabili in fase di Contrattazione 
Integrativa d’Istituto e deliberate dal Consiglio d’Istituto. 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico mediante un centralino  
Per facilitare l’accesso agli atti è possibile prendere visione sul sito della Scuola nella sezione albo on line della 
scuola, della seguente documentazione: 
pubblicizzazione del PTOF e della programmazione didattico/educativa; 
calendario delle attività funzionali all’insegnamento; 
delibere degli Organi collegiali e norme che regolano il funzionamento della scuola; 
bacheca sindacale. 
Alle istanze presentate, personalmente dall’utenza o inviate mediante e-mail o posta ordinaria la Segreteria 
risponde: 

 immediatamente quando le informazioni possono essere raccolte e/o documentate con gli strumenti a 
disposizione degli Uffici (rilascio di diplomi, libretti di giustificazione…); 

 entro il terzo giorno dalla richiesta, se essa include certificati di iscrizione e di frequenza; 
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SCUOLA • DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLABORATORI

• I COLLABORATORE VICARIO

• II COLLABORATORE PRIMARIA

• REFERENTE INFANZIA

FS

• AREA PTOF DI ISTITUTO E DOCUMENTAZIONE

• AREA INCLUSIONE

• AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

• AREA COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI

• AREA VALUTAZIONE ed INVALSI

• AREA RICERCA E SPERIMENTAZIONE  

REFERENTI DI PLESSO

• PLESSI INFANZIA

• PLESSI PRIMARIA

• PLESSI SECONDARIA DI I GRADO

COORDINATORI

• CONSIGLI DI SEZIONE

• CONSIGLI DI  CLASSE PRIMARIA

• CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA

• DIPARTIMENTI VERTICALI

COORDINATORI 
DIPARTIMENTI

• REFERENTI PRIMARIA

• REFERENTI INFANZIA

• REFERENTI SECONDARIA DI I GRADO

REFERENTI PROGETTO

• PROGETTI INFANZIA

• PROGETTI PRIMARIA

• PROGETTI SECONDARIA DI I GRADO

• PROGETTI CONTINUITA' 

ANIMATORE DIGITALE •DIGITAL TEAM SCUOLA

REFERENTE  
internazionalizzazione

• ERASMUS 

• SCAMBI CULTURALI

• ETWINNING

• STAGE
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CONSIGLI DI 
CLASSE

DIPARTIMENTI 
SCUOLA INFANZIA

DIPARTIMENTI 
SCUOLA 

PRIMARIA 

DIPARTIMENTI 
SCUOLA 

SECONDARIA

DIPARTIMENTI 
VERTICALI

COMMISSIONI

 

 

 

 

•SCUOLA INFANZIA (SEZIONE E INTERSEZIONE)

•SCUOLA PRIMARIA (CLASSE E INTERCLASSE)

•SCUOLA SECONDARIA I ( CONSIGLI DI CLASSE

CONSIGLI DI 

• DIPARTIMENTO POLO NORD

• DIPARTIMENTO POLO SUD

DIPARTIMENTI 
SCUOLA INFANZIA

•DIPARTIMENTO CLASSI PRIMA

•DIPARTIMENTO CLASSI SECONDA

•DIAPRTIMENTO CLASSI TERZE

•DIPARTIMENTO CLASSI QUARTE

•DIPARTIMENTI CLASSI QUINTE

DIPARTIMENTI 

• DIPARTIMENTO LETTERE

• DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE

• DIPARTIMENTO MATEMATICA E TECNOLOGIA

• DIPARTIMENTO LINGUAGGI NON VERBALI

DIPARTIMENTI 

SECONDARIA

• DIPARTIMENTI ASSE LINGUISTICO ESPRESSIVO

•DIPARTIMENTI ASSE MATEMATICO SCIENTIFICO

•DIPARTIMENTI ASSE ANTROPOLOGICO

DIPARTIMENTI 

•COMMISSIONE DIGITALE

•COMMISSIONE RICERCA DIDATTICA

•COMMISSIONE PROGETTO LETTURA

•COMMISSIONE GLHIIS

•COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

•COMMSISIONE COMPITI E PROVE UNITARIE e CLASSI 
APERTE

•COMMISSIONE MANIFESTAZIONI

•COMMISSIONE ERASMUS 

COMMISSIONI
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SCUOLA INFANZIA (SEZIONE E INTERSEZIONE)

SCUOLA PRIMARIA (CLASSE E INTERCLASSE)

SCUOLA SECONDARIA I ( CONSIGLI DI CLASSE)

DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE

DIPARTIMENTO MATEMATICA E TECNOLOGIA

DIPARTIMENTO LINGUAGGI NON VERBALI

DIPARTIMENTI ASSE LINGUISTICO ESPRESSIVO

DIPARTIMENTI ASSE MATEMATICO SCIENTIFICO

DIPARTIMENTI ASSE ANTROPOLOGICO

COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

COMMSISIONE COMPITI E PROVE UNITARIE e CLASSI 
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In modo particolare le attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa saranno di tipo laboratoriale e 

coinvolgeranno anche soggetti esterni soprattutto genitori ma anche adulti in formazione continua. La scuola sarà 

aperta nelle ore pomeridiane ma anche, eventualmente, serali e tutte le attività progettuali avranno una visibilità 

sul sito scolastico. 

ORIENTAMENTO 

La nostra scuola è “scuola orientativa” in quanto accompagna e sostiene il bambino/ragazzo lungo il proprio 

percorso di crescita fornendogli occasioni educative che facilitino la conquista della propria identità di fronte al 

contesto sociale, attraverso un processo formativo continuo in cui agiscono unitamente le varie strutture 

scolastiche e i vari aspetti dell’educazione. In particolar modo, le esperienze e le conoscenze offerte dalla Scuola 

Secondaria svolgono un ruolo di primaria importanza ai fini dell’orientamento. Compito principale della scuola 

secondaria infatti, è quello di aiutare il ragazzo a consolidare la conoscenza e la consapevolezza di sé, 

sviluppando la capacità di compiere scelte ed assumere decisioni per l’immediato e il futuro, all’ interno del 

proprio progetto di vita personale. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione costituisce parte attiva nel processo di costruzione della qualità della scuola: rispecchia il 

modo in cui la scuola si pensa, si progetta, in cui agisce al proprio interno e verso l’esterno. Assolve al compito di 

conservazione della memoria storica di ogni istituzione rappresentando il patrimonio conoscitivo e progettuale 

delle singole scuole. La documentazione vissuta in tal senso, permette agli attori coinvolti e non nel percorso 

educativo di rivisitare il percorso stesso, interpretarlo e reinterpretarlo, avviando così un processo di valutazione 

o/e autovalutazione che ne orienta le scelte future. 

VALUTAZIONE 

La scuola si impegna a valutare periodicamente il proprio operato ai vari livelli e nei vari settori in cui si articola, 

nelle forme istituzionali suggerite dalla normativa e con una costante riflessione da parte delle sue diverse 

componenti in dialogo tra loro. Mette a disposizione degli utenti la documentazione a carattere amministrativo e 

didattico nonché gli esiti delle verifiche relative agli alunni su richiesta degli interessati. Alla fine di ciascun anno 

scolastico, il Collegio dei Docenti redige una relazione sull’ attività formativa della scuola che viene sottoposta all’ 

attenzione del Consiglio d’Istituto. Pertanto è chiamata direttamente in causa la progettualità della scuola, la sua 

capacità di proporre esperienze significative, di comunicare cultura, di esercitare la sua indispensabile funzione di 

PROMOZIONE UMANA E SOCIALE. 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Si potranno allegare:  
a. Piano di Miglioramento, se non inserito alla sezione II  

b. Criteri di valutazione secondo il Dlgs62/17 
c. Curricoli verticali 

d. Curricolo di cittadinanza 
e. Syllabus della Scuola Primaria per le classi quinte e della Scuola Secondaria per le classi 

prime 

f. Documenti relativi all’area dell’inclusione (PAI, modelli di PEI e PDP condivisi dall’Istituto) 
g. Schede progetti  

h. Modello per UDA 
 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti 

dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata 

 

RAPPORTO TRA CURRICOLO E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE Per quanto riguarda la natura della 

disciplina è assicurata nel quadro delle finalità della scuola (legge121/85, articolo 9.2 – protocollo addizionale, 

punto 5. Sub c);  è impartita, nella libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere 

conformi alla dottrina della chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola (Dpr751/85, 1.1 – DPR n. 

89/83, articolo 35);  deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline (Dpr 751/85, 4.1° – 

DPR n. 89/83, articolo 35) L‘orario obbligatorio è di 2 ore settimanali di insegnamento per la Scuola Primaria e 1 

ora settimanale per la Scuola Secondaria di I grado Per quegli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica sono previste: a. Attività didattiche e formative b. Attività di studio e/o ricerche individuali 

(senza Personale Docente) c. Attività di studio e/o ricerche individuali (con Personale Docente) d. Uscita dalla 

scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49  

 

49 

 

 

 

ALLEGATO 1 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Auto Valutazione 
disponibile nella sezione “Scuola in Chiaro” del sito del MIUR. Nell’a.s. 2017/18 si ritiene opportuno approntare, 
dopo il rinnovo del RAV nel mese di giugno, un aggiornamento finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento 
del processo di miglioramento; pertanto il presente PDM può essere validamente utilizzato come linea guida della 
mission di scuola anche del triennio 2017/2020. 

Il dirigente scolastico è il responsabile della gestione del processo di miglioramento, ed è coadiuvato dal nucleo 
interno di valutazione, già costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV. Centrale in 
questo percorso di miglioramento resta comunque il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica e di tutti gli 
stakeholder. 

Il DS e il nucleo di valutazione devono infatti favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 
dell’intero processo di miglioramento. E’ inoltre centrale la valorizzazione delle risorse interne alla scuola, 
individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni 
previste nel PDM. L’intera comunità scolastica deve essere incoraggiata verso una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione, e alla 
conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di 
chiusura autoreferenziale. 

Il presente Piano di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: quello delle 
pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace 
sulla complessità del sistema scuola. 

Le priorità dell’azione di miglioramento del RAV si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge 
di realizzare nel lungo periodo (3 anni) attraverso l’azione di miglioramento e devono riguardare 
necessariamente gli esiti degli studenti (Risultati scolastici, Risultati nelle prove standardizzate nazionali, 
Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza). I risultati attesi in relazione a tali priorità 
strategiche si configurano in termini di traguardi di lungo periodo, che devono essere osservabili e misurabili 
e rappresentano le mete verso cui la scuola tende per migliorare se stessa. 

L’Istituto Comprensivo “Zippilli-Noè Lucidi” ha individuato come primo obiettivo strategico il successo 
formativo di tutti gli studenti, innalzando i livelli di competenza in italiano e matematica nelle prove Invalsi, 
diminuendo sensibilmente la varianza tra le classi e nella classe. Il secondo obiettivo strategico è legato al 
potenziamento delle competenze trasversali, di cittadinanza e per l’apprendimento permanente, priorità che 
si intende realizzare attraverso l’elaborazione di chiari indicatori, condivisi per classi parallele, per il 
potenziamento e la valutazione delle competenze chiave. In riferimento al primo obiettivo, è necessario, 
inoltre, continuare a monitorare i risultati a distanza attraverso una maggiore omogeneità del percorso 
scolastico per competenze, il cui traguardo si configura con la strutturazione di un curricolo verticale di 
scuola che includa e anche gli apprendimenti informali e non formali. 

La motivazione che sta alla base dell’individuazione di queste priorità è la constatazione che, ad oggi, 
manca nel nostro territorio la formalizzazione sistematica del curricolo didattico e soprattutto la misurabilità 
delle competenze trasversali. Ciò anche in funzione del fatto che finora non è stata considerata una priorità 
la continuità con l’ordine di scuola immediatamente successivo, anche a causa di una difficile 
organizzazione con diverse scuole secondarie di II grado. Appare quindi imprescindibile l’elaborazione di un 
curricolo verticale come strumento di monitoraggio e controllo dei processi e degli esiti dell’intero percorso 
scolastico. 

Nell’attività di autovalutazione gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle 
attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi 
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una 
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o più aree di processo. Il curriculum di scuola (sia come core curriculum che nella sua strutturazione per 
traguardi di competenza e nella valutazione delle stesse anche attraverso prove oggettive in itinere e finali 
per classi parallele), è stato ritenuto propedeutico a quello di territorio e in esso si deve prevedere l’effettiva 
ricaduta didattica dell’attività progettuale che necessita di una migliore elaborazione strategica (ridurre 
drasticamente l’indice di frammentazione dei progetti). E’ stato ritenuto indispensabile approntare laboratori 
dedicati, per facilitare anche la collaborazione tra pari (incrementare le dotazioni di TIC e la connettività del 
comprensivo, potenziare o allestire aule dedicate per assi). Si ritiene elemento imprescindibile il controllo a 
distanza dei risultati, con il fine di agire retroattivamente e pertanto si agirà per formalizzare un protocollo 
con le scuola secondaria di secondo grado per il monitoraggio della carriera scolastica degli ex alunni del 
Comprensivo. Indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi è la certezza di finanziamenti e di idonea 
dotazione organica, senza la quale, nel caso di totale assenza di ore di contemporaneità, l’intero percorso 
potrebbe risultare inficiato. 
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1 SEZIONE: ANALISI DEI BISOGNI 
La scelta degli obiettivi strategici su cui investire nell’anno scolastico in corso deve necessariamente tenere in 
considerazione la rilevanza degli obiettivi stessi e la loro congruenza con le priorità e i traguardi. 
 
Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle 

priorità…. 
 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione  

Progettazioni didattiche unitarie per UDA per classi 

parallele, al fine di innalzare in modo unitario i risultati di 

istituto 

 

1. x 2.X 

Progettazione e realizzazione di valutazioni unitarie di 

istituto almeno due nell’anno scolastico per monitorare gli 

apprendimenti 

 

1.  x 2. x 

Estendere la redazione di syllabus a tutte le disciplina per 
livelli (base intermedio, avanzato) per creare percorsi di 
recupero e potenziamento unitari 

1. x 2. x 

Creazione di rubriche per i compiti unitari e i compiti di 
realtà finalizzati alla valutazione dei livelli di padronanza 
delle competenze chiave 

1.x 2.x 

 
Ambiente di apprendimento 

Potenziare aule dedicate per assi (scientifico, artistico-

espressivo) e creazioni di ambienti di apprendimento 

significativi e innovativi.  

1. x 2.x 

Sperimentazione della flessibilità organizzativa di tempo 

spazio e gruppi di aggregazione per le attività didattiche 

1. x 2.x 

Inclusione e differenziazione Privilegiare l’apprendimento laboratoriale e la peer 
education. 

1. x 2.x 

Strutturare un adeguato progetto di recupero e 
potenziamento 

1. x 2.x 

Strutturare un sistema di crediti formativi per le attività 
extracurriculari nella valutazione disciplinari al fine di 
recuperare potenziali drop out e incrementare il 
collegamento di apprendimenti formali e non formali e lo 
sviluppo di competenze trasversali 

1. x 2.x 

Continuità e orientamento Formalizzare un protocollo con la scuola secondaria e 
secondo grado per il controllo dei risultati a distanza. 

1.x 2. x 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Ridurre drasticamente l’indice di frammentazione dei 
progetti, per elaborare ed attuare solo quelli funzionali al 
curricolo di scuola. 

1. x 2. 

 
 
La scelta degli obiettivi ha nella fattibilità degli interventi il criterio fondamentale per la scansione temporale degli 
interventi di miglioramento, implicando con ciò la necessità di partire consolidando ed estendendo le migliori 
pratiche in uso. 

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 
 

 Obiettivo di processo Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Rilevanza 
dell’intervento 
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1 Progettazioni didattiche unitarie per 

UDA per classi parallele, al fine di 

innalzare in modo unitario i risultati 

di istituto 

 

5 (del tutto)  4 (molto) 20 

2 Progettazione e realizzazione di 

valutazioni unitarie di istituto 

almeno due nell’anno scolastico 

per monitorare gli apprendimenti 

 

4 (molto) 4 (molto) 16 

3 Sperimentazione della flessibilità 

organizzativa di tempo spazio e 

gruppi di aggregazione per le 

attività didattiche 

4 (molto) 4 (molto) 16 

4 Creazione di rubriche per i compiti 
unitari e i compiti di realtà finalizzati 
alla valutazione dei livelli di 
padronanza delle competenze 
chiave 

3 (abbastanza) 5 (del tutto) 15 

5 Strutturare un adeguato progetto di 
recupero e potenziamento 

3 (abbastanza) 5 (del tutto) 15 

6 Potenziare aule dedicate per assi 
(scientifico, artistico-espressivo) e 
creazioni di ambienti di 
apprendimento significativi e 
innovativi. 

3 (abbastanza) 5 (del tutto) 15 

7 Strutturare un sistema di crediti 
formativi per le attività 
extracurriculari nella valutazione 
disciplinari al fine di recuperare 
potenziali drop out e incrementare il 
collegamento di apprendimenti 
formali e non formali e lo sviluppo 
di competenze trasversali 

3 (abbastanza) 5 (del tutto) 12 

8 Ridurre drasticamente l’indice di 
frammentazione dei progetti, per 
elaborare ed attuare solo quelli 
funzionali al curricolo di scuola. 

3 (abbastanza) 4 (molto) 12 

9 Estendere la redazione di syllabus 
a tutte le diisciplina per livelli (base 
intermedio, avanzato) per creare 
percorsi di recupero e 
potenziamento unitari 

2 (poco) 5 (del tutto) 10 

10 Formalizzare un protocollo con la 
scuola secondaria e secondo grado 
per il controllo dei risultati a 
distanza 

3 (abbastanza) 3 (abbastanza) 9 

 
Sulla base della scala di rilevanza degli obiettivi di processo, è quindi necessario ridefinire l’elenco degli obiettivi 
stessi, i risultati attesi, gli indicatori di processo e le modalità di misurazione dei risultati. 
 
Risultati attesi e monitoraggio 
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 Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

1 Progettazioni 

didattiche unitarie per 

UDA per classi 

parallele, al fine di 

innalzare in modo 

unitario i risultati di 

istituto 

 

-continuazione del  
processo di riflessione 
sulla prassi didattica 
per competenze 

- continuazione del  
condivisione della 
progettazione didattica 

- passaggio da una 
didattica trasmissiva 
ad una didattica 
costruttivista 

 

 qualità delle uda 
elaborate 

 variazioni nella didattica 
in classe 

 verifica dei punti di 
forza e dei punti di 
criticità delle UDA 

 condivisione dei 
passaggi di 
progettazione e 
valutazione comune 

 modifica format e prassi 
UDA  

 Report attività 
didattica 

 documentazione delle 
Uda 

 Incontri di 
programmazione e 
dipartimenti (verbali e 
registri docenti) 

 
 

2 Ulteriore promozione 

di progettazione e 

realizzazione di 

valutazioni unitarie di 

istituto almeno due 

nell’anno scolastico 

per monitorare gli 

apprendimenti 

 

 Uniformare i criteri di 
valutazione. 

 Monitorare gli 
apprendimenti 

 Creare una cultura 
della valutazione 
condivisa 

 Innalzare la 
scientificità e la 
riflessione sulla 
valutazione 

 Numero di classi 
coinvolte nella 
somministrazione;  

 Format prove 
 Griglie valutazione 
 Tabulazione 
 Data base sui risultati 
 

 Dipartimenti  
 I coordinatori 

didattici curano la 
raccolta dei dati. 

 Elaborazione Data 
Base 

3 Sperimentazione della 
flessibilità 
organizzativa di tempo 
spazio e gruppi di 
aggregazione per le 
attività didattiche 

 Realizzazione di una 
scuola su misura dei 
ragazzi 

 Valorizzazione delle 
specificità di ogni 
alunno 

 Creare una scuola 
innovativa, attiva e 
costruttiva 

 Verifica dei livelli di 
apprendimento per i 
gruppi di livello 

 Verifica dei livelli di 
apprendimento nelle 
classi con una 
organizzazione 
innovativa 

 Verifica della 
motivazione degli alunni 
in una scuola  flessibile 

 Verifica della 
motivazione e della 
soddisfazione dei 
docenti in una scuola 
innovativa e flessibile 

 Risultati negli 
apprendimenti 

 Risultati di 
questionari di 
gradimento alunni, 
famiglia e docenti 

 Report delle attività 
e 
dell’organizzazione 

 Verbali dei cdc e dei 
dipartimenti 

4 Creazione di rubriche 
per i compiti unitari e i 
compiti di realtà 
finalizzati alla 
valutazione dei livelli di 
padronanza delle 
competenze chiave 

 Redigere rubriche 
valutative d’istituto 
delle competenze 
chiave 

 Redigere rubriche 
valutative adeguate 
alla valutazione dei 
compiti unitari e di 
realtà per lo sviluppo 
delle competenze 
trasversali 

 Diffondere  l’uso delle 
rubriche autovalutative 
e delle autobiografie 
cognitive 

  Lavoro della 
commissione 

 Grado di 
coinvolgimento dei 
docenti all’elaborazione 
delle rubriche. 

 Diffusione delle rubriche 
nei cdc e  nei 
dipartimenti per la 
condivisione e 
approvazione 

 Verbali dei lavori della 
commissione 

 Report della 
commissione 

 Verbali dei cdc 
 Verbali dei 

dipartimenti. 
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5 Strutturare un 
adeguato progetto di 
recupero e 
potenziamento 

 Formalizzare azioni 
di recupero e 
potenziamento 

 Rendere non più 
spontaneo ma 
sistematica l’azione 
di recupero 
all’azione didattica 

 Presa in carico delle 
carenze 

 Valorizzazione delle 
eccellenze 

 Numero di azioni messi 
in atto 

 Numero di insufficienze 
recuperate 

 Numero di eccellenze 
valorizzate 

 Numero di alunni a 
rischio drop out aiutati 

 Registro docenti 
 Risultati di 

apprendimento 
 Report attività 
 Report docenti 

6 Potenziare aule 
dedicate per assi 
(scientifico, artistico-
espressivo) e creazioni 
di ambienti di 
apprendimento 
significativi e 
innovativi. 
 

 Potenziare 
l’apprendimento 
significativo e la 
“didattica autentica”. 

 Creare una scuola 
accogliente e bella 

 Offrire agli alunni 
stimoli per 
l’apprendimento 
significativo 

 Potenziare 
l’apprendimento 
cooperativo e la peer 
education. 

 Superamento della 
didattica trasmissiva 
 

 Numero di accessi nei 
laboratori  

 grado di coinvolgimento 
delle classi/sezioni. 

 Iniziativa dei docenti 
per l’allestimento dei 
propri spazi 

 Valutazione a carico di 
insegnanti, alunni e 
genitori dell’eventuale 
miglioramento del 
“clima di classe”. 

 Registro accessi, 
laboratori 

  Verbali cdc e 
dipartimenti 

 Progetti dei docenti. 

7 Strutturare un sistema 
di crediti formativi per 
le attività 
extracurriculari nella 
valutazione disciplinari 
al fine di recuperare 
potenziali drop out e 
incrementare il 
collegamento di 
apprendimenti formali 
e non formali e lo 
sviluppo di 
competenze 
trasversali 

 Valorizzare tutti i 
talenti degli alunni 

 Permettere il successo 
formativo anche in 
modo trasversale 

 Sviluppare un’azione 
didattica e valutativa 
che tenga conto della 
persona nella sua 
interezza e non solo 
dal punto di vista 
cognitivo 

 Valorizzare le 
intelligenze multiple 

 Sviluppare un 
empowerment degli 
studenti 

 Sviluppare nei ragazzi 
autostima e 
autoefficacia 

 Valorizzare gli 
apprendimenti formali 
e non formali 

 Numero degli alunni 
che hanno fatto 
registrare un 
miglioramento 

 Numero degli alunni 
che hanno migliorato il 
proprio rapporto con la 
scuola 

 Diminuzione delle 
sanzioni disciplinari 

 Diminuzione delle 
convocazioni delle 
famiglie 

 Diminuzioni delle 
situazioni a rischio 
dispersione 

 Variazione nelle 
valutazioni disciplinari 

 Diminuzioni delle 
ripetenze 

  

 Registro dei docenti 
 Valutazioni degli 

alunni 
 Scrutini IQ e II Q 
 Verbali dei cdc 
 Verbali dei 

dipartimenti 

8 Ridurre drasticamente 
l’indice di 
frammentazione dei 
progetti, per elaborare 
ed attuare solo quelli 
funzionali al curricolo 
di scuola. 

 Elaborare ed attuare 
una progettualità di 
istituto condivisa, 
tramite un’attenta 
analisi dei bisogni di 
utenti e contesto. 

 Presa in carico da 

 Esplicita connessione 
tra progetti e attivazione 
delle competenze. 

 Numero di docenti 
referenti di progetti 

 Numero di docenti 
incaricati di svolgere 

 Rendicontazione 
finale delle attività 
progettuali. 

 Verbali cdc 
 Verbali dipartimenti 
 Report attività 
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parte dei docenti delle 
scelte e delle azioni 
didattiche 

 Sviluppare il senso di 
appartenenza dei 
docenti alla scuola  e il 
proprio coinvolgimento 

 Passare da un 
curricolo dichiarato ad 
un curricolo agito 

 

azioni di coordinamento 
 Valorizzazione del 

percorso di ciascun 
alunno 

 Incidenza del successo 
formativo 

 Offerta formativa 
connessa al successo 
formativa 

9 Estendere la 
redazione di syllabus a 
tutte le discipline per 
livelli (base intermedio, 
avanzato) per creare 
percorsi di recupero e 
potenziamento unitari 

 Garantire a tutti gli 
alunni il successo 
formativo secondo il 
proprio talento 

 Permettere che la 
scuola sia realmente 
ascensore sociale 

 Valorizzare le 
eccellenze 

 Diminuire la 
dispersione 
scolastica  

 Realizzare una 
didattica inclusiva 

 Numero degli alunni 
che hanno fatto 
registrare un 
miglioramento 

 Numero degli alunni 
che hanno migliorato 
il proprio rapporto con 
la scuola 

 Numero di docenti 
che hanno fatto 
registrare un 
miglioramento nel 
clima della classe 

 Registro dei docenti 
 Valutazioni degli 

alunni 
 Scrutini IQ e II Q 
  Verbali dei cdc 
 Verbali dei 

dipartimenti 

10 Formalizzare un 
protocollo con la 
scuola secondaria di 
primo e secondo grado 
per il controllo dei 
risultati a distanza. 

 Evitare i fenomeni di 
dispersione e 
realizzare attività 
strutturare di 
continuità tra i vari 
gradi di scuola. 

 Riflessione 
sull’efficacia delle 
scelte formative e 
didattiche 

Riduzione scarto tra i 
livelli in uscita dalla 
scuola secondaria di 1 
grado e II grado 

Condivisione anonima 
dei livelli in uscita, 
raggruppati per classi. 
Studio dei dati per 
riallineare le scelte 

 
Auspicabile è il raggiungimento di tutti e 6 gli obiettivi emersi come prioritariamente fattibili, privilegiando 
comunque la realizzazione di almeno 4 di essi, in ordine di rilevanza. 
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2 SEZIONE: AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Se si tiene conto che ogni azione di miglioramento dovrebbe intrinsecamente configurarsi come un fattispecie di 
“rendicontazione sociale”, le azioni che la scuola intende mettere in campo per realizzare gli obiettivi sopra 
indicati devono necessariamente essere valutate sia per le opportunità che possono rappresentare, ma anche 
come vincoli all’attività generale e complessiva.   
 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni anche nel medio e lungo periodo 

1 

PROGETTAZIONE PER UDA INNALZARE IN MODO UNITARIO I RISULTATI DI ISTITUTO 

 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Formazione docenti Condividere una 
riflessione sul senso 
della progettazione 
e sulla novità della 
didattica per 
competenze 

Ritenere che sia 
sufficiente stilare 
un’uda formalmente 
per lavorare per 
competenze. 

Costruire un 
nuovo approccio 
didattico e una 
nuova forma 
mentis 

Parlare scrivere di 
didattica per 
competenze e 
ostinarsi ad una 
didattica trasmissiva 

Predisposizione, 
progettazione e 
realizzazione didattica 
per competenze 

Continuare a 
promuovere la 
collaborazione e 
condivisione tra 
docenti.  

Fondare 
eccessivamente la 
didattica per 
competenze sui 
compiti di realtà e 
non sul processo 
che porta alla 
strutturazione delle 
competenze 

Passaggio da una 
didattica 
trasmissiva ad 
una didattica 
collaborativa e 
costruttivista  

Ostinarsi a 
mantenere un profilo 
di docente 
tradizionale senza 
porre attenzione 
sull’ambiente di 
apprendimento, il 
processo e 
l’esperienza 
laboratoriale. 

 

2 

ADOTTARE PROVE OGGETTIVE  E UNITARIE IN ITINERE E FINALI PER CLASSI PARALLELE 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Formazione docenti Condividere una 
riflessione sul senso 
della valutazione. 

Inseguire l’ideale di 
una valutazione 
oggettiva. 

Costruire rubriche 
valutative. 

Irrigidirsi 
eccessivamente 
sulla misurabilità di 
ogni performance. 

Predisposizione, 
somministrazione e 
correzione prove 

Aumento della 
collaborazione e 
condivisione tra 
docenti.  

Fondare 
eccessivamente la 
valutazione 
dell’alunno sulle 
prove oggettive. 

Costruire rubriche 
valutative, 
rimodulabili e 
condivise.  

Irrigidirsi 
eccessivamente 
sulla misurabilità di 
ogni performance. 

 
 
 
3 

SPERIMENTAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA DI TEMPO SPAZIO E GRUPPI DI 

AGGREGAZIONE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Flessibilità del tempo 
scuola con la creazioni 
di una nuova offerta 

Ampliamento offerta 
formativa 
Implementazione di 

Resistenza dei 
docenti che non si 
adeguano alle 

Possibilità di 
adeguare l’offerta 
formativa alla 

Svilimento delle 
innovazioni e 
discredito rispetto 
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formativa 
 

discipline nuove o 
azioni didattiche 
specifiche 

innovazioni e 
rimangono arroccati 
alla consuetudine 
didattiche 

realtà 
Allineamento della 
scuola al mondo 

alla scuola di una 
volta 

Flessibilità dello 
spazio scuola per la 
creazione di ambienti 
di apprendimento 
significativi 

Acquisire maggior 
consapevolezza dei 
bisogni educativi 
speciali. 
Aumento della 
motivazione degli 
studenti 
Aumento del 
successo formativo 

Gestire il gruppo 
classe con modalità 
meno standardizzate 
e quindi a volte 
lontane dai docenti 

Aumentare il 
tasso di inclusività 
della scuola. 

Nessuno. 

Flessibilità 
aggregativa per i 
gruppi di studenti 

Valorizzazione dei 
talenti e sistema di 
apprendimento su 
misura degli 
studenti 

Resistenze dei 
docenti e dei genitori 

Successo 
formativo degli 
alunni 

Eventuale 
scardinamento della 
didattica inclusiva 

 
4 
 

CREAZIONE DI RUBRICHE PER I COMPITI UNITARI E I COMPITI DI REALTÀ FINALIZZATI ALLA 

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE CHIAVE 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Formazione docenti. Condividere la 
stessa 
impostazione 
didattica 
sull’attivazione delle 
competenze.  

Nessuno.  Strutturare l’intero 
curriculum di 
scuola secondo la 
progettazione e 
valutazione per 
competenze. 

Nessuno. 

Predisposizione, 
somministrazione e 
ricalibra tura in itinere 
della/e rubrica/e. 

Riflettere sul senso 
e la pratica della 
didattica autentica e 
della valutazione 
autentica.  

Nessuno.  Strutturare l’intero 
curriculum di 
scuola secondo la 
progettazione e 
valutazione per 
competenze. 

Nessuno. 

 
5 
 
 

STRUTTURARE UN ADEGUATO PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Azione di recupero 
strutturata e 
sistematica 

Garantire a tutti gli 
alunni il successo 
formativo secondo il 
proprio talento 
 

Resistenze dei 
docenti all’attività  
anche pomeridiana 
Possibile non 
frequenza da parte 
di tutti gli alunni 
interessati 

 Permettere 
che la scuola 
sia realmente 
ascensore 
sociale 

 

Nessuno 

 
 
6 
 
POTENZIARE  AULE DEDICATE PER ASSI (SCIENTIFICO, ARTISTICO-ESPRESSIVO) CREAZIONI DI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVI E INNOVATIVI. 
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Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Allestimento di 
nuovi spazi e nuovi 
ambienti di 
apprendimento 

Acquisire maggior 
consapevolezza dei 
bisogni educativi 
speciali. 
Aumento della 
motivazione degli 
studenti 
Aumento del 
successo formativo 

Investimento 
economico 
iniziale. 

Diffusione della pratica 
laboratoriale e possibilità di 
aprire i laboratori al territorio.  

Nessuno. 

Arricchire anno 
dopo anno dei 
laboratori  

Coinvolgere gli alunni 
nella progettualità 
didattica. 

Nessuno.  Accrescere il senso di 
appartenenza degli alunni ai 
loro spazi educativi.  

Nessuno. 

 
 
 
7 

STRUTTURARE UN SISTEMA DI CREDITI FORMATIVI PER LE ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI NELLA 

VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Progettazione 
condivisa del raccordo 
tra azione curriculare 
ed extracurriculare 

Sviluppare 
un’azione didattica 
e valutativa che 
tenga conto della 
persona nella sua 
interezza e non solo 
dal punto di vista 
cognitivo 

Resistenza dei 
docenti per i quali le 
uniche valutazioni 
che valgono sono 
quelle cognitive 

Valorizzare gli 
apprendimenti 
formali e non 
formali 

Svilimento del 
progetto con forte 
valore inclusivo e di 
valorizzazione 

Condivisione con 
docenti alunni e 
famiglie 

Valorizzare tutti i 
talenti degli alunni 
 

Possibile non 
comprensione del 
valore dell’azione 

Permettere il 
successo 
formativo anche in 
modo trasversale 

 
 

nessuno 

 
8 

RIDURRE DRASTICAMENTE L’INDICE DI FRAMMENTAZIONE DEI PROGETTI, PER ELABORARE ED 

ATTUARE SOLO QUELLI FUNZIONALI AL CURRICOLO DI SCUOLA 

Azione prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Analisi condivisa 
dei bisogni. 

Riduzione degli interventi non 
centrali per i bisogni degli 
alunni. 

Rigidità degli 
interventi. 

Costruire una vision 
condivisa di scuola.  

Nessuno, se 
l’analisi dei 
bisogni è 
realistica.  
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Progetti collegati 
alle istanze degli 
utenti e 
all’attivazione 
delle competenze 
di cittadinanza. 

Riflettere sulle caratteristiche 
del curriculum di scuola. 

Ripetitività di 
alcune procedure.  

Negoziare la 
mission di scuola e 
collegarla al 
contesto.  

Nessuno. 

 
9 
 

ESTENDERE LA REDAZIONE DI SYLLABUS A TUTTE LE DISCIPLINE PER LIVELLI (BASE INTERMEDIO, 

AVANZATO) PER CREARE PERCORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO UNITARI 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Ulteriore sviluppo dei 
syllabus che rendono 
fattibile il progetto di 
recupero e 
potenziamento 

Rendere il recupero 
sistematico e 
strutturato e non 
spontaneo  

Resistenza dei 
docenti nel dover 
ripensare le proprie 
azioni didattiche 

Rendere il 
recupero e il 
potenziamento 
parti integranti 
dell’azione 
didattica 

nessuno 

     

 
 
 
10 
 
 

FORMALIZZARE UN PROTOCOLLO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

PER IL CONTROLLO DEI RISULTATI A DISTANZA 

Azione prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Condivisione di un 
protocollo. 

Maggiore serenità di 
alunni e famiglie nel 
passaggio ad altra 
scuola. 

Nessuno.  Lotta efficace alla 
dispersione 
scolastica. 

Nessuno. 

Incontri costanti tra 
docenti su 
programmazione, 
presa in carico BES e 
gestione del clima 
educativo. 

Strutturare attività per gli 
anni ponte.  

Rischio di alzare i 
livelli della classe 
quinta a quelli 
della prima 
secondaria. 

Lotta efficace alla 
dispersione 
scolastica. 

Nessuno. 
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Valutare la distanza 
tra esiti in uscita dalla 
scuola primaria e 
dalla scuola 
secondaria di primo 
grado.  

Agire retroattivamente 
sulla progettazione 
didattica e la valutazione. 

Rischio di “effetto 
alone”. 

Lotta efficace alla 
dispersione 
scolastica. 

Nessuno. 
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3 SEZIONE: PIANIFICAZIONE 
Tutte le azioni previste prevedono la condivisione di steps comuni, impronta alla logica della condivisione delle 
strategie e alla diffusione il più capillare possibile di una volontà di innovazione qualitativamente e 
quantitativamente misurabile.  Le attività di formazione previste per i docenti partono dall’identificazione delle 
criticità che sono già state condivise in sede di elaborazione e socializzazione del RAV. 
Necessaria è la condivisione di un “linguaggio” comune, anche condiviso con altre scuole di pari o diverso grado, 
per individuare le migliori pratiche già in uso, formalizzarle e sperimentarle dapprima in piccoli gruppi, per poi 
estenderle. Nell’ottica della “rendicontazione sociale”, è necessario raccogliere spunti e pareri dei vari 
stakeholder: alunni, genitori, associazioni, territorio in senso esteso. Imprescindibile risulta inoltre la diffusione dei 
materiali e la socializzazione degli esiti e delle criticità già alla fine dell’anno scolastico in corso, per proseguire 
nel triennio prossimo al controllo dell’impatto sul miglioramento effettivo. 
Come si evince dalle tabelle sottostanti, l’effettiva fattibilità delle azioni di miglioramento contenute in questo 
piano e la loro validità sono collegate inestricabilmente alla effettiva attribuzione da parte del MIUR di risorse 
economiche, strumentali e di personale.   
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Dirigente 
scolastico 

Coordinamento attività di 
formazione. 
Incontri strutturati e programmati 
con le altre istituzioni scolastiche e 
non. 
Promozione e supporto alla 
realizzazione di progetti didattici 
innovativi. 

200 Visti i bilanci della 
scuola, nessuna forma 
di incentivo può essere 
prevista, se non per 
quelle forme 
progettuali a valere su 
bandi che consentano 
una percentuale di 
spesa per la 
progettazione. 

Eventuali 
bandi. 

Docenti Attività di formazione. 
Aggiornamento e monitoraggio a 
distanza. 
Elaborazione ipotesi di 
sperimentazione/innovazione  
didattica. 
Riunioni commissioni curriculum, 
BES, ecc. 

30 ciascuno Massimo 2.500 euro, 
con incentivazione di 
un’ora di 
aggiornamento/formazi
one ogni 6 ore svolte. 

FIS 
Eventuale 
bonus 
aggiuntivo 
docenti. 

Personale 
ATA 

Attività di aggiornamento e 
formazione su: 
- Applicativi di segreteria, 

progettazione e 
rendicontazione europea 
(personale amministrativo); 

- Sicurezza, disostruzione per i 
Collaboratori Scolastici. 

5 ore di  
media 
ciascuno 

Massimo 1000 euro, 
con incentivazione di 
un’ora di 
aggiornamento/formazi
one ogni 6 ore svolte. 

FIS 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (a.s. 2015/2016) 
Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori: docenti universitari e 
formatori di istituzioni accreditate 
presso il MIUR. 

EURO 3.000 Bilancio di scuola; 
Contributo volontario docenti; 
Eventuali finanziamenti da bandi 
MIUR/USR. 
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Consulenti: necessità di un 
tecnico informatico per consentire 
la diffusione dei materiali tra 
docenti. 

EURO 1.000 Bilancio di scuola; 
Eventuali finanziamenti da bandi 
MIUR/USR. 

Attrezzature: migliori dotazioni 
tecnologiche anche per la 
segreteria. 

EURO 2.000 Eventuali finanziamenti da bandi 
MIUR/USR. 

Servizi: iniziative di condivisione 
con genitori, associazioni, ecc. 

EURO 500 Contributi volontari. 
Eventuali finanziamenti da bandi 
MIUR/USR. 

 
Tempistica delle attività 
Attività Pianificazione delle attività 
 1-3 mese 4-6 mese 7-9 mese 
Prove oggettive  Corsi di formazione, 

elaborazione prove 
oggettive italiano e 
matematica classe terza 
(condivise per assi). 

Elaborazione prove oggettive 
italiano e matematica classi 
prime, seconde, quarte e 
quinte (commissione). 
Somministrazione prove 
intermedie e correzione. 
Condivisione risultati 
attraverso griglie e rilevazione 
di eventuali criticità (classi 
parallele) 

Somministrazione prove finali 
e correzione. Condivisione 
dei risultati attraverso griglie e 
rilevazione di criticità e di 
eventuali correttivi (classi 
parallele). 

Laboratori e 
ambienti di 
apprendimento 

Progettazione degli spazi e 
degli arredi per 
l’allestimento o la 
riorganizzazione 
(laboratorio di scienze, di 
lettura, di informatica, di 
arte e serra/orto). 

Fruizione organizzata 
attraverso griglie orarie e 
regolamento  

Manifestazioni finali per la 
restituzione delle esperienze 
alle famiglie. 
Rilevazioni tra gli alunni e i 
docenti per raccogliere 
osservazioni, criticità ed 
apportare eventuali correttivi. 

Flessibilità 
organizzativa 

Condivisione tra docenti e 
scelte il più possibile 
condivise 

Diffusione di tale modalità nella 
didattica (nei laboratori o in 
particolari attività). 

Rilevazione dei risultati 
ottenuti in termini di 
rendimento e del clima di 
classe (prevenzione di 
situazioni di disagio). 

Rubriche 
valutative per 
competenze 

Corsi di formazione. Avvio dell’elaborazione da 
parte di apposita commissione 
e condivisione con tutti i 
docenti.  

Utilizzo sperimentale nelle 
prove oggettive e in fase 
valutativa, rilevazione di 
eventuali correttivi. 

Protocollo 
continuità 

Incontri delle FFSS dei 
diversi ordini di scuola per 
l’elaborazione di un 
protocollo condiviso.  

Progettazione e realizzazione 
attività condivise e incontri tra 
alunni e docenti di diversi 
ordini di scuole; giornate di 
open day. 

Compilazione di documenti e 
modulistica funzionali al 
passaggio al successivo 
grado di istruzione; incontri 
tra docenti dei diversi ordini di 
scuola per scambi finalizzati a 
favorire il passaggio di tutti gli 
alunni ; giornate di open day 

Riduzione 
frammentazione 
progettuale 

Elaborazione condivisa di 
progetti di plesso (scuola 
primaria) e di circolo 
(scuola dell’infanzia e 
continuità) tenendo conto 

Realizzazione e monitoraggio 
delle attività (collaborazioni 
con esperti esterni, attività 
laboratoriali, uscite didattiche). 

Verifica finale dei risultati 
ottenuti e delle eventuali 
criticità da parte dei docenti e 
dei referenti. 
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dei bisogni emergenti degli 
alunni, delle opportunità e 
delle risorse del territorio. 

 
Monitoraggio delle azioni 

Data 
rilevazion
e 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessi
tà di 
aggiustamenti 

Febbraio  
e giugno 

-Varianza tra plessi e 
classi. 
 
-Connessione tra 
iniziative messe in atto 
e attivazione di 
competenza. 
 
-Diffusione dell’uso 
delle TIC nella 
didattica. 
 
-Clima di classe più 
inclusivo. 
 
-Riduzione del gap e 
dello stress emotivo 
negli anni ponte. 
 
Condivisione di criteri 
valutativi. 

Annotazioni 
sistematiche 
su agenda di 
modulo dei 
docenti. 
 
-Griglie di 
rilevazione. 
 
-Relazioni 
dei docenti e 
delle 
commissioni 

Consentono di 
ridefinire il 
percorso per il 
raggiungiment
o degli 
obiettivi nel 
triennio. 

Costituiscono 
una base per le 
attività e le 
iniziative future; 
rappresentano  
traguardi 
intermedi per il 
raggiungimento 
delle finalità 
indicate nel 
RAV. 

Sull’analisi delle  
criticità e dei 
progressi 
lavoreranno le 
commissioni,  
presiedute dalle 
FFSS, per 
individuare le 
eventuali modifiche 
al piano. 
 
Revisione finale a 
carico del DS e del 
gruppo di lavoro del 
RAV per ridefinire 
obiettivi di 
processo, finalità/ 
traguardi. 
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4 SEZIONE: VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
 
La valutazione di scuola dovrà essere direttamente ed esplicitamente collegata ai risultati raggiunti sulla base 
degli indicatori relativi ai traguardi del RAV, secondo un’azione di monitoraggio costante e rendicontata negli 
organi collegiali e in assemblee aperte con genitori e rappresentanze del territorio. 
 
Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

   
Priorità 1: Omogeneizzare il percorso scolastico per competenze. 

Traguardo Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 

Innalzamento dei livelli di 
apprendimento in italiano e 
matematica  
Rendere la scuola un vero e 
proprio ascensore sociale 
Sviluppare il successo formativo 

Quadrimestrale Coerenza e raccordo 
delle finalità formative tra i 
vari ordini di scuola e con il 
territorio, attraverso momenti 
di co-progettazione 
coordinata. 
Azioni di progettazione 
concertate. 
 
 

Omogeneità del 
percorso 
formativo. 
Successo 
scolastico. 
Clima positivo 
negli ambienti 
formativi. 
Sviluppo 
armonico delle 
personalità. 

 
Priorità 2: Potenziamento delle competenze trasversali, di cittadinanza e per l’apprendimento 
permanente. 

Traguardo Data 
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 

Elaborare chiari 
indicatori, condivisi 
per classi parallele, 
per il potenziamento 
e la valutazione 
delle competenze 
chiave. 

Rilevazioni 
quadrimestrali e  
finali. 
 

Cooperazione e 
riconoscimento  dell’altro. (Cl 
1°-2°) 
 
Cooperazione nel rispetto 
dell’alternanza di azione e dei 
bisogni dell’altro. (Cl 3°-4°-5) 
 
 
 
Comprensione dei concetti di 
causa-effetto che regolano i 
contesti di vita vissuta (Cl 1°-
2°) 
Partecipazione consapevole, 
critica e creativa nei contesti di 
vita vissuta (Cl 3°-4°-5°) 
 
Partecipazione attiva alla 
fruizione e produzione del 
sapere. (Cl 1°-2°) 
Attuazione di modalità 
autonome e creative nella 
ricerca e  nell’accesso ai 

Aumento dei comportamenti 
cooperativi e democratici 
all’interno del gruppo classe e 
nei contesti di vita (Cl 1°-2°). 
Avvio al consolidamento di 
comportamenti cooperativi e 
democratici all’interno del 
gruppo classe e nei contesti 
di vita (Cl 3°-4°-5°) 
 
Avvio all’esercizio pensiero 
riflessivo (Cl 1° -2°) 
Avvio al consolidamento del   
pensiero riflessivo (Cl 3°-4°) 
Padroneggiare il pensiero 
riflessivo (Cl 5°) 
 
Atteggiamento positivo nei 
confronti dell’attività 
scolastica (Cl 1°-2°) 
 
Atteggiamento di ricerca e 
piacere della conoscenza. 
Imparare ad imparare (Cl 3°-
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saperi (Cl 3°-4°-5°) 
Propositività nell’esplorazione 
dell’ambiente. Desiderio di 
conoscenza del proprio mondo 
e di mondi possibili (tutte le 
classi) 

4°-5°) 
 
Atteggiamenti di rispetto, 
tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali e culturali. 

 
Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola,  delle modalità di diffusione dei 
contenuti e dei risultati del piano sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione scolastica, lavoro del nucleo 
interno di valutazione. 
 
Condivisione interna del PDM 
Strategie di condivisione 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

Riunioni di Diperatimenti 

verticali ed orizzontali– 

programmazione 

DS 

Coordinatori 

FS 

Docenti 

Slide-materiale informativo 

cartaceo- 

Conversazioni a tema e/o guidate. 

Informativa sul sito della scuola. 

 

Convegni per il personale 

della scuola – tavole rotonde. 

Docenti – ATA Slide – intervento di esperti di 

curricolo verticale e orizzontale. 

 

Incontri di formazione  Docenti – ATA Esperti nel tema della 

cittadinanza. 
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Azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
Strategie di diffusione dei risultati PDM all’interno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi  

 circolari del D.S. 
 Affissione del 66d Mall’albo online; 
 sito web della scuola 
 mailing list 
 Condivisioni e riunioni collegiali 

 

 tutto il personale, docente e non 
docente, ATA 

La circolazione e la diffusione delle 

informazioni interne saranno 

articolate in tempi diversi a 

seconda delle parti interessate 

coinvolte. 

 

 
Strategie di diffusione dei risultati PDM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi  

 sito web della scuola  
 Affissione del 66d Mall’albo online 
 nell’ambito degli incontri 

istituzionali degli OO.CC. che 
prevedono la presenza dei genitori, 
saranno fornite tutte le informazioni 
di competenza. 

 I docenti comunicheranno le 
informazioni ai genitori inizialmente 
attraverso i rappresentanti di 
classe contestualmente a 
comunicazioni scritte che 
prevedano la firma come presa 
visione del documento on line. 
 

 le famiglie degli alunni 
 

intero a.s.  

 

 sito web della scuola 
 comunicati stampa  

 altre istituzioni    
   scolastiche  

 altri stakeholder esternipresenti 
nel territorio, con cui appaiono 
ben costruiti nel tempo e ben 
consolidati partnership e/o 
convenzioni 
 

intero a.s.  

 

 
 
 
Ogni step del PDM è stato immediatamente fruibile dall’intera comunità, scolastica e non, tramite la pubblicazione 

degli aggiornamenti sul sito della Scuola. 

Il Dirigente Scolastico ha partecipato a tutte le fasi e le riunioni del PDM, monitorandone l’intera stesura e 
coordinando i lavori del Nucleo di Valutazione. Il monitoraggio circa l’andamento del PDM sarà a carico dell’intero 
Staff, compreso il Dirigente Scolastico. 
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ALLEGATO 3 

CURRICOLO VERTICALE 

TRAGUARDI AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria  Scuola secondaria di 

1° grado 

R
IC

O
R

D
A

R
E

 

Riconoscere È in grado di riconoscere 

e sperimentare la 

pluralità dei linguaggi e 

misurarsi nella creatività 

e fantasia. 

 

Ascolta e legge testi di 

vario tipo riconoscendo le 

caratteristiche formali più 

evidenti, cogliendone la 

struttura. 

 

Ascolta testi di vario 

genere, 

riconoscendone la 

fonte individuando 

scopo, argomento, 

informazioni principali. 

Riconosce le 

caratteristiche delle 

principali tipologie di 

testo, i codici e le 

diverse regole 

compositive. 

Rievocare È in grado di raccontare 

e descrivere eventi 

personali e storie 

 

Racconta esperienze 

personali o storie 

inventate esprimendo 

emozioni e stati d’animo. 

Memorizza testi poetici, 

composizioni ed immagini 

ed esporli in modo 

evocativo. 

Memorizza testi o parti 

di testi, brani e 

composizioni, 

immagini. 

C
O

M
P

R
E

N
D

E
R

E
 

Interpretare È in grado di ascoltare 

ed interpretare messaggi 

verbali, iconici, sonori e 

gestuali. 

Comprende e interpreta il 

tema e le informazioni 

essenziali di testi e 

immagini. 

Interpreta testi e 

immagini utilizzando 

gradi complessivi di 

approfondimento. 

Esemplificare È in grado di esprimere 

in modo chiaro i 

contenuti dei testi 

narrativi iconici e sonori 

Spiega esperienze, 

dimostrare e chiarisce 

argomenti di studio 

mediante esempi. 

Chiarisce argomenti di 

studio attraverso 

esempi tratti da 

conoscenze ed 

esperienze pregresse. 

Classificare È in grado di utilizzare 

repertori linguistici 

comunicativi adeguati al 

contesto 

 

Ricerca e seleziona 

informazioni in testi di 

diversa natura e 

provenienza per scopi 

pratici e conoscitivi 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, 

annotazioni, mappe e 

schemi). 

Seleziona le 

informazioni secondo 

un ordine prestabilito e 

coerente, servendosi 

eventualmente di 

materiali di 

supporto(cartine, 

tabelle, grafici). 

 

Riassumere 

È in grado di riassumere 

con parole proprie una 

breve vicenda 

presentata come 

Sintetizza un racconto, 

un’esperienza o un tema 

affrontato in classe nei 

diversi codici espressivi. 

Sintetizza esperienze 

personali, testi 

ascoltati o letti in vista 

di scopi specifici. 
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racconto. 

 

Inferire 

È in grado di ragionare 

sulla lingua o sulle 

immagini intuendo 

significati, formulando 

ipotesi, traendo 

conclusioni. 

Individua e utilizza le 

informazioni implicite, le 

diverse accezioni e il 

significato figurato delle 

parole in testi orali, scritti 

ed espressivi. 

Individua le 

informazioni specifiche 

non esplicite in testi 

espressivi, orali e 

scritti. 

 

 

Confrontare 

È in grado di cercare 

somiglianze ed analogie 

tra i suoni e tra i 

significati. 

 

Confronta informazioni 

provenienti da testi 

diversi o da situazioni di 

esperienza diretta 

riconoscendo la 

variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo. 

Mette in relazione 

codici linguistici diversi, 

utilizzando 

informazioni ricavabili 

da esperienze e 

conoscenze.  

 

Spiegare 

È in grado di chiedere e 

offrire spiegazioni. 

 

Riferisce esperienze 

personali o storie 

inventate organizzando il 

discorso nel rispetto 

dell’ordine logico e 

cronologico per interagire 

nelle conversazioni 

fornendo risposte, 

spiegazioni ed esempi. 

Ordina le informazioni, 

usando un registro 

adeguato 

all’argomento e alla 

situazione. 

A
P

P
L

IC
A

R
E

 

 

Eseguire 

Esprime e comunica 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

Applica opportune 

strategie nella 

comunicazione, nella 

lettura e nella 

produzione. 

Utilizza procedure note 

per leggere, 

comunicare e produrre. 

 

Implementare 

Arricchisce e precisa il 

proprio lessico facendo 

uso di termini specifici 

Arricchisce il patrimonio 

lessicale e culturale 

attraverso attività 

comunicative che 

tengano conto delle 

esperienze vissute. 

Amplia, sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

letture e di attività 

specifiche, il 

patrimonio lessicale e 

culturale. 

A
N

A
L

IZ
Z

A
R

E
 

 

Differenziare 

Coglie differenze e 

analogie tra codici e 

lingue diverse. 

 

Legge e confronta 

informazioni provenienti 

da testi diversi per 

trovare spunti a partire 

dai quali parlare o 

scrivere utilizzando codici 

linguistici specifici legati 

alle discipline di studio. 

Individua analogie e 

differenze tra codici 

linguistici e testi di 

vario tipo e forma. 

 

Organizzare 

Sa organizzare semplici 

esperienze autonome 

mettendo in atto, 

previsione analisi e 

sintesi. 

Raccoglie le idee, 

organizza e pianifica la 

traccia di un racconto o di 

una esperienza per la 

produzione di testi e 

Predispone strumenti, 

materiali e conoscenze 

per realizzare compiti 

specifici. 
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compiti specifici. 

 

Attribuire 

Formula ipotesi sulla 

lingua orale e scritta e 

sperimentare forme di 

comunicazione 

attraverso la letto-

scrittura. 

Individua i vari elementi 

dei linguaggi disciplinari e 

attribuisce loro la giusta 

collocazione morfo-

sintattica. 

Assegna ai vari 

elementi dei linguaggi 

disciplinari la giusta 

collocazione morfo-

sintattica. 

V
A

L
U

T
A

R
E

 

 

Eseguire 

Esprime valutazioni 

personali sulle cose, 

persone e fenomeni. 

 

Rivede la propria 

produzione e corregge 

eventuali errori sulla base 

delle conoscenze e delle 

fondamentali convenzioni 

disciplinari. 

Opera la revisione del 

testo riflettendo sugli 

errori allo scopo di 

imparare ad auto-

correggerli. 

 

Controllare 

Ascolta gli altri e 

superare il proprio 

giudizio personale. 

Revisiona il proprio 

lavoro tenendo conto 

degli schemi conosciuti. 

Verifica le fasi di 

svolgimento del proprio 

lavoro. 

 

Criticare 

Esprime un giudizio 

critico. 

 

Esprime le proprie 

opinioni su un argomento 

in modo chiaro e 

pertinente. 

Esamina le scelte fatte, 

il processo e i risultati 

conseguiti. 

C
R

E
A

R
E

 

 

Generare 

 

Utilizza linguaggi diversi 

misurandosi con la 

creatività e la fantasia. 

Prendendo spunto da 

argomenti ed 

informazioni ascoltate, 

osservate o lette in 

classe, inventa compiti 

specifici in modo creativo. 

Inventa elaborati 

ricercando soluzioni 

creative. 

 

Pianificare 

Usa il linguaggio per 

progettare attività e 

definirne le regole in un 

contesto cooperativo. 

Raccoglie le idee ed 

organizzarle per 

pianificare il proprio 

lavoro. 

Progetta il proprio 

lavoro, tenendo conto 

dei dati, dello scopo e 

degli strumenti 

disponibili. 

 

Produrre 

Inventa storie e racconti 

utilizzando anche 

tecnologie digitali. 

Produce in modo creativo 

compiti specifici sulla 

base di modelli dati. 

Produce in situazioni 

nuove, rielaborando 

conoscenze ed 

esperienze. 

 

 

 
TRAGUARDI AREA MATEMATICO – TECNOLOGICA 

 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di 
1°grado 

R
IC

O
R

D
A

R
E

 

 
Riconoscere 

Riconosce il simbolo 
numerico; riconosce e 
denomina le principali 
forme geometriche.  

Riconosce i numeri naturali 
in notazione decimale; 
riconosce le forme del 
piano e dello spazio 
indicandone le relazioni. 

Riconosce forme e 
proprietà numeriche, 
geometriche, chimico-
fisiche, meccaniche e 
tecnologiche anche 
degli oggetti di uso 
comune. 

 
Rievocare 

Rievoca esperienze e 
vissuti graficamente e 

Conosce gli algoritmi 
operativi delle operazioni 

Rievoca definizioni e 
proprietà di figure ed 
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verbalmente. aritmetiche e per la 
rappresentazione di 
semplici oggetti. 

impiega gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella loro 
rappresentazioni. 

C
O

M
P

R
E

N
D

E
R

E
 

 
Interpretare 

Interpreta simboli numerici 
ed il concetto di pochi-
tanti, tutti e nessuno. 

Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici in 
contesti concreti. 

Interpreta il significato 
di numeri e di semplici 
disegni e utilizza scale 
graduate in contesti 
significativi, 
ricavandone 
informazioni 
quantitative e 
qualitative. 

 
Esemplificare 

Comprende ed individua 
somiglianze e differenze 
tra figure geometriche. 

Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il 
punto di vista altrui. 

Esemplifica relazioni. 

 
Classificare 

Classifica elementi in base 
a forme, colore e 
dimensioni. 

Descrive, denomina e 
classifica numeri e figure in 
base a determinate 
caratteristiche. 

Classifica insiemi di 
dati, facendo uso di 
diversi sistemi. 

 
Riassumere 

Riassume storie e vissuti 
propri ed altrui 
cogliendone gli elementi 
fondamentali. 

 Riassume sequenze di 
operazioni che 
forniscono la soluzione 
di un problema. 

 
Inferire 

Inferisce ed ipotizza 
semplici previsioni ed 
anticipazioni (causa – 
effetto) 

 Inferisce ed interpreta 
rappresentazioni di dati 
per ricavare misure e 
prendere decisioni. 

 
Confrontare 

Confronta e valuta insiemi 
e quantità. 

Confronta numeri, 
grandezze e figure 
geometriche. 

Confronta oggetti 
diversi. 

 
Spiegare 

 Descrive i procedimenti per 
realizzare percorsi e compiti 
logico – matematici. 

Spiega i procedimenti 
seguiti, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul 
procedimento 
risolutivo, sia sui 
risultati. 

A
P

P
L

IC
A

R
E

 

 
Eseguire 
 

Esegue associazioni 
logiche, seriazioni in 
ordine crescente e 
decrescente e misurazioni 
usando strumenti non 
convenzionali.   

Esegue misurazioni, stime, 
approssimazioni, calcoli 
orali e scritti valutando 
l’opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice. 

Esegue misurazioni, 
operazioni, rilievi 
grafici o fotografici 
nell’ambiente 
circostante. 

 
Implementare 
 

 Descrive e risolve situazioni 
quotidiane utilizzando le 
conoscenze apprese. 

Rappresenta e 
visualizza oggetti 
bidimensionali e 
tridimensionali 

A
N

A
L

IZ
Z

 
A

R
E

 

 
Differenziare 

Differenzia persone, 
oggetti e fenomeni. 

Utilizza, in situazioni 
concrete, le principali unità 
di misura; costruisce oggetti 
con materiale di uso 
comune. 

Risolve problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 

 
Organizzare 

Organizza lo spazio 
grafico secondo le 
relazioni topologiche e la 
direzionalità verso sinistra 
e verso destra. 

Organizza le proprie 
conoscenze matematiche 
per risolvere problemi, 
descrivendone il processo 
risolutivo. 

Organizza prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà dei materiali, 
dei numeri e delle 
rappresentazioni delle 
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principali figure 
geometriche 
utilizzando anche il 
linguaggio matematico. 

 
Attribuire 

Attribuisce le quantità al 
simbolo corrispondente. 

Interpreta e ricava 
informazioni da dati 
statistici ed osservazioni 
scientifiche. 

Dà stime di oggetti 
della vita quotidiana 
approssimando per 
eccesso e difetto i 
risultati delle varie 
operazioni. 

V
A

L
U

T
A

R
E

 

 
Eseguire 

Esegue soluzioni di piccoli 
problemi e porta a termine 
un compito dato.  

Valuta le possibili strategie 
risolutive. 

Esegue dopo aver 
valutato le 
conseguenze di scelte 
e decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 

 
Controllare 

Controlla ipotesi e 
soluzioni. 

 Controlla la plausibilità 
del risultato di un 
calcolo o delle 
procedure di 
risoluzione di problemi 

 
Criticare 

Esprime giudizi. Riflette sul percorso proprio 
e altrui ed esprime giudizi. 

Sostiene le proprie 
convinzioni, portando 
esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando 
concatenazioni di 
affermazioni. 

C
R

E
A

R
E

  
  

  
 

 
Generare 
 

 Programma sequenze 
operative per la 
realizzazione di compiti. 

Produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare 
da un problema 
specifico ad una classe 
di problemi. 

 
Pianificare 

Pianifica ed organizza 
materiali o situazioni. 

Pianifica l’uso di proprietà e 
le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
o la risoluzione di una 
situazione problematica. 

Pianifica l’uso di 
proprietà e le diverse 
fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto o la risoluzione 
di una situazione 
problematica. 

 
Produrre 

Produce soluzioni di 
piccoli problemi. 

Mette insieme, genera, 
pianifica e produce. 

Produce 
argomentazioni in base 
alle conoscenze 
teoriche acquisite e 
propone differenti 
strategie risolutive di 
operazioni, 
espressioni, situazioni 
problematiche. 

 

 

 

 
TRAGUARDI AREA  ANTROPOLOGICA 

 

 Scuola dell’infanzia Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di 
1°grado 
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R
IC

O
R

D
A

R
E

 

 
Riconoscere 

Riferisce correttamente 
eventi del passato 
recente 

Conosce gli elementi che 
caratterizzano le principali 
caratteristiche delle 
discipline 

Riconosce: aspetti, 
processi e avvenimenti 
degli eventi storici; i 
principali caratteri fisici ed 
antropici dei territori 
studiati; le relazioni 
quantitative dei concetti 
fisici/scientifici fondamentali 
E’ in grado di riconoscere i 
propri punti di forza e i 
propri limiti. 

 
Rievocare 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente in campo storico 
geografico e scientifico 

 

Ricorda, utilizza e 
trasferisce ciò che ha 
appreso in ambito storico, 
geografico, scientifico, 
motorio e sportivo; 
Utilizza le esperienze 
acquisite per risolvere 
situazioni problematiche. 

C
O

M
P

R
E

N
D

E
R

E
 

 
Interpretare 

 
 
 
 
 
 
Comprende di avere una 
storia personale e 
familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, i 
più importanti segni 
della sua cultura e della 
comunità e li mette a 
confronto con le altre 
 

Individua nell’osservazione 
di esperienze concrete 
alcuni concetti specifici 
 

Legge, comprende ed 
interpreta correttamente 
aspetti e strutture dei 
processi storici, vari tipi di 
carte geografiche, concetti 
fisici/scientifici 
fondamentali, la 
terminologia specifica delle 
discipline, i gesti arbitrali e 
dei compagni. 

 
Esemplificare 

Acquisisce i concetti 
fondamentali delle discipline 
e li usa a partire dal 
contesto personale 

Esemplifica aspetti, 
strutture dei processi 
analizzati ed è in grado di 
dimostrare un movimento o 
un gesto tecnico. 

 
Classificare 

Osserva e schematizza 
conoscenze storiche, 
geografiche e scientifiche 

Classifica i fenomeni 
storico/geografico/scientifici 
attraverso la ricerca e 
l’osservazione e, in ambito 
motorio, distribuisce lo 
sforzo in rapporto all’attività 
da svolgere. 

 
Riassumere 

Descrive, elabora ed 
interprete le conoscenze 
acquisite. 

Riassume le conoscenze 
apprese nelle diverse 
discipline. 

 
Inferire 

Ha familiarità con le 
informazioni raccolte. 

Inferisce correttamente le 
informazioni raccolte e 
padroneggia movimenti 
semplici e complessi. 

 
Confrontare 

Confronta aspetti 
caratteristici degli argomenti 
delle discipline 
 

Confronta fatti ed eventi 
storici, fenomeni geografici 
e scientifici, risultati in 
itinere con quelli 
precedenti. 

 
Spiegare 

Espone con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi 

Spiega correttamente le 
conoscenze apprese 
usando il linguaggio tecnico 
delle discipline 
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A
P

P
L

IC
A

R
E

 

 
Eseguire 
 
 

 
 
Adotta pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e 
di sana alimentazione 
strumenti per effettuare 
registrazioni 
 

Rappresenta conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali 

Legge carte storiche, linee 
del tempo, grafici e schemi 
di sintesi, esegue il gesto 
tecnico nelle variabili 
spazio-temporali. 

 
Implementare 
 

Estende le proprie 
conoscenze attraverso 
strumenti di osservazione 
diretti e indiretti 
 

Esegue rappresentazioni 
formali di tipo diverso, usa 
gli aspetti comunicativo – 
relazionali. 

A
N

A
L

IZ
Z

A
R

E
 

 
Differenziare 

Differenzia e ordina 
materiali secondo criteri 
diversi e ne attribuisce 
alcune proprietà 
Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali accorgendosi 
dei loro cambiamenti 

Produce informazioni di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un 
avvenimento o di un 
fenomeno 

Analizza e differenzia le 
conoscenze acquisite in 
ambito 
antropologico/scientifico e 
di educazione fisica. 
 

 
Organizzare 

Individua e descrive gli 
elementi fisici e antropici dei 
paesaggi 

 

Organizza le conoscenze 
apprese costruendo 
mappe, grafici, schemi e i 
dati raccolti su variabili 
rilevanti di diversi fenomeni 
anche spazio – temporali. 

 
 
Attribuire 

Analizza e interpreta 
caratteri fisici, 
storico/geografici locali 

Colloca eventi e fenomeni 
in relazione tra loro, 
attribuisce le giusta 
importanza al movimento in 
ordine ad un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 
 

V
A

L
U

T
A

R
E

 

 
Eseguire 

 
Esegue correttamente 
un percorso sulla base 
di indicazioni verbali 
controlla l’esecuzione 
del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di 
movimento, 
 

Rappresenta quanto 
appreso 

Interpreta temi e problemi 
proposti dalle discipline 

 
Controllare 

Individua elementi che 
caratterizzano un fatto o un 
fenomeno e eventuali 
cambiamenti nel tempo. 

Valuta cause e 
conseguenze di eventi 
storici, fenomeni fisici, 
scientifici e delle proprie 
reazioni. 

 
Criticare 

Esprime considerazioni 
personali 

Esprime considerazioni 
personali, discerne 
comportamenti negativi. 

C
R

E
A

R
E

 

 
Generare 
 

Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa controllarli 
ed esprimerli in modo 
adeguato 
 
 

Effettua semplici esperienze 
sui vissuti disciplinari 

Effettua esperienze 
riguardanti le tematiche 
disciplinari. 

 
Pianificare 

Prova a esprimere in forma 
grafica le conoscenze 
acquisite 

Progetta varie tipologie di 
mappe usando i concetti 
appresi, pianifica strategie 
di gioco nel rispetto delle 
regole e del fair play. 

 
Produrre 

Elabora in testi orali e scritti 
gli argomenti trattati 
 

Produce testi, schemi e 
modelli anche 
tridimensionali, 
comportamenti collaborativi 
e responsabili. 

 

 

ALLEGATO 4 
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria 

 

Scuola secondaria di 

1°grado 

IM
P

A
R

A
R

E
 A

D
 I
M

P
A

R
A

R
E

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 
Acquisisce le 

informazioni 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti. 

Utilizza le 

conoscenze in suo 

possesso 

arricchendole con 

quelle acquisite nel 

contesto scolastico. 

Utilizza strategie di 

memorizzazione e 

applica conoscenze 

e abilità acquisite 

nei diversi contesti. 

Utilizza fonti e strumenti 

diversi, adeguati al 

compito e al contesto. 

 

 

Utilizza le conoscenze 

acquisite arricchendole 

con quelle pregresse. 

 

 

 

Conosce ed usa strategie 

adeguate allo scopo. 

Ricava le informazioni 

principali e secondarie da 

diverse fonti. 

 

 

Utilizza le conoscenze 

acquisite integrandole con 

quelle pregresse. 

 

 

 

Sceglie ed usa strategie 

adeguate alle prestazioni 

richieste. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individua 

collegamenti e 

relazioni tra le 

informazioni 

acquisite e le 

applica al contesto. 

Utilizza le diverse 

conoscenze e le 

applica in contesti 

noti. 

Individua relazioni e 

collegamenti con quanto 

appreso. 

 

 

 

Rielabora le diverse 

conoscenze e le applica in 

contesti noti. 

Individua relazioni e 

collegamenti, confrontando i 

dati essenziali per svolgere 

il compito assegnato. 

 

 

Rielabora quanto appreso 

effettuando collegamenti ed 

utilizzandoli in contesti noti. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Con l’intervento 

dell’insegnante 

ricava analogie e 

Confronta le informazioni 

per ricavare le principali 

Decodifica autonomamente 

le informazioni 

individuandone analogie e 
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differenze sulle 

informazioni 

ricevute. 

Esprime in modo 

adeguato le proprie 

esperienze e le 

proprie 

conoscenze. 

 

Interviene in modo 

pertinente e, 

sollecitato dal 

docente, riesce a 

motivare le proprie 

idee.  

analogie e differenze. 

 

 

Espone con un lessico 

appropriato esperienze e 

conoscenze. 

 

 

 

Interviene in modo 

pertinente motivando le 

proprie idee. 

differenze. 

 

Espone con completezza e 

terminologia specifica. 

 

 

 

 

Interviene con pertinenza 

esprimendo il proprio punto 

di vista. 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 S
O

C
IA

L
I 
E

 C
IV

IC
H

E
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
Si relaziona 

positivamente nel 

gruppo di 

appartenenza 

rispettando le 

regole condivise. 

 

Dimostra 

atteggiamenti di 

rispetto verso gli 

altri. 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi e di 

accoglienza verso i 

compagni nuovi o 

portatori di elementi 

di diversità. 

Individua e rispetta le 

regole del gruppo classe. 

 

 

 

 

Stabilisce relazioni 

positive all’interno del 

gruppo, rispettando i 

diversi punti di vista. 

Mette in atto 

comportamenti di 

accoglienza ed aiuto nei 

confronti di compagni, 

diversi per condizione, 

cultura e provenienza. 

 

Rispetta regole condivise. 

 

 

 

 

 

Interagisce in gruppo 

comprendendo i diversi 

punti di vista. 

 

Favorisce il rispetto delle 

diversità e la solidarietà. 

Sviluppa adeguate relazioni 

interpersonali. 

 

Promuove lo spirito di 



 

76  

 

76 

Agisce e collabora 

in modo costruttivo 

e creativo con altri 

bambini.  

Partecipa alle attività di 

gruppo collaborando allo 

scopo comune e 

aiutandosi reciprocamente 

(peer tutoring). 

collaborazione attiva e 

partecipativa. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Segue regole di 

comportamento e 

sotto la guida 

dell’insegnante 

comprende il senso 

e le conseguenze 

delle proprie azioni. 

 

Comprende chi è 

fonte di 

autorevolezza e di 

responsabilità nei 

diversi contesti di 

vita sociale. 

 

Esprime in modo 

semplice i propri 

bisogni in contesti 

sociali condivisi.  

Assolve gli obblighi 

scolastici, ha cura di sé ed 

utilizza correttamente 

materiali, attrezzature e 

risorse. 

 

 

 

Rispetta ruoli e funzioni 

nei diversi contesti in cui è 

inserito. 

 

 

 

Esprime responsabilmente 

le proprie opinioni al fine 

di contribuire al lavoro 

collettivo secondo gli 

obiettivi condivisi. 

Assolve gli obblighi 

scolastici. 

 

 

 

 

 

Sa inserirsi in modo attivo e 

responsabile nella vita 

sociale, sviluppando 

consapevolmente 

atteggiamenti positivi verso 

sé e gli altri. 

 

Riconosce il senso della 

legalità facendo valere i 

propri diritti, riconoscendo 

quelli altrui, cogliendo le 

opportunità comuni, i limiti, 

il valore delle regole e delle 

responsabilità in attività e 

progetti condivisi. 

RISOLVERE 

PROBLEMI 
Sostenuto dai 

chiarimenti 

dell’insegnante si 

avvia ad affrontare i 

problemi della sua 

quotidianità. 

In situazioni problematiche 

contribuisce al bene 

comune nella condivisione 

del lavoro e nel rispetto 

degli altri aiutando chi ne 

ha bisogno. 

Affronta situazioni 

problematiche in modo 

consapevole, utilizzando 

strumenti e metodi 

diversificati: sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. 
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Aiuta i compagni 

più piccoli e quelli 

che manifestano 

difficoltà o 

chiedono aiuto. 

 

 

Supera le difficoltà 

della condivisione e 

dei primi conflitti 

avviandosi a 

comprendere i 

punti di vista degli 

altri. 

Si adatta a contesti, 

accetta nuove 

proposte.  

 

Attua atteggiamenti di 

auto controllo di fronte a 

sconfitte, insuccessi e 

difficoltà confrontandosi 

con i pari e accettando 

pareri diversi dal proprio. 

 

Reagisce positivamente a 

novità ed imprevisti nel 

pieno rispetto delle 

diversità. 

 

Risolve i conflitti 

proponendo soluzioni 

adatte alla costruzione del 

bene comune. 

 

 

 

Si misura con le novità e gli 

imprevisti, ponendo 

particolare attenzione alle 

attività civili, al sostegno 

delle diversità e al contesto 

sociale di riferimento.  
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S
E

N
S

O
 D

I 
IN

IZ
IA

T
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A
 E

 I
M

P
R

E
N

D
IT

O
R

IA
L

IT
A

’ 

PROGETTARE 
In fase di 

progettazione 

formula proposte di 

gioco, sostenendo 

la propria opinione 

con argomenti 

pertinenti e 

confrontando la 

propria idea con 

quella altrui. 

Utilizza le 

conoscenze e le 

abilità apprese per 

realizzare manufatti 

e formulare 

proposte di gioco. 

 

 

 

Valuta e sceglie il 

materiale adeguato 

necessario a 

diverse attività. 

Ripercorre 

verbalmente le fasi 

di un lavoro, di un 

compito, 

diun’azione 

eseguita. 

Giustifica le scelte 

con semplici 

spiegazioni e 

formula ipotesi di 

soluzione. 

In fase di progettazione 

ascolta e contribuisce alle 

scelte, cogliendo le 

opportunità e rispettando 

le opinioni altrui. 

 

 

 

 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità apprese per 

elaborare e realizzare 

prodotti inerenti la vita 

scolastica. 

 

 

 

 

 

E’ in grado di organizzare 

il materiale occorrente. 

 

 

Riordina le fasi procedurali 

di un compito. 

 

 

 

 

Cerca nuove soluzioni ai 

problemi, suggerendo 

ipotetici percorsi di 

miglioramento. 

In fase di progettazione 

discute e argomenta in 

gruppo i criteri e le 

motivazioni delle scelte, 

mettendo in luce fatti, rischi, 

opportunità e ascoltando le 

motivazioni altrui. 

 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità apprese per 

pianificare e realizzare un 

prodotto o eventi legati alla 

vita scolastica ed 

extrascolastica, 

scomponendo una 

procedura nelle sue fasi e 

distribuirle nel tempo. 

Si orienta nell’organizzare il 

materiale. 

 

 

 

Descrive le fasi di un 

esperimento, di un compito, 

di una procedura. 

 

 

Attua soluzioni e valuta i 

risultati, suggerendo 

eventualmente percorsi di 

correzione o di 

miglioramento. 

Generalizza soluzioni 

idonee a problemi simili. 

Trova soluzioni nuove a 

problemi di esperienza. 
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COMUNICARE 
Comprende e cerca 

di riferire in forma 

orale il contenuto 

generale di 

spettacoli, film, 

documentari, testi.  

 

 

Inizia a valutare i 

propri 

comportamenti e a 

comprendere i 

bisogni degli altri 

avendone rispetto. 

 

 

Comincia ad avere 

consapevolezza 

della propria realtà 

territoriale. 

 

Inventa e/o 

rielabora storie e sa 

esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, 

il disegno, la pittura 

e altre attività 

espressive.  

Comprende testi di 

diversa natura e 

provenienza per scopi 

pratici e conoscitivi 

applicando tecniche di 

supporto (sottolineature, 

annotazioni, mappe e 

schemi). 

 

Sperimenta i principali 

strumenti di conoscenza 

per comprendere se 

stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse 

identità in un’ottica di 

dialogo e rispetto. 

 

Riconosce il patrimonio 

culturale locale. 

 

 

 

Rappresenta esperienze 

personali o storie 

esprimendo emozioni e 

stati d’animo. 

Comprende messaggi di 

genere e complessità 

diversi nelle varie forme 

comunicative mediante 

differenti strategie di studio. 

 

 

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere e 

apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e 

rispetto. 

Riconosce il patrimonio 

culturale locale, nazionale 

ed europeo e la sua 

collocazione nel mondo. 

 

Rappresenta eventi, 

fenomeni, concetti, stati 

d’animo, emozioni 

utilizzando linguaggi diversi 

in un’ampia varietà di mezzi 

di comunicazione. 

 

ALLEGATO 6 
 

Scuola  ISTITUTO COMPRENSIVO “ NOÈ- LUCIDI-ZIPPILLI” a.s 2016/2017 

Piano Annuale per l’Inclusione 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
57 

 minorati vista 
3 

 minorati udito 
 1 

 Psicofisici 
53 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
30 

 ADHD/DOP 
3 

 Borderline cognitivo 
1 

 Altro 
18 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
12 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali 121 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  57 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria            41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  23 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

                   Insegnanti di sostegno n° 42 Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

sì 
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ecc.) 

AEC  n° 28 Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

/ 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  sì 

Altro:  / 

Altro:  / 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
si 
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istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
sì 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

sì 

Altro:   

 

Tabella di autovalutazione sui punti di forza e di criticità rilevati 

(sezione obbligatoria) 

 

PUNTI DI FORZA / CRITICITÀ    Inizio anno Fine anno 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento    x      x 
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inclusivo 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

   x     x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

   X      x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 

   x      x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

   x     x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

   x      x 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

    x     x 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

   x     x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

  x     x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo 

   X      x 

Collaborazione umana e interpersonale 

 

    x     x 

Altro (specificare) 

 

          

Totale punteggio 

 

    34     40 

 

0 = per niente 

1 = poco 
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2 = abbastanza 

5 = molto 

6 = moltissimo 

 

 modello adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Il nostro Istituto promuove attività che concorrono alla formazione di soggetti preparati all’inserimento 

costruttivo e critico nella complessità dell’attuale società multiculturale, creando occasioni formative atte 

a favorire lo sviluppo armonico delle potenzialità individuali. 

Attraverso la collaborazione e il proficuo confronto, vengono soddisfatti i bisogni di tutti gli alunni 

utilizzando al meglio le risorse strutturali e umane a disposizione.  

Il percorso inclusivo può essere formalizzato nel seguente schema: 

 

IL Dirigente scolastico: 

 Nomina, convoca e presiede il GLHIS  

 Viene informato dal Coordinatore di Classe- docente di sostegno rispetto agli sviluppi dei casi 

 Viene informato dalla Funzione Strumentale Inclusione rispetto all’attuazione del PAI 

 Convoca e presiede il Consiglio di Classe-Team 
 

GLI ( Gruppo di lavoro per l’Inclusione)  
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Chi compone il GLI  
 

 

 

 

 
 
 
 
Compiti del GLI  

 

 Dirigente Scolastico  

 Fiduciari di plesso 

 Funzione Strumentale Inclusione 

 Referente GLHIS 
 

 

 Raccolta delle rilevazioni BES presenti nella scuola  

 Raccolta delle documentazioni degli interventi didattico-
educativi  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 
della scuola  

 Elaborazione del modello PAI (Piano Annuale per l’Inclusività). Il 
PAI va discusso e deliberato in collegio e inviato a USRA (Ufficio 
Scolastico Regionale Abruzzo). 

 A settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate 
alla scuola, il GLI redige un adattamento del PAI, sulla base del 
quale il dirigente assegna le risorse.  

 Funge da interfaccia della rete CTS e dei servizi sociali e sanitari 
territoriali.  

 

GLHIS ( Gruppo di studio  e di lavoro della disabilità d’istituto) 

 
 
 
Componenti 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Dirigente Scolastico 

 Funzioni Strumentali area dell’Integrazione e dell’Inclusione  

 Docente referente per la disabilità  nell’Istituto 

 I docenti di sostegno dell’Istituto dei tre ordini di scuola 

 Il coordinatore di classe e/o un docente di classe primaria o di 
sezione dell’infanzia in classi con alunni con sostegno dei tre 
ordini di scuola 

 I rappresentanti dei genitori 

 Per la componente A.T.A : coloro che godono della 1^ posizione 
economica (ex. Art. 7) 

 Un rappresentante degli operatori sanitari coinvolti nei progetti 
formativi degli alunni 

 Un rappresentante degli Enti Locali 

 Rilevazione BES presenti nella scuola 

 Promuovere una cultura dell’inclusione  e dell’integrazione in 
accordo con il Gruppo  per l’inclusione di Istituto ( GLI), 
nell’ambito delle opportunità presenti sul territorio; 

 Formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle 
attività del GLHIS operativo presso la scuola; 

 Definire i criteri generali per la redazione e valutazione dei 
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Compiti  

documenti  

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi  

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi  

 Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per 
l’inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES  

 Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP)  e buone pratiche relative ai 
BES  

Funzione Strumentale Inclusione: 

 Coordinamento con il Dirigente Scolastico e il Referente GLHIS dei GLH operativi e il GLH d’istituto 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Referente GLHIS per la ripartizione delle ore degli 

insegnanti di sostegno e collaborazione con il DSGA per la gestione degli operatori addetti 

all’assistenza specialistica; 

 Diffusione della cultura dell’inclusione 

 Cura dell’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di 

sostegno e degli operatori addetti all’assistenza 

 Comunicazione ai docenti di progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali 

Consulenza per l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 

l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti 

 Collaborazione con il Referente GLHIS nei rapporti e contatti con gli Enti e le strutture esterne 

  Definizione criteri e modalità per la verifica annuale dello stato dell’integrazione scolastica 

nell’Istituto 

 Cura del monitoraggio in itinere e a consuntivo delle attività intraprese e la documentazione dei 

risultati prodotti.  

 Svolgimento di attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni 

 Condivisione sinergica con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e per la promozione della 

inclusione degli studenti con bisogni speciali . 

 Rilevazione di situazioni di disagio e di malessere sia individuali che di gruppo volte a fornire 

indicazioni operative per la loro soluzione 

 

Referente GLHIS :  

 Convocare e presiedere le riunioni del GLHIS; 

 Tenere i contatti con l’Asl e con gli altri Enti esterni all’Istituto 

 Proporre al Dirigente Scolastico l’orario degli  Insegnanti di sostegno, sulla base delle necessità 

specifiche, dei progetti formativi degli alunni, delle richieste  dei Consigli di  Classe e dei desideri 
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espressi degli insegnanti stessi; 

 Curare l’espletamento della documentazione  relativa agli alunni in situazione  di disabilità; 

 Partecipare agli incontri di verifica  con gli operatori sanitari, personalmente o delegando il 

Coordinatore di classe; 

 Curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti di tutti gli attui dovuti 

secondo le norme vigenti; 

 Convocare i Consigli di Classe  , d’intesa  con il Dirigente  Scolstico e i Coordinatori, per discutere 

questioni attinenti ad alunni con disabilità; 

 Partecipre a convegni, mostre e manifestazioni riguardnti la disabiltà; 

 Coordinare l’attività del GLHIS in generale. 

 Collaborare con il GLHIS per la stesura del  PAI ; 

 Raccogliere la documentazione relativa ai PDP e ai PEI.  

 Partecipazione ai  gruppi di ricerca presso USR 

 

 

Consigli di classe/Teams docenti:  

 Individuare casi in cui sia necessaria e/o opportuna l’adozione di una personalizzazione delle 

strategie didattiche, anche in assenza di certificazione, e produzione di una relazione in cui saranno 

evidenziate le adeguate considerazioni in merito;  

 Redigere di  PEI e PDP entro la prima parte dell’anno scolastico (indicativamente entro il primo 

bimestre);  

 Prendere contatti con le famiglie per la condivisione dei PDP. 

 

Docenti di sostegno : 

 Partecipare alla programmazione educativo-didattica;  

 Fungere da supporto al consiglio di classe/team docenti nell’individuazione e adozione di strategie 

e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;  

 Operare interventi individuali o  sul piccolo gruppo mirati all’utilizzo di particolari metodologie  

condivise in sede di formulazione del PEI-PDP;  

 

Assistente educatore:  

 Collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; 

 Collaborare alla continuità nei percorsi didattici.  

 

Assistente alla comunicazione: 

 Collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti 

alla tipologia di disabilità sensoriale; 
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 Collaborare alla continuità nei percorsi didattici.  

 

Collegio Docenti: 

 Dichiarare nel  POF l’assunzione di un concreto accordo programmatico per favorire  l’inclusione; 

 Impegnarsi a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale; 

 Condividere ed approvare il PAI 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Tutti i docenti continueranno a frequentare  corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione 

e integrazione e sulle tipologie di disabilità presenti nell’Istituto. 

Si continueranno  a realizzare  interventi di formazione su:  

• Metodologie didattiche e pedagogiche inclusive 

  Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione 

  Nuove tecnologie per l’inclusione 

 Utilizzo di Piattaforma Moodle 

 Animazione digitale 

 Scratch su virtual class 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione   avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, andando ad implementare le parti più deboli.  
Il filo conduttore che  guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 
gli alunni.  
L’esercizio di tale diritto  comporterà da parte dei docenti un particolare impegno in relazione alla 
riflessione sugli  stili educativi, sulla trasmissione-elaborazione dei saperi, sui metodi di lavoro, 
sulle  strategie di organizzazione delle attività in aula. Il tutto sarà tradotto nel passaggio dalla 
scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere, che tiene insieme l’importanza dell’oggetto 
culturale e le ragioni del soggetto in apprendimento.  
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti  terranno 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e  verificheranno quanto gli obiettivi 
raggiunti siano riconducibili ai livelli essenziali delle competenze .  
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/Teams hanno concordato le modalità 
di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, hanno individuato le  modalità 
di verifica dei risultati raggiunti che prevedono anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune. Sono stati stabiliti livelli essenziali di competenza che consentiranno di valutare 
la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Utilizzo di tecnologie e delle laboratorialità che permetteranno la realizzazione dell’azione del sostegno 

didattico e dell’integrazione degli alunni diversamente abili. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

 

Si  incrementerà  la collaborazione  di figure professionali  esterne quali psicologi, coach trainer , personale 

delle cooperative, polizia di stato, , tirocinanti universitari, esperto legale sull’uso della rete internet. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

La socializzazione delle attività didattiche-educative realizzate avverrà :  gli incontri del GLI, in cui sono 

presenti i fiduciari di tutti i plessi dell’Istituto, la predisposizione di organi interni  e per mezzo della 

modularità assembleare, come in occasione della condivisione dell’importanza dei PDP per gli alunni BES. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

Si farà riferimento in primis  alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo,  che declinano i traguardi formativi in 

riferimento a “competenze chiave di cittadinanza”, rendendo quindi più agevole l’individuazione di 

indicatori personalizzati di successo formativo.  

 Si cercarà di leggere il curricolo attraverso l’alunno, declinando il raggiungimento di competenze di vita 

(life skills) in ragione delle sue potenzialità. Tale lavoro  sarà svolto prioritariamente dai Dipartimenti  per 

assi disciplinari, che espliciteranno attraverso l’analisi delle Indicazioni Nazionali, il contributo che ciascuna 

disciplina sarà chiamata a dare per lo sviluppo di tali competenze.  

 Successivamente, in sede collegiale (Consigli di classe – Team), si    raccorderanno gli interventi nei diversi 

ambiti,  perseguendo  le medesime finalità educative. Il documento nel quale  saranno raccolte le attività e 

i traguardi formativi  definiti per ciascun allievo sarà il PEI-PDP.  

 Inoltre sarà  attuata una periodica valutazione del PEI-PDP da parte di tutti gli insegnanti, realizzata anche 

in occasione degli incontri programmati mensilmente o di programmazione, in modo tale da ricalibrare, 

modulare o modificare le attività programmate e/o gli obiettivi fissati,  in ragione delle osservazioni e dei 

risultati ottenuti. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di apprendimento 
personalizzato in grado di trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di potenziale difficoltà; 

 diffusione dell’uso dei laboratori d’informatica in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 
raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni; 

 utilizzo della Lim come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli della scuola 
e quelli della società multimediale. 

 Si utilizzerà la piattaforma Moodle per potenziare e  promuovere le metodiche di 
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Al fine di incrementare e distribuire in maniera accurata ed efficiente le quote di finanziamento, l’Istituto si 

prefigge di: 

 Effettuare una ricognizione attenta e continua delle possibilità di finanziamento offerte da 

EELL, Regione, Comunità europea 

 Ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione di progetti specifici 

 Utilizzare una maggior quota dei fondi a disposizioni per l’attuazione di progetti di 

inclusione 

 Incrementare la collaborazione con altri Istituti scolastici e con le reti, nonché con CTS e 

CTI. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

Tutto ciò sarà realizzato attraverso il Curricolo Verticale e tutti gli organismi deputati al raccordo tra i tre 

ordini di scuola , cioè le funzioni strumentali, il GLHIS, i dipartimenti per assi culturali verticali e gli 

strumenti di monitoraggio comuni. 

 

Teramo, 28/06/2017                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 

 Dott.ssa Lia Valeri 

 

 

 

Approvato dal Collegio Docenti il 28/06/2017 
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ALLEGATO 7 

 

SCHEDA DI PROGETTO  Anno Scolastico 2017/2018 
 

TITOLO del PROGETTO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Destinatari: 
Docente responsabile di progetto: 

Docenti interni coinvolti: 

Personale ATA coinvolto : 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Obiettivi (in termini di comportamenti da acquisire, conoscenze, competenze, capacità): 

Metodologia: 

 

Monitoraggio (in itinere e finale): 

 

Verifiche, valutazioni e certificazione: 

 

 
 
 
 
 
 
FASI, TEMPI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
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Fasi e tempi: 

 

Modalità (utilizzo di mezzi e sussidi disponibili o da acquistare): 

 

Luoghi: 

 

 
 
PROGETTO:……………………………………………………………………………………………… 
 

RISORSE NECESSARIE 
1) RISORSE PROFESSIONALI INTERNE 

Docente responsabile N° ore €/ora Importo totale (€) 

-    

Docenti coinvolti N° ore €/ora Importo totale (€) 

-    

-    

-    

Personale ATA N° ore €/ora Importo totale (€) 

-    

-    

2) RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE 

Docenti coinvolti N° ore €/ora Importo totale (€) 

-    

-    

-    

3)ACQUISTO BENI DUREVOLI 

Beni durevoli N° Prezzo unitario(€) Importo totale (€) 

-    

-    

-    

4)ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 

Materiali di consumo N° Prezzo unitario(€) Importo totale (€) 

    

    

    

 
Teramo, ______________________      Il docente responsabile del progetto 

……………………………………….. 
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ALLEGATO 8 

MODELLO UNITARIO 

PER LA PROGRAMMAZIONE SECONDO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Il modello che segue riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

 

MODELLO PER LA COSTRUZIONE DI UN’ UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 

TITOLO: ................................................................................................................................................Classe:………………………. 

COMPITO UNITARIO Indica il prodotto e il percorso, cioè che cosa i ragazzi devono realizzare concretamente 

durante e/o al termine dell’Unità di Apprendimento e quali sono le operazioni chiave 

che sono sollecitati a compiere durante il processo didattico. 

Funzione formativa significa; 

In termini intuitivi, che ogni unità di apprendimento deve essere sempre sintesi operante di 

istruzione ed educazione; non si può ragionare per registri separati. 

In termini più elaborati che l’unità di apprendimento ha come scopo primario quello di 

trasformare le capacità di un alunno nelle sue competenze, attraverso l’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

Unità pragmatica significa che: 

Mentre le unità di lavoro che, normalmente, hanno corso nella scuola sono centrate su un 

tema, sia esso disciplinare oppure multi, pluri o inter disciplinare, che unifica i diversi 

apprendimenti (p esempio: se l’argomento unificante è rappresentato dal Romanticismo, gli 

apprendimenti unificati saranno costituiti dal complesso delle conoscenze (dati, nozioni, 

concetti, teorie, ipotesi, valori, ecc.) e abilità (metodi, procedure, strumenti, protocolli, routine, 

ecc.) riferibili a questo particolare argomento, non è nel caso delle UA, che trovano il loro 

momento unificante, non in un tema, ma in una competenza o in una prassi reale sensata e 

compiuta (per esempio: costruire un oggetto). 

L’unità transdisciplinare significa che: 

le UA possono riunire in unità apprendimenti appartenenti a diverse discipline e richiedere la 

collaborazioni di più insegnanti; questa caratteristica è una diretta conseguenza del fatto che la 

loro unità si fonda non su un tema ma su una prassi competente. Ora, le pratiche nascono 

prima e stanno al di fuori del terreno delle discipline e, spesso, non ne rispettano i confini 

canonici. Altra cosa è l’interdisciplinarità… 

Ora, termini più elaborati che l’unità di apprendimento ha come scopo primario quello di 

trasformare le capacità di un alunno nelle sue competenze, attraverso l’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

L’unità multidimensionale significa che:  

le UA possono riunire in unità apprendimenti che si riferiscono alle diverse dimensioni della 

persona che apprende: mentale, cognitiva, affettiva, relazionale, manuale, estetica, etica, ecc. Il 

saper fare competente, infatti, è un saper fare che mobilita tutta la persona (se devo costruire 
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un oggetto, sarò mobilitato a livello 

INDICAZIONE  

DEI SOGGETTI IMPEGNATI 

Allievi impegnati: n. ……..... della/e classe/i …...........................  

Docenti impegnati: …......................................................................................................... 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Elencare le discipline coinvolte, in particolare se l'unità è interdisciplinare. 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 

Indicare la durata totale necessaria alla realizzazione (es.: un mese, un quadrimestre...) 

 

SPAZI NECESSARI 

 

II. Interni alla scuola (es. aula, laboratorio di informatica...) 

III. Esterni alla scuola (indicare gli eventuali luoghi oggetto di indagine sul 

territorio) 

COMPETENZE DA 

VALUTARE 

 

Indicare 2/3 competenze che l'allievo può raggiungere attraverso la realizzazione dell'unità di 

apprendimento e che dovranno essere oggetto di valutazione (Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012, 8 Competenze chiave di cittadinanza) 

 

OBIETTIVI 

 

Elencare i principali obiettivi in merito alle Conoscenze da acquisire e alle abilità da 

sviluppare 

 

METODOLOGIA DI 

LAVORO 

 

Indicare le metodologie che si è scelto di applicare per i gruppi o per l'intera 

classeindicando in modo settoriale: 

Laboratorialità 

Si deve puntare su un apprendimento attivo; non è questione di laboratori in senso 

fisico, ma di partecipazione dinamica anche alle lezioni frontali; un’Unità di 

apprendimento ha tra i suoi scopi quello di mettere l’alunno il più possibile in 

condizioni di apprendere attivamente. 

Diversificazione: 

Attuare una curvatura personalizzata -  l’insegnamento tendenzialmente è una pratica 

omologante. L’apprendimento, invece, è molteplice e divergente. Se voglio attuare 

un’Unità di apprendimento devo tenere conto delle divergenze nell’apprendere, cioè 

devo imparare a curvare gli obiettivi. “Curvare” non significa individualizzare gli 

obiettivi, circoscrivendo il contenuto culturale e assegnando solo tempi più lunghi per 

la sua acquisizione; “Curvare” vuol dire, piuttosto, cambiare anche il contenuto 

culturale all’interno dello stesso obiettivo. 

Strategie diversificanti: Ma se io curvo l’obiettivo, mi dovrò anche porre il problema di 

creare dentro l’attività di classe dei momenti di lavoro diversificati e dovrò 

interrogarmi sulle strategie diversificanti prodotte dalla pratica scolastica. Dovrò 

chiedermi se, per esempio, l’apprendimento cooperativo possa essere utilizzato in 

alcuni casi come strategia diversificante o se sia il caso di procedere secondo altre 

strategie. 

Riflessione metacognitiva: Non si può considerare UA una unità di lavoro, se non ci si 
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pone il problema di rendere consapevole l’alunno del proprio apprendimento, se non 

ci sono con gli alunni momenti di riflessione metacognitiva. 

L’insieme di questi vincoli può essere utilizzato in modo flessibile. Ci saranno alcuni 

eventi, alcune unità di lavoro, che presenteranno tutti questi elementi. Molto spesso 

dovremo accontentarci di eventi imperfetti, che rispettano più indicazioni 

metodologiche ma non tutte. Ci saranno anche momenti di lavoro che presentano 

uno solo degli elementi essenziali richiesti dalla UA, allora l’Unità di apprendimento 

non è riuscita. E’ possibile di volta in volta decidere su quale di questi elementi 

puntare in particolare. Per esempio una UA può servire in questo momento per 

curvare e utilizzare strategie diversificate, una prossima volta si può affrontare la 

riflessione metacognitiva e quindi si scelgono a monte i criteri. Anche se i criteri 

metodologici sono diversi, non è detto che debbano esserci tutti e sempre. Qualche 

volta accadrà così, altre volte non accadrà, eppure si avrà lo stesso una UA. ( 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI 

Indicare i principali nuclei (contenuti) che costituiscono l'oggetto di studio 

 

SVILUPPO  

DEL COMPITO DI 

APPRENDIMENTO 

Indicare le varie attività realizzate nell'itinerario di lavoro, dalla fase di avvio alla 

conclusione. Vanno specificate qui anche le eventuali attività relative all'introduzione 

delle moderne tecnologie nel percorso didattico. 

PRODUZIONI  

DEGLI ALLIEVI 

Indicare ciò che gli allievi hanno prodotto (disegni, testi, ipertesti, poster, opuscoli, cd-

rom...) 

MODALITA' DI VERIFICA  

E DI VALUTAZIONE 

 

Indicare le modalità selezionate per le verifiche degli apprendimenti in itinere e per la 

valutazione delle competenze raggiunte, inoltre per la valutazione dell'efficacia del 

lavoro progettato dai docenti stessi (es.: relazioni, prove strutturate, rubriche di 

valutazione, questionari di autovalutazione...) 

NOTE CONCLUSIVE 

 

 Alunni: riflessioni sulle conclusioni condivise cui sono giunti e sui processi di 

apprendimento che si sono resi necessari. 

 

 Docenti: riflessioni sulla significatività dell'apprendimento e sull'efficacia delle 

strategie didattiche messe in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


