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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Presentazione dell’Istituto

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 popolazione scolastica
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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 con il  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.

L'attività di gestione impone un'offerta formativa ed un'organizzazione caratterizzate da una forte flessibilità, pur costantemente 
orientata all'armonizzazione degli obiettivi al fine di garantire una congrua distribuzione delle risorse disponibili. Il nostro Istituto 
beneficia di collaborazioni storiche con Enti territoriali (l'Università degli studi di Teramo, L'Aquila e Macerata, il Museo Archeologico, la 
Biblioteca Provinciale, la Provincia ed il Comune, le Associazioni culturali, di volontariato e di difesa dell'ambiente) così come numerose 
sono state le reti che la scuola ha perfezionato tramite convenzioni e partenariati con altri Istituti scolastici ed Enti di rilevanza anche 
nazionale.

Da un punto di vista sociale gli alunni di altra cittadinanza residenti, nel cercare di 
assumere un ruolo attivo, sono coinvolti e partecipano al processo di integrazione, 
apportando valori, costumi, usi, tradizioni e convinzioni ideologiche, morali e 
religiose da condividere con la nostra cultura.

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.

Territorio e capitale sociale

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 
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personalità. Le famiglie sono vicine alle problematiche dei figli instaurando un 
rapporto di fiducia e di collaborazione con il corpo docente. 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.

Risorse economiche e materiali

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.

La maggior parte delle collaborazioni con gli Enti e le organizzazioni presenti sul 
territorio garantisce la presenza di professionalità, che offrono collaborazioni, 
sporadicamente a carico dell'utenza,ma più spesso sulla base di protocolli o fondi 
derivanti da Bandi, PON o POR che impegnano e gravano sui gruppi di progetto 
scolastici.

Le strutture dell'Istituto hanno avuto recentissimi lavori di messa in sicurezza: la 
dotazione di spazi quali palestre e laboratori e' ampia ed articolata e si e' avviato 
anche il potenziamento delle dotazioni multimediali, WIFI e LIM. I plessi di cui 
usufruisce l'80% dell'utenza, si trova in posizione centrale e facilmente 
raggiungibile con servizi pubblici e privati. Non mancano spazi adibiti a parcheggio 
e a sosta del personale in servizio soddisfacendo, altresì, particolari esigenze 
dell'utenza. L'istituzione, per potenziare la proprie risorse strumentali ha avviato la 
progettazione e l'adesione a partenariati, bandi, fondi europei, ministeriali e 
regionali.

 Dotazione:
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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

Vincoli

I finanziamenti ministeriali, sufficienti solo in parte a soddisfare l'ampiezza delle proposte formative, didattiche e dei servizi a sostegno 
delle famiglie,che la scuola ha predisposto, necessita di un'attenta programmazione delle priorità, cosi' da predisporre una 
pianificazione pluriennale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Multimediale 3

Musica 1
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Scienze 2

Tecnologico 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 42

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Essere scuola di senso, laboratorio di innovazione pedagogica e didattica, scuola-comunità 

aperta al territorio, spazio di formazione e di incontro, scuola sempre aperta…

La scuola oggi è chiamata ad essere un’istituzione che faccia della flessibilità 
organizzativa,  della creatività e della partecipazione dell’intera comunità educante 
al processo formativo la propria scelta di campo.

  Esistono, infatti, nuove fragilità educative che derivano dall’accessibilità alle 
informazioni e alla loro diffusione, alla multiculturalità generata dai flussi migratori 
che la scuola non può esimersi dall’affrontare, in quanto “guida” e “bussola” nella 
formazione di cittadini consapevoli, autonomi, liberi,  rispettosi di loro stessi, del 
mondo, delle regole sociali e delle diversità individuali e culturali. La riflessione 
critica e la rimodulazione dei traguardi formativi delle diverse aree del sapere e delle 
metodologie didattiche si staglia su uno scenario caratterizzato da due grandi 
disegni: la scuola come istituzione che educhi alla cittadinanza attiva e alla 
sostenibilità dei propri comportamenti, la scuola come promotrice 
dell’emancipazione degli individui.

La  competenza  nei suoi aspetti cognitivi (derivata cioè da conoscenze), pratici 
(alimentata dalle abilità), metacognitivi  (capace di maturare consapevolezze e 
capacità) acquisisce una connotazione  etica che si esplica nella possibilità di 
orientare le azioni e le scelte quotidiane in un’ ottica di riconosciuta responsabilità 
ed autonomia personale.

L’enfasi è posta soprattutto sulle competenze chiave irrinunciabili che diventano il 
cardine sul quale ogni forma di attività didattico-educativa deve ruotare:

·         competenze sociali e civiche
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·         competenze digitali

·         imparare ad imparare

·         spirito di iniziativa ed imprenditorialità.

Tutta l’istituzione scolastica è chiamata a perseguire tali  finalità, senza attingere a 
iniziative, contenuti o progettazioni “straordinarie” ma  “selezionando informazioni 
essenziali, che devono diventare durevoli, predisponendo percorsi e ambienti di 
apprendimento in cui siano le conoscenze a sostenere le  abilità e le  competenze 
culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. 
Si sottolinea anche come il ruolo del docente sia quello di esempio in un ambiente 
scolastico che si strutturi attraverso la condivisione di regole e comportamenti, 
chiari e coerenti con i valori che si intendono promuovere, in una sorta di “curricolo 
implicito”.

Utilizzo dei sotfware fondamentali , quali fogli di calcolo ed elaboratori di testo, 
navigazione, partecipazione ai social network sono tutte abilità che vanno insegnate, 
ma da sole non bastano. Bisogna che un cittadino del nostro tempo sia in grado di 
muoversi in modo consapevole, valutando le informazioni, agendo  online 
responsabilmente per non nuocere a se stesso e agli altri, sfruttando le immense 
possibilità che tutto ciò offre a chi sa coglierle.

Nella società delle informazioni bisogna essere capaci di gestire la mole non 
quantificabile di esse, si concretizza la necessità che i giovani siano in grado di 
ricercare una pluralità di fonti, privilegiando qualità, affidabilità e autorevolezza,  
interpretare  criticamente ciò che leggono, vedono, sentono. Queste abilità di studio 
e di ricerca devono essere insegnate sin dai primi anni di scuola, in modo 
sistematico da tutti i docenti.

L’imprenditorialità e lo spirito di iniziativa si possono esprimere solo se si è in grado 
di individuare e risolvere problemi, prendere decisioni, stabilire priorità, pianificare 
e progettare, agire in modo flessibile e creativo,  sperimentare, in particolare,  in un 
contesto di condivisione, corresponsabilità, collaborazione; in sintesi i saperi 
devono diventare gli strumenti culturali per la formazione di individui capaci di 
pensare in modo critico.

Tutti i linguaggi, tutte le lingue diventano, attraverso la loro padronanza, strumenti 
per relazionarsi, per accedere alle informazioni,  per esprimere le proprie esigenze e 
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le proprie riflessioni, per “prevenire, arginare e contrastare fenomeni di marginalità 
culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione”.  A tale padronanza devono 
concorrere tutte le discipline, permettendo una lettura critica della complessità  del 
presente e spingere ad un’apertura al mondo guidati dalla responsabilità 
individuale e collettiva per gli scenari futuri, sia umani sia  naturali.

La cerniera tra le discipline linguistiche e quelle scientifiche è rappresentata dal 
pensiero computazionale, in quanto “processo logico-creativo”,  che può essere 
consapevolmente messo in atto nella vita quotidiana per affrontare, analizzare  e 
risolvere problemi. Utilizza metodi e strumenti per pianificare le strategie più idonee 
ad ottenere una soluzione. È per questo che si configura, attraverso le attività di 
coding e di “gioco” , come ad esempio la robotica, in un’ educazione al pensiero 
logico, analitico e sintetico. È , non solo , un compendio di competenze matematiche, 
scientifiche, tecnologiche, ma contribuisce anche all’affinamento delle competenze 
linguistiche (programmazione); favorisce, nell’approccio ad esso connaturato  per 
tentativi ed errori, lo spirito di iniziativa. I prodotti poi possono essere i più diversi 
(artistici, scientifici, linguistici, tecnologici); in questo contesto in cui le macchine, le 
tecnologie, i dispositivi informatici sono così pervasivi, è necessario insegnare a non 
essere dominati  o asserviti ad essi  in modo acritico.

Si identifica la “prescrizione implicita” di utilizzare in modo flessibile gli spazi di 
apprendimento, “creare luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla 
conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue, la produzione musicale, il teatro, 
le attività pittoriche, la motricità”.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare forme di monitoraggio e coordinamento volte all'armonizzazione degli 
approcci e dei conseguenti risultati in un'ottica di continuita'
Traguardi
Potenziare modelli di progettazione comuni. Potenziare prove comuni di verifica 
degli apprendimenti in termini di conoscenze e abilita'

Priorità
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Potenziare processi di valutazione degli apprendimenti in termini di competenze 
personali e di cittadinanza
Traguardi
Strutturare rubriche valutative comuni riferibili alle aree socio-affettive

Priorità
Accrescere strumenti di monitoraggio delle competenze metacognitive riferibili al 
sapere come e perche' fare ( imparare ad imparare)
Traguardi
Potenziare percorsi per compiti unitari ed autentici

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Accrescere alunni di livelli 4 e 5 di competenze in Italiano e Matematica e 
raggiungere il livello delle classi con ESC
Traguardi
Potenziare ambienti di apprendimento organizzati per classi aperte e didattica 
laboratoriale.

Priorità
Continuare a ridurre le differenze nelle e tra le classi in termini di risultati di 
apprendimento.
Traguardi
Potenziare coordinamenti per l'analisi di items che presentano delle criticita' e sui 
fattori di incidenza

Priorità
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica
Traguardi
Potenziarela tecnologia digitale nella prassi educativa

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare competenze personali legate alla capacita' di orientarsi e agire 
efficacemente in diverse situazioni
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Traguardi
Predisporre progettazioni finalizzate alla realizzazione di esperienze extrascolastiche

Priorità
Potenziare la capacita' degli studenti di autoregolarsi nella gestione dei compiti 
scolastici e nello studio
Traguardi
Predisporre autobiografie cognitive

Risultati A Distanza

Priorità
Accrescere la cultura valutativa riferita agli output e agli outcome
Traguardi
Predisporre strumenti per il monitoraggio di dati in termini di output ed outcome

Priorità
Accrescere la cultura dell'orientamento
Traguardi
Predisporre documentazione finalizzata alla predisposizione di curricoli verticali ed 
accrescere l'influenza della mediazione didattica

Priorità
Accrescere la cultura dell'orientamento
Traguardi
Promuovere progettualita' interistituzionali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI ALUNNI alla Scuola Primaria: scambi interculturali

 

Pratiche didattiche proposte alla Scuola Primaria: Didattiche collaborative e 
costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze (UDA); 
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rafforzamento delle competenze di base; compiti di realtà e apprendimento 
efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento permanente; metodologie: 
project-based learning (PBL), cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, 
learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; ambienti di apprendimento 
formali e informali; rubriche valutative; Content and Language Integrated Learning 
(CLIL); Computer Assisted Language Learning (CALL); game-based learning; Service 
Learning.

 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
GENERATA

NOE’ LUCIDI
 Orario curriculare strutturato su unità orarie 
di 50 minuti
 

Orari classi:
·         Tempo ordinario

28 ore settimanali
 Dal lunedì al  venerdì dalle 8,20 alle 
13,20

            con un rientro pomeridiano 
(8,20/16,20)

·         Tempo pieno
           40 ore settimanali
           dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle   
   ore 13,20 con mensa scolastica

·         Sezione internazionale
           30 ore settimanali
           con due rientri pomeridiani in orario 
continuato          
 
 
 
 
 
 
 
 
   -----------------------------------------------------------------
-----

 NOE' LUCIDI
Ogni classe presenta una unità oraria di 
ampliamento formativo a cadenza 
settimanale.
La sezione internazionale presenta tre 
unità orarie di ampliamento settimanale.
 
POTENZIAMENTO DISCIPLINARE
1) Coding e Robotica
2) Potenziamento linguistico L2
3) Espressivo (laboratorio artistico)

4) Scientifico (laboratorioTecnologico)
5)Potenziamento Attività Motoria 
(per le classi prime e seconde)
6) Espressivo-comunicativo

(Progetto lettura in orario curricolare ed 
extra curricolare per le classi quinte)
(Progetto lettura in L2 in orario 
extracurricolare per le classi quinte)
(Progetto musica in orario curricolare e 
per le classi terze, quarte e quinte 
laboratori pomeridiani di strumento)

CLASSI APERTE – MODULI 
PERSONALIZZATI
Tematici – Compiti Autentici – Prove 
Unitarie
         ----------------------------------------------
 MICHELESSI
POTENZIAMENTO POMERIDIANO
Gratuito con possibilità di usufruire del 
pasto caldo (a carico delle famiglie) o 
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MICHELESSI
Orario curriculare strutturato su unità orarie 
di 60 minuti
 

Orari classi:
·         Tempo ordinario

28 ore settimanali
 Dal lunedì al  sabato dalle 8,30 alle 
13,20

 
Orario modulo dal lunedì al sabato dalle ore 
8,30 alle ore 13,00
 -------------------------------------------------------------------
-------
SCUOLA DELL'INFANZIA
 40 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 16,00
Il sabato dalle 7,45 alle 12,45

Organizzazione laboratoriale in gruppi 

omogenei 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.

pasto freddo, fino alle ore 16.00 con la 
seguente scansione settimanale:
Lunedì: potenziamento artistico-musicale
Martedì e giovedì: aiuto compiti
Mercoledì: progetto lettura e biblioteca
Venerdì: potenziamento inglese e 
spagnolo.
 

--------------------------------------------------------
------

SCUOLA DELL'INFANZIA 

POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

1) Coding

2) Potenziamento linguistico L2 

(Hocus&Lotus)

3) Espressivo (Bimbteatro®)

4) Scientifico (laboratorioTecnologico)

4) Espressivo-comunicativo (Progetto 

lettura)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NOE' LUCIDI TEAA845019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DE ALBENTIIS TEAA84502A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TERAMO - PIANO SOLARE TEAA84505D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MICHELESSI" TEAA84507G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TERAMO NOE' LUCIDI TEEE84501E  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TERAMO - MICHELESSI - TEEE84503L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I GRADO M.ZIPPILLI TEMM84501D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 provvede al:  
Continuo perfezionamento della pianificazione curricolare, introducendo il curricolo per 
lo sviluppo delle competenze trasversali, la promozione dell’innovazione didattico 
educativa e della didattica per competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali 
per il curricolo.  Continuo perfezionamento dei 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);  Continuo 
aggiornamento dell’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 e a dimensioni trasversali  
Realizzazione puntuale del passaggio dal curricolo dichiarato al curricolo agito;  
Rafforzamento dei processi di costruzione e applicazione del curricolo d’istituto affinché 
caratterizzi per trasversalità, verticalità organicità e coerenza l’identità dell’istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda schema di curricolo verticale allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In risposta ai cambiamenti intervenuti nella società e nell’economia, la 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018, relativa alle 
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competenze chiave per l’apprendimento permanente, costituisce una revisione di 
quella del 2006, in quanto si riconosce che investire nelle capacità e nelle competenze, 
in una concezione comune e aggiornata delle stesse, costituisce il primo passo per 
promuovere l’istruzione, la formazione e l’apprendimento non formale in Europa. Le 
precedenti otto: 1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 4. 
Competenza digitale 5. Imparare ad imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale vengono 
sostituite dalle seguenti: 1. Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza 
multilinguistica; 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 4. Competenza digitale; 5. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 6. Competenza in materia di cittadinanza; 7. Competenza 
imprenditoriale; 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
La competenza alfabetica funzionale, la competenza multilinguistica e digitale si 
estrinsecano nella comprensione, analisi, elaborazione, produzione di informazioni e 
contenuti in forme e contesti diversi, per determinate finalità. Ciò comporta lo sviluppo 
di un pensiero critico, la capacità di scegliere e decodificare linguaggi e mezzi di 
comunicazione, rispettare convenzioni e contesti sociali , conduce all’apprezzamento 
delle diversità culturali e ad una formazione interculturale. Acquisendo competenza in 
matematica si sviluppa il pensiero scientifico nella sua capacità rigorosa di analisi, 
presentazione e risoluzione dei problemi che si affrontano in situazioni quotidiane, 
partendo dal rispetto della verità, attraverso un processo che ricerca le cause e vaglia 
continuamente la sua stessa validità. Le competenza scientifiche, tecnologiche ed 
ingegneristiche consentono di osservare , identificare e spiegare fenomeni riguardanti 
la realtà, sperimentando soluzioni ai bisogni su base empirica e in forma controllata, 
riflettendo sugli effetti dell’agire umano e sulle responsabilità derivanti. La quinta 
competenza si esplicita nella capacità di riflettere su se stessi, gestire le proprie attività, 
lavorare con gli altri e in maniera autonoma e costruttiva, aver cura e salvaguardare la 
propria e altrui salute, aver consapevolezza di sé, saper gestire l’incertezza e lo stress, 
collaborare e negoziare compromessi pur mantenendo la propria integrità. 
L’acquisizione della sesta competenza comporta l’agire da cittadini responsabili, 
partecipando pienamente alla vita civica e sociale; ciò si ottiene con l’analisi a la 
conoscenza di fenomeni e gruppi socio-economici e politici, dei valori comuni, dei diritti 
sanciti dai documenti nazionali, europei ed internazionali. Il fine ultimo è la 
condivisione dei principi fondanti dell’identità europea,del vivere comune, della 
democrazia, dei diritti umani e ambientali. La competenza imprenditoriale consiste 
nell’agire sulla base di idee e opportunità, al fine di realizzare progetti e iniziative, 
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mettendo in campo creatività, pensiero strategico, la capacità di risolvere problemi, di 
programmare e organizzare il proprio lavoro e quello dei collaboratori, con resilienza e 
perseveranza, muovendosi in modo consapevole nel campo dell’informazione. Con 
l’acquisizione dell’ultima competenza si giunge alla consapevolezza che idee e significati 
possono essere espressi in modo diverso dalle differenti culture ed individui, 
comunicati tramite vari linguaggi artistici, veicolando principi, interpretazioni e nuove 
visioni del mondo. Ciò comporta una riflessione sulla curiosità e responsabilità 
intellettuale. Tali finalità sono individuate e perseguire nelle azioni previste dal 
curricolo predisposto per il conseguimento delle competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Imparare a imparare Scuola dell’infanzia • Acquisisce le 
informazioni individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti. • Individua 
collegamenti e relazioni tra le informazioni acquisite e le . • Applica conoscenze e abilità 
acquisite nei diversi contesti Scuola primaria • Utilizza fonti e strumenti diversi, 
adeguati al compito e al contesto. • Individua relazioni e collegamenti con quanto 
appreso. • Confronta esperienze e risultati e ricava strategie adeguate allo scopo. 
Scuola secondaria di primo grado • 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 Scuola dell’infanzia • Utilizza strategie di memorizzazione Scuola primaria • 
Conosce ed usa strategie di studio. • Rielabora le diverse conoscenze e le applica in 
contesti noti Scuola secondaria di primo grado • Coglie i dati essenziali per svolgere il 
compito assegnato. • Rielabora quanto appreso effettuando collegamenti ed 
utilizzandoli in contesti noti Acquisire ed interpretare l’informazione Scuola dell’infanzia 
• Si confronta, riflette e scopre l’esistenza di punti di vista differenti dal suo. • Esprime 
in modo adeguato le proprie esigenze e le proprie conoscenze. • Dialoga e progetta 
confrontando ipotesi e procedure. Scuola primaria • Confronta le informazioni per 
ricavare le principali analogie e differenze. • Espone con un lessico appropriato 
esperienze e conoscenze. • Interviene in modo pertinente motivando le proprie idee. 
Scuola secondaria di primo grado • Decodifica autonomamente le informazioni 
individuandone analogie e differenze. • Espone con completezza e terminologia 
specifica. • Interviene con pertinenza esprimendo il proprio punto di vista. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Collaborare e partecipare Scuola dell’infanzia • 
Dimostra atteggiamenti di rispetto verso gli altri. • Si relaziona positivamente nel 
gruppo di appartenenza rispettando le regole condivise. • Adotta comportamenti 
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rispettosi e di accoglienza verso i compagni nuovi o portatori di elementi di diversità 
per provenienza, condizione, lingua ecc… • Agisce (Gioca) e collabora in modo 
costruttivo e creativo con altri bambini. Scuola primaria • 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. • Partecipa alle 
attività di gruppo collaborando allo scopo comune e aiutandosi reciprocamente ( peer 
tutoring). Scuola secondaria di primo grado • 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 
collaborazione attiva e partecipativa. Agire in modo autonomo e responsabile Scuola 
dell’infanzia • Segue regole di comportamento e sa assumersi responsabilità riflettendo 
sul senso e le conseguenze delle proprie azioni. • Esegue e porta a termine consegne e 
iniziative. • Comprende chi è fonte di autorevolezza e di responsabilità nei diversi 
contesti Scuola primaria • Assolve gli obblighi scolastici, ha cura di sé ed utilizza 
correttamente materiali, attrezzature e risorse. • Rispetta ruoli e funzioni nei diversi 
contesti in cui agisce. • Assume responsabilmente incarichi e svolge compiti per 
contribuire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi. Scuola secondaria di 
primo grado • Assolve gli obblighi scolastici. • Sa inserirsi in modo attivo e responsabile 
nella vita sociale. • Sviluppa consapevolmente atteggiamenti positivi verso sé e gli altri. 
• Fa valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui e 
comprendendo il valore della legalità. • Sa cogliere le opportunità comuni, i limiti, il 
valore delle regole e le responsabilità anche proponendo e realizzando attività e 
progetti. Risolvere problemi Scuola dell’infanzia • Si avvale di strumenti adeguati per 
affrontare problemi nella vita quotidiana. • Supera le difficoltà della condivisione e dei 
primi conflitti avviandosi a comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. • 
Aiuta i compagni più piccoli e quelli che manifestano difficoltà o chiedono aiuto. • Si 
adatta ad eventuali contesti, accetta nuove proposte. Scuola primaria • Contribuisce al 
bene comune nella condivisione del lavoro e nel rispetto degli altri aiutando chi ne ha 
bisogno. • 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 Scuola 
secondaria di primo grado • Affronta situazioni problematiche in modo consapevole, 
utilizzando strumenti e metodi delle diverse discipline: sa fornire aiuto a chi lo chiede. • 
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 SENSO DI INIZIATIVA E 
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IMPRENDITORIALITA’ Progettare Scuola dell’infanzia • Formula proposte di lavoro e di 
gioco. • Sostiene la propria opinione con argomenti pertinenti e confronta la propria 
idea con quella altrui. • Valuta e sceglie il materiale adeguato necessario a diverse 
attività. • Ripercorre verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di una azione 
eseguiti. • Giustifica le scelte con semplici spiegazioni e formula ipotesi di soluzione. 
Scuola primaria • 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 le vita scolastica. • E’ in grado di organizzare 
il materiale occorrente. • Riordina le fasi procedurali di un compito. • Cerca nuove 
soluzioni ai problemi. Scuola secondaria di primo grado • 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. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Comunicare Scuola dell’infanzia • Comprende e cerca di 
riferire in forma orale il contenuto generale di spettacoli, film, documentari… • Sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. • Comunica 
esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. • Esplora i materiali a disposizione e li utilizza in modo personale. • Inventa 
e/o rielabora storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività espressive. Scuola primaria • 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. Scuola secondaria 
di primo grado • Comprende messaggi di genere e complessità diversi nelle varie 
forme comunicative mediante diversi supporti. • 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.
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Utilizzo della quota di autonomia

Si continueranno a mantenere 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 attraverso  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 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. Dall'a.s. 2017-18 sono state 
attivate sezioni 3.0 Dall'a.s. 2019-20 sarà attivata la sezione "internazionale": il curricolo 
delle lingue straniere sarà arricchito da lezioni che si terranno in orario pomeridiano. In 
particolare, il rientro sarà unico, di tre ore complessive,di cui 2 di lingua inglese e una di 
lingua francese
ALLEGATO:  
FLESSIBILITÀ 20.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ERASMUS PLUS: AZIONE CHIAVE 2 – COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LE BUONE 
PRATICHE

I progetti Erasmus+ a cui l'Istituto partecipa sono tre: KA229 “European Web Readio: 
Here wE aRe” (alunni delle quinte primaria e seconde secondaria; durata biennale); 
KA229 “KA229 “Various methods towards one goal – Successful Inclusive Education” 
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(docenti di ogni grado, durata biennale); KA201“Travel” (alunni delle classi terze 
primaria e prime sec., durata triennale). L'Istituto ha la possibilità di collaborare con 
altre scuole europee in un progetto su una tematica di interesse comune e di 
effettuare mobilità di alunni, insegnanti e staff presso le scuole partner.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: sostenere le persone nell'acquisizione e nello sviluppo di abilità di base e 
competenze chiave; affrontare la diversità e promuovere, in particolare attraverso 
approcci innovativi e integrativi, la proprietà dei valori condivisi, l'uguaglianza, 
compresa l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e l'inclusione sociale; 
promuovere pedagogie e metodi innovativi per l'insegnamento, l'apprendimento e la 
valutazione, che sostengono gli educatori e gli studenti all'uso delle tecnologie digitali 
in modi creativi, collaborativi ed efficienti; rafforzare i profili delle professioni di 
insegnamento, inclusi in particolare insegnanti, dirigenti scolastici; promuovere un 
approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue; integrare l'uso 
delle nuove tecnologie per sostenere l'apprendimento delle lingue; consentire il 
successo a tutti gli studenti, compresi i bambini provenienti da un contesto migratorio, 
rafforzando la collaborazione tra tutti gli attori all'interno delle scuole, nonché con le 
famiglie e altre parti interessate esterne; migliorare la transizione tra le diverse fasi 
dell'istruzione; sostenere il lavoro in rete da parte delle scuole che promuovono 
approcci collaborativi e olistici all'insegnamento e all'apprendimento. Competenze 
attese. Alunni e docenti: Maggiore consapevolezza del contesto internazionale nelle 
sue forme politiche, sociale e culturale; rafforzamento del pensiero critico e 
dell'alfabetizzazione mediatica; miglioramento degli aspetti collaborativi; grande 
crescita sotto vari aspetti: competenze relazionali (soft skills), competenze linguistiche, 
competenze tecnologiche e crescita personale; maggiore motivazione allo studio e in 
un miglioramento dei risultati; apprendimento di nuove metodologie didattiche; 
miglioramento degli aspetti collaborativi. Scuola: miglioramento della collaborazione 
tra docenti all’interno della scuola, con un incremento e un miglioramento della 
qualità delle relazioni; maggiore apertura al territorio: autorità locali, associazioni, 
università e centri culturali; conoscenza approfondita di altri istituti in Europa; 
innalzamento del profilo internazionale dell’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Auditorium

 BEBRAS

Area scientifico-matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo di competenze logiche e digitali, migliorare le relazioni tra pari 
e la partecipazione, attraverso attività di coperative learning, facendo sentire gli 
studenti parte attiva nella comunità scolastica; fornire agli studenti percorsi alternativi 
per utilizzare procedimenti logici e tecnologici, coerenti con situazioni della vita reale, 
attraverso il linguaggio matematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO BIBLIOTECA: LIBRIAMOCI, BIMED, REPUBBLICA.IT, LINGUE CLASSICHE, IL 
MAGGIO DEI LIBRI, #IOLEGGOPERCHÈ
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AREA LINGUISTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 SCUOLA APERTA... IN CONTINUITÀ

Area continuità

Obiettivi formativi e competenze attese
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, 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Concerti

 Strutture sportive: Palestra

 E...STATE IN CONTINUITA'

Area continuità

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ETWINNING

Area linguistica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Implementazione della competenza comunicativa mediante la creazione di 
partenariati pedagogici innovativi con l'applicazione delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione. Corrispondenza elettronica, gemellaggio di scuole di paesi 
stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA (KET,PET,DELF,DELE)

AREA LINGUISTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
KET Corso di preparazione ed esame finale per l’acquisizione della certificazione del 
livello A2 lingua inglese. DELF Corso di preparazione per l'acquisizione delle 
competenze in lingua francese con certificazione Alliance

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 VIAGGIO DESTINAZIONE LINGUE

Area linguistica

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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ai luoghi e monumenti di rilevanza artistica e storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONVERSAZIONI CON DOCENTI MADRELINGUA

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO LINGUISTICO-CULTURALE DI TEDESCO

AREA LINGUISTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Primo approccio alla lingua tedesca

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

Area interculturale e dispersione

Obiettivi formativi e competenze attese
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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DI AIUTO ALLA GENITORIALITA'

Area interculturale e della dispersione

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 EIPASS

Area scuola digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione Eipass per il conseguimento di specifiche competenze certificate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CODE FOR ALL

Area scuola digitale
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Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Auditorium

 ATELIER DIGITALE E FAB LAB

Progetto, creo, controllo con la Robotica Educativa in ambito di Atelier Creativi

Obiettivi formativi e competenze attese
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

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Auditorium

 CITTADINANZA ATTIVA

Area cittadinanza attiva
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Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 A SCUOLA DI SALUTE

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 psicologico

Risorse Materiali Necessarie:

 RITRATTO DI CITTA'

Percorso educativo finalizzato alla conoscenza e alla riqualificazione di luoghi simbolo 
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della città attraverso la loro adozione di monumenti, spazi, simboli della città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITA' SPORTIVA E TORNEI STUDENTESCHI

Attività , tornei e manifestazioni sportive all'interno dell'Istituto. Destinatari: tutte le 
classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviamento alla pratica sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT IN SOCIETA'

Le attività didattiche mattutine si svolgeranno in collaborazione con gli esperti di 
diverse società sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza ed avviamento alla pratica sportiva di diverse discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 IL PAESE MUSICALE
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: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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 CLASSI DI STRUMENTO

Area musicale: laboratori pomeridiani di alcuni strumenti musicali

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’insegnamento dello strumento musicale per favorire la dimensione 
educativa della musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Concerti

Aula generica

 OFFICINA DEI TALENTI: SPEED DATE

Area dell'orientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Chiostro della biblioteca provinciale "Delfico"

 MI LEGGI UNA STORIA?

Il progetto si propone di offrire a tutti gli alunni dell'ultimo anno delle scuole 
dell'infanzia l’occasione di frequentare settimanalmente le biblioteche delle scuole con 
servizio di prestito e restituzione, con momenti di socializzazione e verifica della 
lettura effettuata. Iniziativa promossa in continuità 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, è previsto, infatti, il servizio di 
prestito per i bambini di 5 anni. Il libro viene tenuto per una settimana a casa e letto 
insieme a mamma e papà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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 PLAYING WITH ENGLISH

Il progetto si propone di rafforzare e arricchire l’identità personale del bambino 
attraverso abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione di primi significati della 
lingua inglese; si favorisce la maturazione delle capacità di attenzione e riflessione, la 
partecipazione ad esperienze significative a livello affettivo, cognitivo, metacognitivo e 
relazionale.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 HOCUS&LOTUS

Progetto lingua inglese per bambini dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia. Per 
raggiungere l'obiettivo l'approccio si avvale di una metodologia innovativa, il Format 
Narrativo o Storytelling. Questo “modello d’insegnamento delle lingue prende in 
considerazione il processo naturale di acquisizione della prima lingua, evidenziandone 
il contesto affettivo e relazionale. I I materiali didattici creati per l’applicazione di 
questo modello sono “Le Avventure di Hocus&Lotus”. I due Dinocroc (piccoli 
personaggi metà dinosauri e metà coccodrilli) vivono fantastiche avventure in un 
parco, che si rifanno alle esperienze di vita tipiche dell’infanzia. Le vicissitudini dei 
Dinocroc sono vissute in classe con la Magic Teacher e la nuova lingua diventa 
concretamente lingua veicolare.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CLICK, IL PIACERE DI CRESCERE

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.
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 STORIE D'INCONTRI

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.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 IL CORPO IN GIOCO

Progetto di attività motoria per bambini di 3, 4 e 5 anni. Il laboratorio si propone come 
uno spazio, dove ciascun bambino potrà, da protagonista attivo, esprimere se stesso 
attraverso l’azione e il movimento. Centrali, in questo percorso, saranno la dimensione 
“vissuta”, “sentita”, “emozionale” che, attraverso la pratica motoria potranno trovare 
nel corpo e nel movimento gli strumenti per poter essere espressi, compresi e 
governati, portando così, oltre che a una migliore comprensione di se stessi, anche 
alla comprensione del complesso intreccio relazionale che ci circonda. Da questa 
prospettiva il laboratorio non sarà volto a trasmettere conoscenze, nozioni o schemi 
motori stereotipati, quanto piuttosto a sostenere nel bambino l’esperienza di ricerca e 
scoperta di sé, degli altri, degli oggetti nello spazio e nel tempo.

Risorse Materiali Necessarie:

 BIMBOTEATRO®

BimboTeatro® è un laboratorio perform-attivo sperimentale che permette al bambino 
di sviluppare già nei primissimi anni di vita la sua attitudine alla teatralità grazie ad 
un’esposizione diretta al teatro, con grande rispetto per le sue doti naturali di ascolto 
e di assorbimento. I bambini, durante il laboratorio, interagiscono liberamente con 
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l’attore immersi nel gioco delle azioni teatrali dense di emozioni. Emozioni che i 
bambini impareranno, man mano, a conoscere e riconoscere.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORIENTA

Area Orientamento 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

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTURA - PLF 2000 - READING IN ENGLISH

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, 
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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. Promossa anche 
la lettura con audiolibri in L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Biblioteca

 Biblioteche: Informatizzata

 HELP SCHOOL

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale in quiescienza

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

percorso che vede l’armonizzazione di diversi linguaggi artistici sostenuta da un 
modello organizzativo articolato e sfidante. Tale setting appare ideale in funzione 
dell’attivazione di elevate competenze disciplinari, relazionali ed emotive; Offrire 
l’accesso ad una delle forme esemplari della cultura italiana qual è l’Opera; 
Promuovere lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite 
un'ampia varietà di forme artistiche: musica, teatro, danza, arti sceniche oltre che 
tecniche di ripresa audio-video e videoscrittura musicale. Sostenere la conoscenza 
storico-critica del patrimonio urbanistico e culturale della città di Teramo; Promuovere 
la riattivazione di uno “sguardo caldo” verso il patrimonio urbano cittadino, che sia 
emotivamente gratificante e teso alla “ricostruzione” di quei sentimenti di 
appartenenza e di sicurezza recentemente compromessi dagli eventi sismici. AZIONE 
PROMOSSA DAL BANDO: attivazione di percorsi laboratoriali, anche interartistici, per 
la creazione, la realizzazione e la messa in scena di opere originali.

RISORSE PROFESSIONALI

Esperti esterni e coordinatore interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 THE BIG CHALLENGE

Gara online interattiva che consente agli alunni delle classi prime e seconde di mettere 
alla prova le proprie conoscenze e competenze della lingua inglese. Attraverso una 
ZONA TRAINING accessibile da PC, tablet e smartphone gli alunni possono allenarsi su 
una vasta gamma di esercizi mirati non solo al superamento della prova ma 
soprattutto allo sviluppo del proprio potenziale di apprendimento linguistico in un 
ambiente stimolante… tutti ricevono un premio … sono tutti vincitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la motivazione all'apprendimento della lingua; Approfondire le 
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conoscenze; Sviluppare un sano spirito di competizione; Utilizzare lo strumento 
digitale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 ARMONIZZIAMOCI

Il progetto prevede l’accostamento di un gran numero di alunni alle tradizioni di 
cultura musicale locale e internazionale. A tal proposito, sono programmati: la 
fruizione di uno spettacolo di musica etnica (alunni Scuola Secondaria), un incontro 
con l’Orchestra del Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo (alunni delle classi terze, 
quarte e quinte della Scuola Primaria), una visita al “Centro Etnomusicologico 
d’Abruzzo” (alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria), alcuni 
incontri con musicisti etnici internazionali, oltre ai moduli di formazione pratica 
strumentale e vocale a favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. La restituzione finale del progetto consisterà in uno spettacolo musicale 
offerto alla città nel quale i protagonisti saranno gli alunni, i docenti musicisti e gli 
artisti stranieri ospiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’insieme delle attività del progetto è volto a far emergere negli alunni la 
consapevolezza della complessità culturale e sociale che oggi si affaccia nel quotidiano 
scolastico, in relazione alla sempre più numerosa presenza di alunni immigrati, e che 
domani rappresenterà il terreno di una sfida collettiva. Accanto alle finalità più elevate 
di cittadinanza procede lo sviluppo delle competenze musicali degli alunni dato da un 
potenziamento strumentale per l’orchestra della SMIM, integrata per l’occasione 
anche dagli alunni dei laboratori strumentali opzionali promossi dall’Istituto e da 
laboratori vocali e strumentali per i bambini delle classi Terze, Quarte e Quinte della 
scuola Primaria, oltre ad un percorso corale per alunni selezionati per merito.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Auditorium

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

MODULO 1:

Titolo: Storie, suoni e canti dal mondo.

Durata: 30 ore.

Numero di studenti partecipanti previsti: 240.

Periodo di svolgimento previsto: Ottobre 2019 – Giugno 2020.

Descrizione dei contenuti didattici:

Il percorso propone alle classi Terze, quarte e Quinte della scuola primaria (totale 
classi: n° 13, raggruppate per il solo intervento dei musicisti stranieri in n°6 gruppi 
interclasse da circa 40 alunni, supportati dagli insegnanti di classe) l’apprendimento 
di alcuni semplici canti da parte di n°4 musicisti etnici di origine straniera. Durante 
la serie di incontri, per un totale di 8 ore per ciascun gruppo interclasse, ogni 
singolo musicista straniero presenterà anche la sua storia personale di artista e di 
migrante, così come opererà, in termini molto semplici, la collocazione spazio-
temporale e funzionale dei brani proposti, servendosi eventualmente anche di 
supporti tecnologici (video, internet, ecc.).

Una fase di avvicinamento preliminare al repertorio del percorso (che comprenderà 
anche il repertorio tradizionale teramano), di cura a valle dell’intervento esterno per 
un totale di 22 ore/classe, unitamente alla ottimale collocazione dei diversi 
interventi oggetto del modulo, sarà sostenuta dall’insegnante specializzato di 
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musica già operante sulle classi coinvolte (rif. DM 8/11) in accordo con i singoli 
artisti ospiti.

MODULO 2:

 

Titolo: Il mondo in un’orchestra.

Durata: 20 ore.

Numero di studenti partecipanti previsti: 100.

Periodo di svolgimento previsto: Dicembre 2019 – Giugno 2020.

Descrizione dei contenuti didattici:

Il modulo si configura come una attività di potenziamento dell’orchestra della SMIM, 
integrata da alcuni alunni frequentanti i corsi dei laboratori strumentali promossi 
dall’Istituto, esclusivamente dedicato alla preparazione del repertorio originale del 
progetto. Tale repertorio, sarà la risultante, a seguito di specifico arrangiamento, 
dell’incontro tra le musiche etniche scelte tra quelle proposte dagli artisti ospiti del 
modulo n°1, su di un impianto orchestrale occidentale classico con l’aggiunta di 
strumenti di varia tradizione.

MODULO 3:

Titolo: Cantamondo.

Durata: 50 ore.

Numero di studenti partecipanti previsti: 40.

Periodo di svolgimento previsto: Novembre 2019 – Giugno 2020.

Descrizione dei contenuti didattici:

Percorso di pratica vocale, aperto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di ogni 
ordine, che, a partire da una rigorosa impostazione vocale, conduce alla 
preparazione dei brani del repertorio per l’evento finale del progetto.

 REGIA CO-OPERATIVA
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Il progetto è teso a realizzare ambienti di apprendimento significativi in grado di 
creare setting educativi a supporto di metodologie pupil-centered, in grado di 
veicolare una nuova idea di spazio per i bambini, anche al di fuori del tempo pensato 
dall'insegnante. Gli spazi interni ed esterni della scuola dei piccoli devono essere 
organizzati in forme interconnesse che favoriscano le interazioni, le autonomie, le 
esplorazioni, la curiosità e la comunicazione. L’ambiente deve modificarsi, interagire, 
prendere forma in relazione alle esperienze di apprendimento dei bambini e degli 
adulti e in un costante dialogo tra architettura e pedagogia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI Attività previste per realizzare percorsi di ricerca-azione in merito 
ad una delle tematiche sotto indicate: a. il prendersi cura, il benessere, l'autonomia b. 
il curricolo implicito, la qualità dei contesti educativi, la regia educativa c. ambienti 
strutturati, nuove tecnologie, l'incontro con i saperi d. osservazione e valutazione dello 
sviluppo del bambino, con strumenti non intrusivi 1. PIANIFICARE Definizione del 
problema/situazione problematica 2. Definizione destinatari Definizione attori (Chi 
interverrà nel percorso? Chi contribuirà al raggiungimento del fine previsto?) Brain 
storming riguardante le caratteristiche/dati salienti da esaminare e i problemi/ dubbi / 
riflessioni connessi Individuazione delle finalità generali Individuazione dei bisogni 
formativi Scelta del contenuto / bisogno formativo ritenuto prioritario, che sarà il 
focus della ricerca Definizione degli obiettivi sulla base delle ipotesi condivise dal 
gruppo Scelta degli interventi / azioni e dei tempi necessari AGIRE Messa in atto degli 
interventi da parte di tutti gli attori coinvolti. L’intero gruppo di docenti e gli eventuali 
esperti coinvolti conducono l’azione con ruoli assolutamente paritari, delineano e 
sperimentano linee di intervento e metodologia per quel particolare contesto, 
conosciuto in modo approfondito e con coinvolgimento emotivo, una realtà sentita e 
vissuta. OBIETTIVI GENERALI Attività previste per progettare azioni coerenti con le 
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con i principi e le finalità del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 1. Sviluppare la conoscenza delle competenze 
delle diverse fasce d’età e le dimensioni di sviluppo del bambino sotto il profilo 
cognitivo, motorio, percettivo, affettivo, relazionale, logico, comunicativo, sociale. 
Conoscere come avvengono i processi dello sviluppo dei bambini delle differenti fasce 
d’età e attraverso quali fasi, sapere attraverso quali strategie e interazioni i bambini 
costruiscono le loro competenze, può rendere educatori e insegnanti capaci di 
organizzare progetti, di attivare metodologie e azioni didattiche equilibrate e coerenti. 
2. La costruzione di un gruppo di lavoro Spesso le realtà del nido e quella della scuola 
dell’infanzia, pur essendo così vicine, non si conoscono tra loro, nell’organizzazione dei 
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contesti, nelle proposte delle attività. Per avviare un percorso di cambiamento, è 
necessario partire dalla costruzione di occasioni di formazione comune, nei quali sia 
possibile confrontare esperienze, raccontarsi, comunicare, costruire relazioni, 
collaborare per avviare un confronto tra due diverse professionalità educative, quella 
dell’educatrice e quella dell’insegnante e ricercare un linguaggio condiviso, 
valorizzando le specificità e le competenze di ognuno. 3. Progettazione di percorsi, 
laboratori in continuità 0-6

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si fonda su tre proposte educative che vanno a incastrarsi in un percorso 
interdisciplinare unico. 1. L'atelier come ambiente educativo che offre la possibilità 
di avere incontri con più materiali, più linguaggi, più punti di vista, di avere 
contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando 
l’espressività e la creatività di ciascuno. Un ambiente atto a stimolare la conoscenza, 
non "museo" della scienza ma spazio che suggerisce domande e fa nascere 
suggestioni: alle risposte ci si avvicina in modo personale con un metodo simile a 
quello scientifico. 2. Accanto all'atelier un laboratorio di teatro perform-attivo che 
permette al bambino di sviluppare la sua attitudine alla teatralità grazie ad 
un’esposizione diretta al teatro, con grande rispetto per le sue doti naturali di 
ascolto e di assorbimento. I bambini nel laboratorio, interagiscono liberamente con 
l'adulto immersi nel gioco delle azioni teatrali dense di emozioni. L'idea è di 
proporre un cambio di paradigma sul teatro a scuola per riscoprirne il valore 
pedagogico e didattico, per rendere possibile una nuova e più consapevole 
dimensione emotiva, relazionale e cognitiva del bambino e del quotidiano 
scolastico. Sperimentare un lavoro metodico sulla concentrazione e l’attenzione, 
sulla consapevolezza, sull’immaginazione e la creatività, teso a far emergere un 
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nuovo modo di pensare, percepire, sentire, relazionarsi, socializzare, includere. 3. 
Infine, la Pratica Psicomotoria che offre ai bambini la possibilità di un ulteriore 
spazio di sviluppo complementare a quello scolastico e familiare, e permette di 
offrire agli adulti che lo accompagnano nel suo percorso di crescita, la possibilità di 
approfondire la conoscenza del bambino e di seguirne l’evoluzione durante 
l’esperienza psicomotoria. La pratica psicomotoria si fonda sul gioco spontaneo, sul 
piacere del bambino di giocare, sul piacere di disegnare, parlare, giocare. Il gioco è 
la base della crescita e dell'apprendimento. I bambini lo fanno tutto il tempo! Usano 
il loro corpo, forza, creatività e sentimenti per connettersi, conoscersi ed essere se 
stessi. La pratica psicomotoria, è uno spazio in cui usiamo le nostre forze per 
relazionarci l'un l'altro in modo consapevole.  

 FA.C.E.

‘FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti’, progetto nazionale promosso da Fondazione 
Reggio Children e selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto interviene nelle 
regioni Emilia Romagna, Campania, Abruzzo e Sicilia, con particolare riferimento ai 
comuni di Reggio Emilia, Napoli, Teramo e Palermo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo dell’intervento è potenziare e ampliare l’accesso ai servizi educativi e di cura 
dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni nei territori individuati, attraverso la 
partecipazione delle famiglie.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SCI@MO
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Il progetto è finalizzato alla conoscenza della cultura montana con l apprendimento di 
schemi motori con gli sci.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piste da sci

 I LOVE TEATRO

Teatro

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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.  

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

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 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 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.   

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il sito web scolastico così come la classe virtuale 
realizza la coesione strutturale fra i diversi 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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 cloud 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. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Presenza 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.

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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scuola-famiglia in modalità sincrona e 
asincrona.

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.

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 Classi 3.0 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 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

gli anni successivi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NOE' LUCIDI - TEAA845019
VIA DE ALBENTIIS - TEAA84502A
TERAMO - PIANO SOLARE - TEAA84505D
"MICHELESSI" - TEAA84507G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Osservazioni sistematiche e rubriche valutative quadrimestrali.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazioni sistematiche e rubriche valutative quadrimestrali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO M.ZIPPILLI - TEMM84501D

Criteri di valutazione comuni:

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica 
(trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di 
apprendimento acquisiti sia al comportamento. La finalità formativa ed 
educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve concorrere al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
Per questo motivo il Collegio dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti dal 4 al 10 
nella scuola secondaria di 1° grado, concordando una corrispondenza tra giudizi 
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sintetici e voti numerici. I voti inferiori non sono utilizzati per evitare che una 
valutazione eccessivamente negativa possa influire sul processo di costruzione 
dell’autostima dell'alunno ostacolando il recupero.

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’attribuzione del giudizio concordato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, 
scaturirà dall’attenta valutazione delle competenze maturate da ogni singolo 
alunno, riferite a tutto il periodo in esame; esso è espresso collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione è 
attribuito dal Consiglio di Classe a unanimità-maggioranza.  
Si allega la griglia di valutazione:

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto 
novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di 
istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato di I 
grado.  
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe;  

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR n. 249/1998  
 
Il Collegio dei docenti ha deliberato che,anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli essenziali di apprendimento in una o più discipline, è 
possibile essere ammessi alla classe successiva, purchè tali valutazioni 
insufficienti

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

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto 
novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di 
istruzione, alla loro ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione .  
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La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
Gli studenti, per essere ammessi all'Esame di Stato, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe;  

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR n. 249/1998  

 aver sostenuto, nei tempi stabiliti, le Prove Nazionali  
 
Il Collegio dei docenti ha deliberato che,anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli essenziali di apprendimento in una o più discipline, è 
possibile essere ammessi alla classe successiva, purchè tali valutazioni 
insufficienti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TERAMO NOE' LUCIDI - TEEE84501E
TERAMO - MICHELESSI - - TEEE84503L

Criteri di valutazione comuni:

Valutazione Apprendimenti  
Corrispondenza fra voto / conoscenza, abilità, competenza, verifiche scritte e 
attività laboratoriali  
Voto in decimi  
Livello degli Apprendimenti Conoscenza Abilità Competenza Verifiche scritte 
Attività laboratoriali  
10 Conoscenza completa, organica, approfondita, ed interdisciplinare degli 
argomenti. Piena capacità di analisi dei temi e dei collegamenti interdisciplinari.  
Positiva capacità di risolvere situazioni problematiche anche nuove.  
Metodo di lavoro efficace, propositivo e personale. L’alunno rielabora ed espone 
in modo scorrevole, chiaro ed autonomo, padroneggiando lo strumento 
linguistico;  
usa in modo appropriato e critico i linguaggi specifici. Pieno e completo 
raggiungimento di conoscenze e abilità.  
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Uso corretto, appropriato e consapevole dei linguaggi specifici, degli strumenti e 
delle procedure risolutive.  
 
L’alunno partecipa con motivazione, interesse e responsabilità alle attività 
laboratoriali e manifesta un efficace metodo di studio e di lavoro; applica in 
modo corretto e razionale il metodo sperimentale nella risoluzione di situazioni 
problematiche.  
È creativo nella realizzazione di prodotti grafico- manuali.  
È stimolato al potenziamento riflessivo, ordinato e organizzato delle conoscenze, 
abilità e competenze disciplinari e trasversali.  
9 Conoscenza completa ed organica dei contenuti. Capacità di analisi dei temi e 
in modo sicuro e personale.  
Uso efficace degli strumenti e delle procedure per l’organizzazione del lavoro. 
Metodo di studio personale. Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione di 
problemi.  
L’alunno utilizza uno stile espositivo personale e sicuro con l’uso appropriato del 
linguaggio specifico.  
Completo raggiungimento di conoscenze e abilità  
Uso corretto e consapevole dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive.  
 
L’alunno partecipa con motivazione, interesse e responsabilità alle attività 
laboratoriali e manifesta un efficiente metodo di studio e di lavoro.  
Applica in modo corretto il metodo sperimentale nella risoluzione di situazioni 
problematiche; è abbastanza creativo nella realizzazione di prodotti grafico-
manuali.  
Potenzia, ordina e organizza conoscenze, abilità e competenze disciplinari e 
trasversali.  
8 Conoscenza completa dei contenuti. Soddisfacenti capacità di analisi, confronto 
e sintesi. Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione di problemi.  
Uso corretto degli strumenti e delle procedure per l’organizzazione del lavoro.  
L’alunno riconosce le  
problematiche chiave degli argomenti proposti;  
espone utilizzando un appropriato linguaggio specifico. Soddisfacente 
raggiungimento di conoscenze e abilità.  
Uso corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.  
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L’alunno partecipa con motivazione e interesse alle attività laboratoriali e, 
guidato, manifesta un adeguato metodo di studio e di lavoro; cerca di attivare le 
fasi del metodo sperimentale nella risoluzione di situazioni problematiche. 
Realizza prodotti grafico-manuali ordinati e precisi. Consolida le conoscenze, 
abilità e competenze disciplinari e trasversali.  
7 Conoscenza generale dei contenuti ed assimilazione a volte mnemonica dei 
concetti. Adeguata capacità di analisi, confronto delle conoscenze acquisite.  
Utilizza procedure e strumenti per la soluzione di semplici problemi e per 
l’organizzazione del lavoro. L’alunno affronta l’argomento proposto lo analizza e 
lo espone in modo adeguato. Sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità. 
 
Uso di un linguaggio adeguato alla comunicazione di strumenti e di procedure 
risolutive. L’alunno partecipa alle attività laboratoriali; necessita talvolta di guida 
nel lavoro; ha qualche difficoltà nell’applicazione di un metodo sperimentale e 
nella realizzazione di prodotti grafico-manuali.  
Recupera le conoscenze, le abilità e migliora le competenze disciplinari e 
trasversali.  
6 Conoscenze essenziali dei contenuti delle discipline.  
Necessità di consolidamento. Essenziali capacità di analisi anche se non del tutto 
autonome.  
Utilizzo ed applicazione delle tecniche operative con scarsa autonomia. L’alunno 
espone in modo semplice quanto appreso, esprime, se guidato, alcuni concetti di 
argomenti affrontati; comprende e legge elementi di studio in maniera 
essenziale. Usa parzialmente i linguaggi nella loro specificità. Essenziale 
raggiungimento di conoscenze e abilità.  
Uso poco adeguato dei linguaggi specifici. L’alunno saltuariamente partecipa alle 
attività laboratoriali; necessita di guida nel lavoro; sta recuperando conoscenze e 
abilità di base; ha ancora difficoltà a raggiungere ed operare con le competenze 
disciplinari e trasversali stabilite.  
 
 
 
Valutazione Apprendimenti  
Corrispondenza fra voto / conoscenza, abilità, competenza, verifiche scritte e 
attività laboratoriali  
Voto in decimi  

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

Livello degli Apprendimenti Conoscenza Abilità Competenza Verifiche scritte  
10 Conoscenza completa, organica, approfondita, ed interdisciplinare degli 
argomenti. Piena capacità di analisi dei temi e dei collegamenti interdisciplinari.  
Positiva capacità di risolvere situazioni problematiche anche nuove.  
Metodo di lavoro efficace, propositivo e personale. L’alunno rielabora ed espone 
in modo scorrevole, chiaro ed autonomo, padroneggiando lo strumento 
linguistico;  
usa in modo appropriato e critico i linguaggi specifici.  
Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità.  
Uso corretto, appropriato e consapevole dei linguaggi specifici, degli strumenti e 
delle procedure risolutive.  
 
 
 
9 Conoscenza completa ed organica dei contenuti. Capacità di analisi dei temi e 
in modo sicuro e personale.  
Uso efficace degli strumenti e delle procedure per l’organizzazione del lavoro. 
Metodo di studio personale. Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione di 
problemi.  
L’alunno utilizza uno stile espositivo personale e sicuro con l’uso appropriato del 
linguaggio specifico.  
Completo raggiungimento di conoscenze e abilità  
Uso corretto e consapevole dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive.  
 
 
8 Conoscenza adeguata dei contenuti. Buone capacità di analisi, confronto e 
sintesi. Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione di problemi.  
Uso corretto degli strumenti e delle procedure per l’organizzazione del lavoro.  
L’alunno riconosce le  
problematiche chiave degli argomenti proposti;  
espone utilizzando un appropriato linguaggio specifico. Soddisfacente 
raggiungimento di conoscenze e abilità.  
Uso corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.  
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7 Conoscenza generale dei contenuti ed assimilazione a volte mnemonica dei 
concetti. Discreta capacità di analisi, confronto delle conoscenze acquisite.  
Utilizza procedure e strumenti per la soluzione di semplici problemi e per 
l’organizzazione del lavoro. L’alunno affronta l’argomento proposto lo analizza e 
lo espone in modo adeguato. Sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità. 
 
Uso di un linguaggio adeguato alla comunicazione di strumenti e di procedure 
risolutive.  
 
 
6 Conoscenze essenziali dei contenuti delle discipline.  
Necessità di consolidamento. Essenziali capacità di analisi anche se non del tutto 
autonome.  
Utilizzo ed applicazione delle tecniche operative con scarsa autonomia. L’alunno 
espone in modo semplice quanto appreso, esprime, se guidato, alcuni concetti di 
argomenti affrontati; comprende e legge elementi di studio in maniera 
essenziale. Usa parzialmente i linguaggi nella loro specificità. Essenziale 
raggiungimento di conoscenze e abilità.  
Uso poco adeguato dei linguaggi specifici.

ALLEGATI: valutazione _1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
INDICATORI GENERALI  
DESCRITTORI  
Rispetto delle regole  
Partecipazione  
Relazione con i pari e con i docenti  
Interesse, motivazione ed impegno  
Rispetta regole condivise facendo valere i propri e gli altrui diritti attraverso 
comportamenti responsabili e adeguati al contesto e alle diverse circostanze.  
Partecipa attivamente e collabora al dialogo educativo e alle iniziative proposte; è 
interessato a conoscere e comprendere punti di vista diversi dai suoi, 
rispettando le differenti posizioni  
Sa inserirsi in modo attivo e responsabile nella vita sociale, assumendo 
consapevolmente atteggiamenti positivi e altruistici verso gli altri  
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Assolve gli impegni scolastici: partecipa attivamente al dialogo educativo, 
mostrando vivo interesse e forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi.  
 
 
Rispetto delle regole  
Partecipazione  
Relazione con i pari e con i docenti  
Interesse, motivazione ed impegno  
Rispetta regole condivise, riconosce l’importanza della correttezza, attuando 
comportamenti adeguati al contesto scolastico.  
Partecipa e collabora ascoltando e rispettando le argomentazioni altrui.  
Sa inserirsi in modo responsabile nella vita sociale, assumendo atteggiamenti 
positivi verso gli altri.  
Assolve gli impegni scolastici: partecipa con costanza al dialogo educativo 
mostrando interesse e motivazione al raggiungimento degli obiettivi  
 
Rispetto delle regole  
Partecipazione  
Relazione con i pari e con i docenti  
Interesse, motivazione ed impegno  
Riconosce l’importanza del rispetto delle regole condivise, ma talvolta attua 
comportamenti poco adeguati al contesto scolastico.  
Partecipa al dialogo educativo e alle iniziative proposte, esprimendo 
occasionalmente le proprie argomentazioni.  
Si inserisce in modo piuttosto adeguato nella vita sociale, assumendo 
atteggiamenti di accettazione verso gli altri.  
Assolve gli impegni scolastici, mostrando discreto coinvolgimento al dialogo 
educativo.  
 
 
Rispetto delle regole  
Partecipazione  
Relazione con i pari e con i docenti  
Interesse, motivazione ed impegno  
Riconosce l’importanza del rispetto delle regole condivise, ma attua 
comportamenti poco adeguati al contesto scolastico.  
Partecipa al dialogo educativo e alle iniziative proposte, esprimendo le proprie 
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argomentazioni, solo se sollecitato.  
Si inserisce nella vita sociale, ma non sempre mostra atteggiamenti di 
accettazione verso gli altri.  
Partecipa al dialogo educativo quando viene sollecitato dall’insegnante e assolve 
gli impegni scolastici con discontinuità.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

 

 

La scuola realizza sistematicamente attivita 'didattiche-educative per favorire 
l'inclusione degli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali 
stilando PEI e PDP con la collaborazione di tutti di docenti curricolari, che  
entro il mese di novembre di ogni anno  scolastico, vengono condivisi e 
sottoscritti con le famiglie. Le attivita' vengono monitorate e i documenti 
sopra indicati aggiornati con regolarita' durante l'anno scolastico. Sono state 
istituiti organismi di coordinamento e figure di sistema deputati all'uopo.

 

 
 

Recupero e potenziamento
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Nella scuola sono assicurati interventi di supporto didattico in orario curricolare, 
attraverso flessibilita' organizzativa e didattica. Si e' implementata la didattica 
laboratoriale e la sperimentazione di compiti autentici per favorire la promozione di 
competenze sociali e civiche. La partecipazione con enti, organismi ed associazioni 
presenti sul territorio ha favorito la maggiore inclusione di allievi stranieri e ad alunni 
appartenenti a nuclei familiari socialmente svantaggiati. Le attivita' di potenziamento 
vengono assicurate dall'organizzazione flessibile e dalle modalita' progettuali 
condotte, anche, sotto forma di ricerca azione.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Funzione Strumentale Inclusione e 
Referente Glhis.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono stilati dopo l' osservazione degli alunni diversamente abili all'interno del 
gruppo classe , aver analizzato la documentazione relativa alla disabilità da parte 
dell'intero Consiglio di Classe e aver effettuato un colloquio con i genitori e con gli 
operatori dei centri riabilitativi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I PEI vengono stilati dal Consiglio di Classe e successivamente condivisi con la famiglia 
durante un incontro ufficiale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte nel processo educativo attaverso una interazione 
costante e continua mediante incontri informali e formali.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 
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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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituzione Scolastica organizza vari momenti di accoglienza nei vari ordini di scuola e 
azioni di supporto , di guida e di collaborazione nei passaggi verso ordini di scuola 
successiv.

 

Approfondimento

P.A.I. a.s. 2018/19

ALLEGATI:
PAI 2018 pdf.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore con funzione vicaria 
sostituisce il Dirigente scolastico e ne 
svolge tutte le funzioni in caso di assenza: 
1. Assicura il servizio presso l’Istituto 
scolastico sin dalla prima ora per l’intera 
settimana, escluso il giorno libero; 2. 
Coordina il P.O.F e pianifica le attività delle 
altre funzione; 3. Organizza l’orario, gli 
adattamenti di orario e tutte le altre forme 
di sevizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali; 
4. Collabora con i responsabili di plesso e/o 
coordinatori di classe e sezione; 5. 
Sovrintende alla formazione delle classi, 
sezioni, di concerto con il Dirigente, sulla 
base dei criteri stabiliti; 6. È referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; 7. 
Rendiconta e coordina le attività delle 
funzioni strumentali; 8. Cura i rapporti con i 
genitori; 9. Organizza le sostituzione dei 
docenti assenti; 10. Definisce le 
comunicazioni degli incontri scuola-
famiglia; 11. Vigila sull’orario di servizio del 

Collaboratore del DS 3
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personale; 12. Pianifica le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; 13. 
Raccoglie i materiali relativi alle 
programmazioni, ai progetti formativi e alla 
relativa documentazione; 14. Verifica le 
esecuzioni dei deliberati dei consigli di 
classe e del Collegio dei Docenti; 15. 
Soprintende alle problematiche relative alla 
privacy; 16. Cura l’organizzazione degli 
esami Secondo Collaboratore adempie a 
tutti gli adempimenti di competenza del 
D.S. in assenza del Dirigente Scolastico ed 
in assenza del collaboratore vicario. In 
particolare 1. Assicura il servizio presso 
l’Istituto scolastico sin dalla prima ora per 
l’intera settimana, escluso il giorno libero; 
2. È segretario verbalizzante del Collegio dei 
docenti; 3. Supporta, il D.S. unitariamente 
al primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di pertinenza, concordandoli 
con li D.S.; 4. Controlla le uscite anticipate 
e/o posticipate degli alunni; 5. Giustifica, 
nei modi consueti, i ritardi e le assenze 
degli alunni; 6. Sostituisce i Docenti per 
assenze brevi utilizzando i docenti 
disponibili secondo un ordine dettato 
prioritariamente da esigenze didattiche e 
poi da disponibilità dei docenti, infine per 
esigenza di vigilanza degli alunni ; 7. Adotta 
l’orario delle lezioni alle esigenze 
contingenti; 8. Vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; 9. Adotta eventuali 
provvedimenti di urgenza per evitare 
situazioni di pericolo e ne informa 
tempestivamente il D.S.; 10. Assicura il 
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puntuale rispetto delle disposizioni del 
Dirigente Scolastico 11. Accerta le 
comunicazioni tra scuola e R.S.P.P. e R.L.S. 
12. Informa tempestivamente il D.S. in 
merito a situazioni problematiche e/o 
impreviste.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

La legge 107 indica al D.S. la possibilità di 
individuare delle figure di supporto per la 
progettazione, la gestione, il monitoraggio 
delle azioni previste dal PTOF in ambito 
organizzativo e didattico, tali docenti vanno 
a costituire lo staff.

20

Funzione strumentale

AREA 1 Gestione del Piano dell'Offerta 
Formativa: PTOF e documentazione 
Gestione del piano dell'Offerta Formativa: 
Valutazione e INVALSI AREA 2 Sostegno al 
lavoro dei docenti: ricerca e 
sperimentazione didattica Sostegno al 
lavoro dei docenti: processo di 
internazionalizzazione AREA 3 Interventi e 
servizi agli studenti: inclusione Interventi e 
servizi agli studenti: continuità e 
orientamento AREA 4 Relazione con il 
territorio: comunicazione istituzionale e 
organizzazioneeventi

7

Capodipartimento
Coordinano, per assi culturali, le attività dei 
dei dipartimenti disciplinari orizzontali e 
verticali

3

Provvedono al coordinamento tra la 
propria sede di servizio e gli altri plessi 
dell'Istituto, curando la comunicazione tra i 
colleghi e la Presidenza Dispongono, 
d'intesa con il D.S., le sostituzioni dei 
colleghi assenti nei limiti previsti dalla 

Responsabile di plesso 7
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normativa vigente, provvedono alla messa 
a punto dell'orario scolastico, alla gestione 
dello stesso e della flessibilità, verificano il 
rispetto dell'orario di servizio Cooperano 
con il D.S. e il Responsabile della sicurezza e 
prevenzione ad assicurare il rispetto delle 
norme Gestiscono il rapporto con gli EELL, 
le ASL e altri enti per specifiche 
problematiche

Responsabile di 
laboratorio

1111 2

Animatore digitale 22222 1

Team digitale 2222222 3

Coordinatori di classe

Cura i rapporti con le famiglie Gestisce le 
comunicazioni tra i docenti del Consiglio di 
classe Cura la documentazione relativa alla 
programmazione e alle attività del 
Consiglio di classe Formula, in sede di 
scrutinio intermedio e finale, le proposte 
per il giudizio globale di maturazione di 
ogni alunno

44

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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-

Docente primaria 4
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comunicativo (Progetto lettura) (Progetto 
lettura in L2) CLASSI APERTE – MODULI 
PERSONALIZZATI Tematici – Compiti 
Autentici – Prove Unitarie Mesi di 
Novembre/Gennaio/Marzo
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Laboratori di arte pomeridiani
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Corsi di lingua inglese di preparazione al 
KET
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le funzioni svolte dal DSGA sono: Informazione, 
programmazione, organizzazione e coordinamento delle 
attività degli uffici, sentito il parere del Dirigente Scolastico. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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.

Ufficio protocollo

· Tenuta del registro del protocollo. · Archiviazione degli atti 
e dei documenti. · Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica. · Attivazione delle procedure per predisporre il 
protocollo informatico.

Ufficio acquisti
E' preposto alla redazione di determine, bandi di gara, 
istruttorie acquisti su portale CONSIP e MEPA

Ufficio per la didattica

· Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni. · Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio certificati e 
attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o di 
maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

· Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
· Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. · Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto. · Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio. · Autorizzazioni 
all’esercizio della libera professione. · Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria. · Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. · Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 

Ufficio del personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

salute. · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. · 
Inquadramenti economici contrattuali. · Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. · Procedimenti disciplinari. · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). · Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 
https://suite.sogiscuola.com/proto_email/TEIC84500C/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 107/2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Condivisione di prassi didattiche, expertise e docenti•
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 RETE DI AMBITO 107/2015

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE EIPASS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede EI-Centre dell' EIPass

Approfondimento:

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 
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 RETE ROBOTICA EDUCATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale  

 RETE F.A.C.E.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Promozione della cultura pedagogica ed educativa del 
territorio e dell'utenza, Azioni di socializzazione, 
aggregazione, partecipazione

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE F.A.C.E.

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INTERAMNIA SCHOOL ORCHESTRA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Promozione della cultura musicale per gli alunni delle 
sezioni ad indirizzo musicalein collaborazione con 
l'orchestra

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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

a famiglie e al territorio per la realizzazione di manifestazioni e rassegne musicali. 

 RETE "MUSICHI@MO"

Promozione della cultura musicale tra i soggetti •
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE "MUSICHI@MO"

aderenti alla rete

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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

a famiglie e al territorio per la realizzazione di manifestazioni e rassegne musicali. 

 RETE "LA SCUOLA OLTRE IL BANCO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

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

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

 

 RETE PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ARMONIZZIAMOCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE ARMONIZZIAMOCI

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE REGIA CO-OPERATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE ASSOCIAZIONE AMADEUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE ASSOCIAZIONE AMADEUS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE BRAGA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

 si propone di continuare in modalità di ricerca – azione e di auto aggiornamento che utilizzi 
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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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

 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 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 (Moodle)  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 3.0, Fab Lab, piattaforma Moodle  Formazione su Robotica 
Educativa Avanzata  Formazione Classi 3.0 e Fab Lab

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

 La programmazione per competenze e compiti di realtà  La corresponsabilità educativa e 
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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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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 riferimento INVALSI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO,PRIVACY

 specifici corsi , anche a carattere medico-sanitario per affrontare e gestire le situazioni di 
emergenza in fase iniziale a tutela del benessere degli alunni.  Specifica formazione relativo 
alla protezione delle fisiche con riguardo ai dati personali

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete
Attività di formazione obbligatoria interna all'Istituto ai sensi 
di legge

 

Approfondimento

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
predette attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico.

Tali proposte sono funzionali alle seguenti priorità definite dal PTOF

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

•

Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)•
Sviluppo delle competenze trasversali e un adeguato processo di insegnamento -
apprendimento 
 

•
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione delle pratiche amministrative

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione correlata con la dematerializzazione:a) 
Miglioramento dei servizi b) Trasparenza dell’azione 
amministrativa c) Potenziamento dei supporti conoscitivi 
per le decisioni

Destinatari DSGA e assistente amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE SPECIFICHE IN BASE ALLE NOVITA' NORMATIVE DI AMBITO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Collaboratore scolastico, assistente amministrativo e di Destinatari
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DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione relativa sia alla comunicazione verso l’esterno 
che all’interno dell’organizzazione scolastica

Destinatari
Collaboratore scolastico, assistente amministrativo e di 
DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Collaboratore scolastico, assistente amministrativo e di 
DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete Pegaso

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Collaboratore scolastico, assistente amministrativo e di 
DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete
Attività di formazione obbligatoria interna all'Istituto ai 
sensi di legge

 SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO,PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi specifici per :affrontare e gestire le situazioni di 
emergenza in fase iniziale a tutela del benessere degli 
alunni; protezione dei dati personali delle persone fisiche

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete
Attività di formazione obbligatoria interna all'Istituto ai 
sensi di legge

Approfondimento

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 
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programmazione dettagliata per anno scolastico,esse sono funzionali alle seguenti priorità 
individuate dal PTOF:

Riorganizzazione del lavoro interno•
Acquisto software gestionali•
Acquisto strumenti tecnologici e formazione sull’utilizzo degli stessi•

•
Acquisto di Sistemi integrati stampante/ scanner •
Formazione normativa, tecnica, pratica e valutazione economica sui seguenti 
argomenti: web mail,  server fax, conservazione sostitutiva,  firma digitale,  timbro 
digitale, protocollo on line, backup su Cloud

•

Migliorare la comunicazione interna  esterna, con e verso i diversi interlocutori•
Sicurezza nei posti di lavoro e salvaguardia del personale docente, non docente e degli 
alunni Argomento della formazione:l’incendio e la prevenzione incendi, antincendio e 
procedure da adottare in caso di incendio, esercitazioni pratiche

•

 Intervenire nel 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 
lavoro; acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

•
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