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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' eterogeneo e si attesta su valori 
alti (indice ESCS 1.1.a.1). L'eterogeneita' del contesto sociale, con alunni che provengono sia 
da una cittadina di 25.000 abitanti, sia da paesi di montagna con qualche centinaia di 
residenti, offre opportunita' di confronto e di scambio sociale e culturale. L'incidenza degli 
alunni stranieri si mantiene pressoche' stabile e consente opportunita' formative di 
valorizzazione di culture altre, favorendo la crescita umana e culturale di ogni alunno come 
rilevabile anche dal questionario insegnati.(indice...) La quota di alunni svantaggiati a livello 
socio-economico e' complessivamente inferiore alla media nazionale, e la quota di alunni di 
nazionalita' non italiana e' in linea con i riferimenti nazionali e regionali. Sempre dai dati 
documentali dell'Istituto si evince che le famiglie di recente immigrazione sono minoritarie e 
che i residenti stranieri con figli che frequentano l'Istituto sono in gran parte nuclei familiari 
stabilizzati sul territorio e che quindi aspirano ad una completa integrazione nel tessuto socio-
culturale. Il numero medio di alunni per insegnante (indice 1.1.d.1) e' in linea con i riferimenti 
e configura un adeguato rapporto insegnanti -alunni.

Vincoli

Il contesto socio-economico presenta valori eterogenei elemento che evidenzia l'incidenza di 
fattori locali nelle situazioni di difficolta', tale situazione e' piu' marcata nei piccoli centri di 
montagna. (indice ESCS 1.1.a.1). Gli alunni BES risultano in costante aumento; alcune classi 
evidenziano un indice di studenti con famiglie svantaggiate al di sopra dei riferimenti (indice 
1.1.b.1) inoltre l'eterogeneita' del contesto sociale, con alunni che provengono sia da una 
cittadina di 25.000 abitanti, sia da paesi di montagna con qualche qualche centinaia di 
residenti, configura un bagaglio esperienziale a livello sociale e relazionale molto variegato, e 
di conseguenza richiede una specifica articolazione dell'offerta formativa. Non sempre, in 
continuita' d'interventi, l'Istituzione scolastica puo' avvalersi di un consolidato sistema di 
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governance territoriale a regime, con specifici finanziamenti, anche nell'erogazione del 
servizio di mediazione linguistico-culturale. Sebbene il numero medio di alunni per insegnante 
(indice 1.1.d.1) sia in linea con i riferimenti, il suo valore scaturisce da una media su valori 
molto eterogenei: la numerosita' delle classi risulta essere molto differente in ragione della 
presenza di molte scuole in piccoli centri di montagna.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le vocazioni identitarie del territorio sono artistiche, culturali, storiche, naturalistiche, 
religiose, turistiche e pertanto configurano un ampio raggio di potenzialita' formative; inoltre, 
in un ambiente da mirabili caratteristiche geo-fisiche che spaziano dall'alta montagna (Scanno 
alt.1015, s.l.m.), alla valle/pianura Sulmona (alt. 405 m s.l.m.) da comuni con popolazioni pari a 
25.000 abitanti circa (Sulmona) a comuni con popolazione pari a 600 abitanti circa (Villalago) le 
vocazioni produttive si muovono dall'ambiente rurale/artigianale a quello del terziario; 
alquanto significativa e' la presenza di piccole e medie imprese/industrie, ancora attive 
nonostante la congiuntura economica. Il tessuto socio-culturale favorisce il proliferare di 
iniziative culturali e ambientali, promosse da varie realta' associative, culturali, sportive, di 
volontariato che intendono valorizzare il contesto di riferimento presentando correlate 
candidature a seguito di bando pubblico formalizzato dall'Istituzione Scolastica, per 
l'arricchimento dell'offerta formativa. La scelta delle candidature e' congruente con l'offerta 
formativa, (fonte PTOF aggiornato 16/17 gestione del 20% del curricolo) attraverso correlate 
sottoscrizioni di convenzioni sia a titolo gratuito (1.2.c.1bis) che attraverso contributi finanziari 
della scuola, Enti e/o famiglie (1.2.c.2bis) con le varie agenzie a diverso titolo. In questo a.s. in 
numero delle convenzioni e' stato di 29.

Vincoli

L'Istituzione scolastica, con i tre ordini di scuola e' dislocata su piu' plessi, 16 
complessivamente ricadenti in un territorio poliedrico di sette comuni diversi (Bugnara, 
Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Scanno, Sulmona e Villalago) pertanto registra una 
frammentazione di tipo logistico. Inoltre le diverse amministrazioni, anche a fronte di una 
differente entita' di residenti di ciascun comune nonche' della congiuntura economica, non 
possono garantire gli stessi servizi e le stesse opportunita' in termini di finanziamenti per 
progetti specifici; pertanto si configura un contesto diversificato in termini di risorse 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

finanziarie aggiuntive assegnate all'Istituzione scolastica. In ogni caso alcune amministrazioni 
comunali, territori a preminente vocazione turistica, promuovono e partecipano anche 
finanziariamente a specifiche progettualita', gli altri comuni possono essere coinvolti solo 
marginalmente in alcune specifiche iniziative formative. D'altro canto la partecipazione a 
qualsiasi bando non locale, implica per l'Istituzione scolastica la progettazione di interventi 
che tengano conto della frammentazione logistica e quindi di misure organizzative adeguate a 
garantire la piu' ampia possibilita' di partecipazione per tutti gli alunni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

A seguito dei sismi del 2009 e del 2016 sono stati programmati interventi di adeguamento 
delle strutture in diversi plessi; i previsti interventi non ancora avviati hanno provocato una 
compressione degli spazi a disposizione con necessita' di convivenza anche tra ordini di 
scuola diversi e con un incremento delle possibilita' di scambio professionale e attivita' 
trasversali. Gli interventi programmati consentiranno, in futuro, di avere strutture a norma e 
spazi piu' idonei. Le dotazioni tecnologiche (LIM) per primaria e secondaria sono state 
incrementate grazie anche al finanziamento Abruzzo Scuola Digitale e al PON 2014/2020 che 
ha consentito anche l'adeguamento della rete (lan/wlan) in 5 plessi. Nei casi di carenze al 
collegamento in rete si e' provveduto con collegamento tramite modem e SIM ricaricabile. Le 
risorse economiche di cui la scuola usufruisce sono in linea di massima gestite dal Ministero e 
solo parte residuale gestita direttamente dall'I.S. e concorre all'Ampliamento dell'Offerta 
Formativa.

Vincoli

L'I.S. per quanto riguarda le sedi e' in piena fase di transizione per cui si e' dovuto provvedere 
ad una riorganizzazione degli spazi in 13 plessi sui 16 di competenza. Tale riorganizzazione ha 
comportato, una drastica contrazione degli spazi a disposizione ed una soppressione di quasi 
tutti i laboratori in tutte le scuole coinvolte. Nonostante l'acquisto di 12 notebook , le 
dotazioni tecnologiche risultano ancora complessivamente obsolete e non adeguate alle 
esigenze didattiche. I plessi che hanno usufruito dell'adeguamento della rete lan/wlan sono 
quelli interessati dalle ristrutturazioni e pertanto tale risorsa risulta utilizzabile solo 
parzialmente. Dei plessi di nuova collocazione, una scuola primaria non puo' usufruire del 
collegamento alla rete. Anche una scuola dell'infanzia e' priva dei collegamenti di rete, 
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nonostante sia stata oggetto del finanziamento PON per l'adeguamento della rete 
(LAN/WLAN). L'ampiezza del territorio dell'I.S. e la collocazione di alcuni plessi in zone di 
montagna comporta problemi alla viabilita' e quindi alla raggiungibilita' di alcune sedi sia per 
problemi contingenti quali smottamenti e frane, che compromettono ad oggi parte della 
viabilita', sia nel periodo invernale a causa delle sempre possibili abbondanti nevicate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AQIC83400D

Indirizzo VIALE MAZZINI 2 SULMONA 67039 SULMONA

Telefono 086451207

Email AQIC83400D@istruzione.it

Pec aqic83400d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic1sulmona.gov.it

 GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83402B

Indirizzo VIA TRENTO SULMONA 67039 SULMONA

Edifici Via TRENTO 12 - 67039 SULMONA AQ•

 PACENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83403C

Indirizzo
VIA MADONNA DEI MONTI, 2 PACENTRO 67030 
PACENTRO
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Edifici
Via MADONNA DEI MONTI 2 - 67030 
PACENTRO AQ

•

 MARIA MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83404D

Indirizzo VIA DALMAZIA VIA DALMAZIA 67039 SULMONA

Edifici Via DALMAZIA 34 - 67039 SULMONA AQ•

 CARLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83405E

Indirizzo
VIALE MAZZINI SULMONA V.LE MAZZINI 67039 
SULMONA

Edifici
Viale VIALE MAZZINI 7 - 67039 SULMONA 
AQ

•

 PETTORANO SUL GIZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83406G

Indirizzo
VIA PONTE RIO PETTORANO 67034 PETTORANO 
SUL GIZIO

Edifici
Via PONTE RIO SN - 67034 PETTORANO 
SUL GIZIO AQ

•

 MAGICO MONDO BUGNARA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83407L

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE III LOC. BUGNARA 
67030 BUGNARA

Edifici
Via VITTORIO EMANUELE III SNC - 67030 
BUGNARA AQ

•

 L ARCOBALENO INTRODACQUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83409P

Indirizzo
VIALE TRIPOLI INTRODACQUA 67030 
INTRODACQUA

Edifici
Viale TRIPOLI 48 - 67030 INTRODACQUA 
AQ

•

 SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83401G

Indirizzo
OAPEDALE DI SULMONA SULMONA 67039 
SULMONA

 PACENTRO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83402L

Indirizzo
VIA SAN FRANCESCO N. 81 PACENTRO 67030 
PACENTRO

Edifici
Via SAN FRANCESCO D`ASSISSI 81 - 67030 
PACENTRO AQ

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 24

 "LUCIANA MASCIANGIOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83403N

Indirizzo VIALE MAZZINI SULMONA 67039 SULMONA

Edifici
Viale VIALE MAZZINI 7 - 67039 SULMONA 
AQ

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 201

 PETTORANO SUL GIZIO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83404P

Indirizzo
VIA PONTE RIO PETTORANO SUL GIZIO 67034 
PETTORANO SUL GIZIO

Edifici
Via PONTE RIO SN - 67034 PETTORANO 
SUL GIZIO AQ

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 23

 MONS. G.CELIDONIO-SCANNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83405Q

Indirizzo VIA DEGLI ALPINI SCANNO 67038 SCANNO

Viale DEGLI ALPINI SNC - 67038 SCANNO •Edifici
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AQ

Numero Classi 5

Totale Alunni 45

 LUIGI VOLPICELLI-VILLALAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83408V

Indirizzo
VIA IAFOLLA CORRADO VILLALAGO 67030 
VILLALAGO

Edifici
Via IAFOLLA CORRADO snc - 67030 
VILLALAGO AQ

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 9

 PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83409X

Indirizzo
VIALE TRIPOLI 48 INTRODACQUA 67030 
INTRODACQUA

Edifici
Viale TRIPOLI 48 - 67030 INTRODACQUA 
AQ

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 74

 G.CAPOGRASSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83401E
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Indirizzo VIA DALMAZIA 34 - 67039 SULMONA

Edifici Via DALMAZIA 34 - 67039 SULMONA AQ•

Numero Classi 10

Totale Alunni 207

 S.M.S. PACENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83402G

Indirizzo VIA S. FRANCESCO D'ASSISI - 67030 PACENTRO

Edifici
Via SAN FRANCESCO D`ASSISSI 81 - 67030 
PACENTRO AQ

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 23

 ROMUALDO PARENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83403L

Indirizzo VIA DEGLI ALPINI - 67038 SCANNO

Edifici
Viale DEGLI ALPINI SNC - 67038 SCANNO 
AQ

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 47

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2
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Informatica 1

Musica 1

Simulazione d'Impresa 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

Notebook in uso ai plessi per attività in 
classe

12

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le nostre classi nelle prove Invalsi hanno registrato esiti molto dissonanti fra di loro, 
in particolare, i risultati delle prove di italiano e matematica hanno presentato scarti 
evidenti anche nelle classi parallele degli stessi plessi. Il nostro obiettivo, dunque, è 
quello di garantire a tutti gli alunni la stessa opportunità di formazione realizzando 
concretamente l'obiettivo che la scuola possa essere di tutti r di ciascuno. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Allineare i risultati relativi alle prove INVALSI nelle classi parallele di uno stesso 
plesso.
Traguardi
Diminuire la percentuale di variabilità negli esiti delle prove Invalsi di classi parallele 
di uno stesso plesso entro un range del 5%.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIOVANNI PAOLO II AQAA83402B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PACENTRO AQAA83403C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARIA MONTESSORI AQAA83404D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARLO COLLODI AQAA83405E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PETTORANO SUL GIZIO AQAA83406G  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

MAGICO MONDO BUGNARA AQAA83407L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

L ARCOBALENO INTRODACQUA AQAA83409P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PACENTRO CAP. AQEE83402L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"LUCIANA MASCIANGIOLI" AQEE83403N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PETTORANO SUL GIZIO CAP. AQEE83404P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONS. G.CELIDONIO-SCANNO AQEE83405Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LUIGI VOLPICELLI-VILLALAGO AQEE83408V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA AQEE83409X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.CAPOGRASSI AQMM83401E  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

S.M.S. PACENTRO AQMM83402G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

ROMUALDO PARENTE AQMM83403L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’I.S. si avvale di un curricolo di scuola elaborato per i tre segmenti della scolarità 
nell’ottica diacronica, verticale, quale orizzonte comune, in termini di apprendimenti 
graduali, progressivi, ricorsivi, al fine di concorrere, secondo gli specifici ambiti di 
competenza e di professionalità, al raggiungimento in concreto del profilo in uscita 
dell’alunno al termine del primo ciclo d’istruzione, innalzandone il livello culturale in 
vista di una migliore spendibilità futura (Allegati 1, 2, 3, 4.1, 4.2). Di particolare rilevanza, 
nell’ottica in progress, assumerà l’innovazione sistematica dell’ambiente di 
apprendimento correlato all’utilizzo pedagogico-didattico delle ICT, al fine di 
promuovere significativamente il processo di apprendimento di ogni alunno/a, secondo 
il proprio stile/profilo, valorizzando interessi, capacità, talenti. A tale proposito si 
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segnalano le Progettualità Specifiche dell’Istituzione Scolastica (Allegato 5.1) che 
configurano una didattica orientativa. Si sottolinea che il criterio generale per la 
programmazione educativa-didattica-disciplinare nonché per la progettazione inter-
multidisciplinare integrata e l’attuazione delle varie attività interscolastiche, 
extrascolastiche, è ancorato alla centralità del percorso di apprendimento da parte di 
ogni alunno frequentante le scuole ricadenti nell’I.C. “Mazzini/Capograssi”, al fine di 
realizzare, nell’ambito di un’autentica relazione educativa, correlata anche alla 
definizione del Patto formativo d’aula, azioni educative-didattiche-curricolari-
extracurricolari-integrate-inclusive, tese a favorire il raggiungimento delle competenze 
“basilari e irrinunciabili”, in vista dello sviluppo delle competenze chiave europee, 
considerando, in ogni caso, il carattere “prescrittivo” del perseguimento dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, come dalle Indicazioni Nazionali 2012. Pertanto si 
configura l’articolazione di percorsi interdisciplinari integrati per team per classi 
parallele (Allegato 5.2) e la somministrazione di prove omogenee (iniziali, in itinere, 
finali) al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche e trasversali. 
Inoltre, poiché si ritiene che uno dei principi fondanti del curricolo debba essere 
l’armonizzazione tra la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e 
l’apertura all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e 
all’occupabilità in dimensione locale e globale, si prevede lo sviluppo delle competenze 
nelle lingue straniere e della competenza interculturale, a partire già dalla scuola 
dell’infanzia, la piena applicazione dell’insegnamento delle discipline attraverso un 
approccio alla metodologia CLIL, la promozione e la valorizzazione di esperienze di 
mobilità, di scambio, di gemellaggio, anche virtuale (Ambiente di apprendimento 
allargato). Dall’a.s. 2016/17 l’I.S. aderisce alla pianificazione degli interventi di contrasto 
al fenomeno del bullismo come da Circolare dell’U.S.R. del 22/10/2015 prot. 0007201 
secondo una pianificazione degli interventi declinata per i tre segmenti della scolarità. Si 
provvede altresì all’implementazione a regime, stante la rilevazione dei punti di forza e 
di debolezza nell’ambito del PAI - Piano Annuale per l’Inclusione (Allegato 8), di un 
percorso per migliorare il processo di inclusione nell’I.S. Si fa presente, inoltre, che la 
Scuola Secondaria di 1° grado "Giuseppe Capograssi" di Sulmona è una scuola ad 
indirizzo musicale. Sono previsti corsi di pianoforte, percussioni, sassofono e violino, 
per i quali è stato elaborato un apposito Regolamento (Allegato 6). Infine, considerando 
l’integrazione Scuola/Territorio come importante fattore di sviluppo, annualmente 
vengono scelte quelle istanze che possono favorire e promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave europee al fine comunque di raccordare dimensioni identitarie 
locali a dimensioni globali, facendo ricorso a specifiche professionalità. Per offrire agli 
studenti dell’Istituto occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e 
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potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e di sviluppo 
interculturale si prevede anche l’organizzazione di particolari iniziative così come 
riportato nel Prospetto Uscite, Visite Guidate, Viaggi d’Istruzione (Allegato 7) Di seguito 
vengono riportati i link attraverso i quali è possibile visualizzare gli allegati a cui si è 
fatto riferimento: - Allegato 1 - Curricolo Scuola dell'Infanzia: 
https://drive.google.com/file/d/16ZUmm6l1FVu0ECpKaKiLrpbvo45GuQfk/view?usp=sharing
- Allegato 2 - Curricolo Scuola Primaria: 
https://drive.google.com/file/d/1kLiCd7tH68K4LyAHqCUvkHWfsNu5OPSC/view?usp=sharing
- Allegato 3 - Curricolo Scuola Secondaria di 1° grado: 
https://drive.google.com/file/d/1MpEDqLGhKlfD6JZqm4942tishLifbpta/view?usp=sharing
- Allegato 4.1 - Curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione: 
https://drive.google.com/file/d/13IXK-
La1MMV4OpHEZau_z6YimH51mOy6/view?usp=sharing - Allegato 4.2 - Curricolo 
Verticale di Matematica: https://drive.google.com/file/d/1JIW5llcfmGl5YhCk-
ItI74N4tNhqINr1/view?usp=sharing - Allegato 5.1 - Progettualità Specifiche d'Istituto: 
https://drive.google.com/file/d/1L14MKaFL0vTFZf2DjaZbvyIzCNzfMwBH/view?usp=sharing
- Allegato 5.2 - Macro Progetto d'Istituto Interdisciplinare sulle Competenze e sui 
Processi della Valutazione: 
https://drive.google.com/file/d/1N0nKwP0_pX1WWJ2_JsSpHHvB83r8WhCp/view?usp=sharing
- Allegato 6 - Regolamento Corso ad Indirizzo Musicale Scuola Secondaria di 1° grado: 
https://drive.google.com/file/d/1sTe8KTTrdQ-
WuzTawrQG0ehhbfIAjOLf/view?usp=sharing - Allegato 7 - Prospetto Uscite, Visite 
Guidate, Viaggi d'Istruzione: 
https://drive.google.com/file/d/1FY5uASB6v50_zNHDnwMl4oJUKomwBl0b/view?usp=sharing

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' stato avviato un processo di ridefinizione del curricolo in chiave diacronica di tutte le 
discipline scolastiche. Esso ha portato finora all'elaborazione dei seguenti documenti: - 
Allegato 4.1 - Curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2015/16): 
https://drive.google.com/file/d/13IXK-
La1MMV4OpHEZau_z6YimH51mOy6/view?usp=sharing - Allegato 4.2 - Curricolo 
Verticale di Matematica (a.s. 2016/17): 
https://drive.google.com/file/d/1JIW5llcfmGl5YhCk-ItI74N4tNhqINr1/view?usp=sharing - 
Allegato 4.3 - Curricolo Verticale di Italiano (a.s. 2017/18): in fase di completamento.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo 
della persona.” (Dalle Indicazioni Nazionali 2012). Partendo da questo presupposto le 
scuole del nostro Istituto: -realizzano l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo; 
-favoriscono una approfondita padronanza delle discipline ed una articolata 
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere 
integrato. Le competenze disciplinari concorrono alla promozione di competenze più 
ampie e trasversali in riferimento alle competenze-chiave del parlamento europeo 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE) di seguito elencate: 1. comunicare in lingua madre; 2. comunicare in 
lingua straniera; 3. competenze in campo matematico, scientifico e tecnologico; 4. 
competenza digitale; 5. imparare a imparare; 6. competenze sociali e civiche; 7. senso 
di iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza ed espressione culturale. Allo scopo 
di promuovere un processo di apprendimento significativo sono state inserite nel 
curricolo le Progettualità Specifiche dell’Istituzione Scolastica (Allegato 5.1) basate 
essenzialmente sullo sviluppo delle competenze trasversali. Per le Scuole Primarie e 
Secondarie di 1° grado, inoltre, viene elaborato annualmente un Macro Progetto di 
Istituto sulla progettazione interdisciplinare per competenze e sui processi di 
valutazione, allo scopo di sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto 
allo sviluppo delle otto competenze chiave e della valutazione formativa (Allegato 5.2). 
Inoltre, considerando l’integrazione Scuola/Territorio quale fattore di sviluppo, vengono 
scelte quelle istanze che durante l’a. s. potranno favorire e promuovere lo sviluppo 
delle competenze chiave europee al fine comunque di raccordare dimensioni 
identitarie locali a dimensioni globali. Pertanto, dopo attenta valutazione, e tenuto 
conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è 
vincolata, si è deciso di avvalersi di alcune professionalità presenti sul territorio, che 
collaborano con specifiche associazioni culturali di spessore anche internazionale, per 
la co-progettazione nell’ambito di particolari iniziative, come ad esempio: - la 
promozione della 9  Edizione del Premio Letterario “G. Capograssi”; - la formazione 
specifica nell’ambito della sicurezza. Ci si avvale anche della collaborazione delle 
Amministrazioni Comunali nonché dei servizi sociali territoriali per la realizzazione di 
particolari attività formative, tra cui: - i corsi di avviamento musicale; - i laboratori 
teatrali; - la 16  Edizione del Concorso Regionale di poesia dialettale “R. Parente”; - la 
somministrazione di questionari psico-attitudinali per l’orientamento degli alunni delle 
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classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Al fine di offrire agli studenti 
dell’Istituto occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento delle 
competenze disciplinari, di crescita della personalità e di sviluppo interculturale si 
prevede, infine, l’organizzazione di particolari iniziative così come riportato nel 
Prospetto Uscite, Visite Guidate, Viaggi d’Istruzione (Allegato 7) Di seguito vengono 
riportati i link attraverso i quali è possibile visualizzare gli allegati a cui si è fatto 
riferimento: - Allegato 5.1 - Progettualità Specifiche d'Istituto: 
https://drive.google.com/file/d/1L14MKaFL0vTFZf2DjaZbvyIzCNzfMwBH/view?usp=sharing
- Allegato 5.2 - Macro Progetto d'Istituto Interdisciplinare sulle Competenze e sui 
Processi della Valutazione: 
https://drive.google.com/file/d/1N0nKwP0_pX1WWJ2_JsSpHHvB83r8WhCp/view?usp=sharing
.- Allegato 7 - Prospetto Uscite, Visite Guidate, Viaggi d'Istruzione: 
https://drive.google.com/file/d/1FY5uASB6v50_zNHDnwMl4oJUKomwBl0b/view?usp=sharing

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Dall'a.s. 2015/16 nelle scuole del nostro Istituto è stato elaborato un curricolo verticale 
denominato "Cittadinanza e Costituzione", che si configura come un percorso unitario 
nel quale sono riportati gli obiettivi formativi in uscita al termine del primo ciclo di 
istruzione in riferimento alle competenze chiave europee e alle competenze di 
cittadinanza. Nel suo interno sono , inoltre, indicati i traguardi, gli obiettivi e le attività 
da proporre agli alunni dal primo anno di scuola dell'infanzia fino all'ultimo di scuola 
secondaria di primo grado allo scopo di offrire loro un valido sostegno alla loro crescita 
umana e civile.
ALLEGATO:  
ALLEGATO 4.1 - CURRICOLO VERTICALE CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per l’a.s. 2018/19 in riferimento ai posti autorizzati per il solo segmento della scuola 
primaria, relativi all'organico dell'autonomia , in riferimento ai commi 5, 7 e 14 della 
Legge 107/2015, in piena congruenza con il ritenere la centralità dell’alunno concetto 
cardine del PTOF, in aggiunta ai traguardi ed agli obiettivi di miglioramento del RAV, 
vista la Circolare MIUR del 21/09/2015 prot. n. 0030549, considerata la rilevazione dei 
bisogni, si è tenuto conto delle seguenti priorità : POTENZIAMENTO LINGUISTICO a) 
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content and Language Integrated Learning; p) valorizzare percorsi formativi 
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individualizzati e coinvolgenti; r) promuovere l’alfabetizzazione ed il perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per alunni di cittadinanza 
o lingua non italiana. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO b) potenziare le competenze 
matematico-logiche e scientifiche; n) prevedere ulteriori rientri pomeridiani, anche 
sulla base delle richieste dell’utenza, con azioni di recupero, consolidamento, 
potenziamento della didattica; p) valorizzare percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgenti; q) individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni; s) attuare azioni di orientamento per una scelta 
sempre più consapevole del futuro percorso scolastico. POTENZIAMENTO 
UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ q) individuare percorsi e sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; d) sviluppare le 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziare le 
conoscenze in materia di educazione all’autoimprenditorialità. POTENZIAMENTO 
LABORATORIALE - POTENZIAMENTO MOTORIO - POTENZIAMENTO ARTISTICO E 
MUSICALE 

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sono stati elaborati curricoli per ogni ordine di scuola e sono in via di ridefinizione i 
curricoli verticali per ogni disciplina scolastica relativamente alla Scuola Primaria e alla 
Scuola Secondaria di 1° grado.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sono stati elaborati i seguenti curricoli verticali: - Cittadinanza e Costituzione - 
Matematica - Italiano
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI LETTO/SCRITTURA - SCUOLE DELL'INFANZIA "MONTESSORI" DI 
SULMONA E "MAGICO MONDO" DI BUGNARA

Giochi di ascolto, giochi con le parole, esercizi di pregrafismo e letto-scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire ed approfondire prerequisiti significativi propedeutici all'apprendimento 
della letto-scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO MUSICALE - SCUOLE DELL'INFANZIA "COLLODI" E "MONTESSORI" DI 
SULMONA

Attività laboratoriali con il corpo, la voce e piccoli strumenti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare elementi musicali di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIOCANDO A MUSICARE" - SCUOLE DELL'INFANZIA "GIOVANNI PAOLO II 
DI SULMONA E DI PACENTRO
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Attività laboratoriale per sperimentare con il corpo, la voce e piccoli strumenti musicali 
le potenzialità espressive delle musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare elementi musicali di base,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CONOSCIAMOCI DANZANDO" - SCUOLE DELL'INFANZIA "COLLODI" E 
"MONTESSORI DI SULMONA, "ARCOBALENO " DI INTRODACQUA

Conoscere il proprio corpo attraverso attività di movimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accostare ed educare i bambini alla danza attraverso l'attività ludica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO DI LETTURA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI PETTORANO

Lettura di brani adatti a stimolare il gusto dell'ascolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere il libro come un ed amico e favorire il piacere all'ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO INFORMATICO - SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" DI SULMONA

Attività ludiche atte a favorire la scoperta del linguaggio informatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'approccio al linguaggio multimediale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO "IL GIARDINO ABITATO" - SCUOLA DELL'INFANZIA DI PETTORANO

Attività ludiche per conoscere da vicino piante ed animali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere da protagonisti un ruolo attivo all'interno della Riserva per acquisire la 
consapevolezza dell'importanza di animali e piante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: spazi esterni alla scuola

 LABORATORIO "FIABA ANIMATA" - SCUOLA DELL'INFANZIA DI PETTORANO E 
PRIMARIA "M. SILVESTRI" DI PACENTRO

Attività ludiche volte a riflettere sulle proprie azioni e i propri comportamenti.Scuola 
dell'Infanzia di Pettorano e Primaria "M. Silvestri" di Pacentro

Obiettivi formativi e competenze attese
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Prendere conoscenza che ogni nostra azione ha sempre una conseguenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO "NATURA AMICA" - SCUOLA DELL'INFANZIA "MAGICO MONDO" DI 
BUGNARA

Progetto di educazione ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti della natura e degli esseri viventi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

spazi esterni alla scuola

 LABORATORIO "I FANTASTICI 4" - SCUOLA DELL'INFANZIA "MAGICO MONDO" DI 
BUGNARA

Progetto di educazione scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare la conoscenza degli elementi naturali; sviluppare il rispetto per 
l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

spazi esterni alla scuola

 LABORATORIO "AMICA ACQUA" - SCUOLA DELL'INFANZIA "G.PAOLO II" DI SULMONA

Attività svolte per individuare le caratteristiche dell'acqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e rispettare l'elemento acqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO "SAPERI E SAPORI: LA CAMPAGNA IERI E OGGI" - SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI "ARCOBALENO" DI INTRODACQUA

Attività laboratoriali da svolgere presso una fattoria didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire i segreti dei nostri nonni e trsmettere la passione per le cose buone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: fattoria didattica

 PROGETTO "SICUREZZA" - SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I 
GRADO DELL'INTERO ISTITUTO
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Attività ludiche, teoriche e pratiche volte alla conoscenza delle norme basilari relative 
alla sicurezza e alla padronanza delle procedure da attuare in caso di emergenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la capacità di riconoscere il pericolo; attivare automatismi di difesa; attuare 
le corrette procedure di evacuazione dell'edificio scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO "LE PAROLE GENTILI" - SCUOLA DELL'INFANZIA "MAGICO MONDO" DI 
BUGNARA

Attività di educazione alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare atteggiamenti positivi verso gli altri ed acquisire le regole del vivere 
comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI 
INTRODACQUA PROGETTO "ONCE UPON A TIME" - SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO

Progetto di lingua inglese per gli alunni del secondo e terzo anno di tutte le Scuole 
dell'Infanzia dell'Istituto. Ad Introdacqua viene svolto da un'insegnante di sezione 
all'interno delle sue ore curricolari e nelle altre Scuole dell'Infanzia dell'Istituto viene 
realizzato in orario curricolare per gli alunni, ma aggiuntivo per le docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire l'approccio ad una lingua straniera curando soprattutto la funzione 
comunicativa. Arricchire le proprie capacità comunicative. Agire nel gruppo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RIEVOCAZIONE STORICA "I CALDORESCHI" - SCUOLA DELL'INFANZIA DI PACENTRO

Attività di lettura, drammatizzazioni, giochi e danze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire e valorizzare le proprie radici storico-culturali. Sviluppare le capacità 
linguistiche e lessicali. Sviluppare le competenze mimico-gestuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "LIBRARTE" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto grafico-pittorico-manipolativo con la realizzazione di libri artistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la creatività e le capacità grafo-motorie e manipolative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SCHIZZI D'ARTE: PIANTE E ANIMALI D'ABRUZZO" - SCUOLA 
DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" DI INTRODACQUA

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

Progetto di educazione artistica ed ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni a scoprire la cultura ed i paesaggi del nostro territorio attraverso 
l'elaborazione di immagini di flora e fauna abruzzese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI PETTORANO

Attività di manipolazione di materiali vari (das, plastilina, pasta di sale...).

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare materiale strutturato e non in modo creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPETTACOLO TEATRALE "FIAB..,ERRANTI SPETTACOLI IN VALIGIA: MAGHI, MONTAGNE 
E RE" - SCUOLE DELL'INFANZIA "COLLODI" E "MONTESSORI" DI SULMONA, 
"ARCOBALENO" DI INTRODACQUA

Partecipazione a spettacoli teatrali e/o di burattini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni al teatro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 SPETTACOLO TEATRALE "FIAB....ERRANTI SPETTACOLI IN VALIGIA: NONNI" - SCUOLA 
DELL'INFANZIA "G. PAOLO II" DI SULMONA

partecipazione a spettacoli teatrali e/o di burattini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni al teatro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: cinema/teatro

 LABORATORIO DI DIALETTO INTRODACQUESE - SCUOLA PRIMARIA "PASCAL 
D'ANGELO" DI INTRODACQUA

Attività volte a conoscere termini, usi e costumi del territorio di appartenenza per gli 
alunni delle classi III, IV, V.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riscoprire le tadizioni della propria terra attraverso lo studio del dialetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

 PROGETTO "MUSICA INSIEME" - SCUOLA PRIMARIA "M. SILVESTRI" DI PACENTRO"

Attività educative e didattiche rivolte all'ascolto, alla produzione di suoni con la voce e 
con il corpo e all'uso di piccoli strumenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla pratica musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "MUSICANDO INSIEME" - SCUOLA PRIMARIA "E. BONITATIBUS" DI 
PETTORANO

Attività educative e didattiche volte all'ascolto, alla produzione di suoni con la voce e c 
on il corpo, all'uso di piccoli strumebnti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli alunni alla pratica musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO - "CI COME CINEMA...CI COME CITTADINO" - SCUOLE PRIMARIE 
DELL'ISTITTUTO

Attività legate alla visione di produzioni cinematografiche che inducono alla 
discussione e al dibattito su tematiche legate alla cittadinanza e alla Costituzione per 
gli alunni della Scuola Primaria di tutto l'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare nel bambino il senso di responsabilità e il rispetto èper gli altri nella 
consapevolezza dei propri diritt e ei propri doveri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 CORSO DI INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA - SCUOLA PRIMARIA DI 
INTRODACQUA

Attività volte al potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese per gli 
alunni delle classi III, IV, V.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING" - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 
I GRADO

Attività volte a valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole e a sollecitare la 
diffusione dei contenuti scientifici e culturali dell'informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di competenze trasversali utilizzabili in ogni ambito della realtà, 
attraverso l’uso di metodologie innovative che favoriscono il coinvolgimento attivo 
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degli studenti nell’analisi dei problemi e nella elaborazione di strategie di soluzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CODE WEEK - SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO 
DELL'ISTITUTO

Attività di coding di diverso genere (pixel art, Cody Roby, percorsi e labirinti su reticolo, 
ecc.) volti a favorire lo sviluppo del pensiero computazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LA LIM IN CLASSE" - SCUOLA PRIMARIA "L. MASCIANGIOLI" DI SULMONA

Attività educative e didattiche finalizzate all'uso dello strumento multimediale LIM.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ (INFANZIA/PRIMARIA - PRIMARIA/SECONDARIA) - TUTTE LE 
SCUOLE DELL'ISTITUTO

Attività educative e didattiche che avvicinano gli alunni delle classi ponte dei diversi 
ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare il passaggio tra i diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO "MUSICA, MOVIMENTO E CREATIVITÀ" - SCUOLE PRIMARIE DI 
INTRODACQUA, SULMONA E PETTORANO.

Attività educative e didattiche volte a promuovere la creatività attraverso la musica ed 
il movimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un percorso di continuità che utilizzi la musica ed il movimento come 
strumenti privilegiati per promuovere la crescita e lo sviluppo della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SCUOLA IN MOVIMENTO" - TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO

Attività educative, ludiche e sportive per sviluppare le capacità motorie degli alunni 
delle classi prime e seconde di tutto l'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'attività motoria e corretti stili di vita nelle scuole primarie abruzzesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SPORT DI CLASSE" - SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO

Attività educative, ludiche e sportive per sviluppare le capacità motorie per gli alunni 
delle classi quarte e quinte dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione fisica e corretti stili di vita nelle scuole primarie italiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SPORT A SCUOLA: EASY BASKET" - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I 
GRADO

Attività educative, ludiche e sportive volte a educare gli alunni al rispetto delle regole e 
al potenziamento di capacità motorie per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
delle Scuole Primarie "P. D'Angelo" di Introdacqua, "E. Bonitatibus" di Pettorano e per 
gli alunni di tutte le Scuole Secondarie di I grado dell'Istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare alla pratica del basket gli studenti e favorire la diffusione dei valori positivi 
insiti nello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "LO SPORT PER TUTTI: A SCUOLA DI SCHERMA" - SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I GRADO

Attività educative, ludiche e sportive volte alla conoscenza della disciplina della 
scherma per gli alunni delle classi 1A, 1B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B della scuola primaria 
"L.Masciangioli" di Sulmona e per tutti gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado 
dell'intero Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare alla pratica della scherma gli studenti e favorire la diffusione dei valori positivi 
insiti nello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "PALLARILANCIATA" - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO 
DELL'ISTITUTO

Attività educative, ludico e sportive volte alla conoscenza della pallavolo per gli alunni 
delle classi 3A, 3B della scuola primaria "L.Masciangioli" di Sulmona e per gli alunni 
delle Scuole Secondarie di primo grado "G. Capograssi" di Sulmona e "R. Parente" di 
Scanno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare alla pratica della pallavolo gli studenti e favorire la diffusione dei valori positivi 
insiti nello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "ATTIVITÀ DIDATTICO-SPORTIVA DI ARTI MARZIALI" - SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I GRADO

Attività didattiche volte a sviluppare le capacità di coordinamento del proprio corpo 
per gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria "L: Masciangioli" di 
Sulmona e per gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado "G. Capograssi" di Sulmona 
e "R. Parente" di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento di capacità coordinative e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "RACCHETTE DI CLASSE" - SCUOLE PRIMARIE DI INTRODACQUA E 
SULMONA

Attività educative, ludiche e sportive volte allo sviluppo di capacità motorie per gli 
alunni delle classi III, IV, V delle Scuole Primarie "L. Masciangioli" di Sulmona e 
"P.D'Angelo" di Introdacqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare alla pratica del tennis gli studenti e favorire la diffusione dei valori positivi insiti 
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nello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CORSO DI SCACCHI - SCUOLA PRIMARIA "L. MASCIANGIOLI" DI SULMONA

Attività educative e didattiche che stimolano e avvicinano i bambini al mondo degli 
scacchi per gli alunni della classe IV B della Scuola Primaria "L.Masciangioli" di 
Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare il gioco degli scacchi come strumento pedagogico, utile al miglioramento 
delle capacità di apprendimento degli alunni e formativo della loro personalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" - TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE 
DELL'ISTITUTO

Attività educative volte a far comprendere l'importanza della frutta e della verdura 
nella dieta per gli alunni di tutte le classi dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere corrette abitudini alimentari favorendo il consumo di frutta e verdura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 INCONTRI INFORMATIVI ADMO - SCUOLE PRIMARIE DI INTRODACQUA E SULMONA E 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Attività finalizzate a far comprendere agli alunni l'importanza della donazione del 
midollo osseo e in generale dell'esistenza delle associazioni di volontariato, da 
svolgere nelle classi IV e V delle Scuole Primarie di Introdacqua e Sulmona e nelle 
classi II e III delle Scuole Secondarie di I grado di Pacentro, Scanno e Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare e sensibilizzare gli alunni alla donazione del midollo osseo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO "L'ORSO SCENDE IN PAESE" - SCUOLA PRIMARIA "MONS. CELIDONIO" 
DI SCANNO.

Attività educative e didattiche volte a far conoscere le caratteristiche della flora e della 
fauna presenti nel proprio territorio di appartenenza per tutti gli alunni delle cinque 
classi della Scuola Primaria di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risvegliare la curiosità e l'interesse per la natura mediante il confronto fra i differenti 
approcci emotivi delle ultime generazioni verso gli animali selvatici che abitano nel 
nostro territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

 LABORATORIO "SSSH! PARLANO GLI ANIMALI... NEL VIAGGIO NELL'ACQUA" - SCUOLA 
PRIMARIA DI INTRODACQUA

Attività esplorative volte alla conoscenza dell'acqua e degli animali che popolano un 
ambiente acquatico per gli alunni della classe prima della Scuola Primaria di 
Introdacqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le caratteristiche identificative nonchè gli aspetti fenologici ed ecologiici 
delle specie animali più affascinanti presenti nel PNM. Per mezzo di un gioco di 
gruppo si evidenzieranno le relazioni fra i vari animali e l'equilibrio che regola le 
catene alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO "UN GIORNO DA BOTANICO" - SCUOLA PRIMARIA "P.D'ANGELO" DI 
INTRODACQUA

Attività didattiche di osservazione e manipolazione di semi e piccole piante per gli 
alunni delle classi seconda e quarta della Scuola Primaria "P.D'Angelo" di Introdacqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approcciarsi al mondo delle piante attraverso la lente della botanica; imparare a 
coltivare, potare raccogliere semi e progettare un virtuale giardino botanico nella 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "EDUCAZIONE AMBIENTALE IN RISERVA" - SCUOLA PRIMARIA "E. 
BONITATIBUS" DI PETTORANO

Attività educatuive e didattiche finalizzate a sensibilizzare gli alunni al rispetto 
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dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire sensibilità nei confronti dei temi relativi alla tutela dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "A SPASSO TRA LA NATURA E LE TRADIZIONI" - SCUOLA PRIMARIA 
"VOLPICELLI" DI VILLALAGO

Attività educative e didattiche volte alla valorizzazione del territorio per gli alunni della 
Scuola Primaria "Volpicelli" di Villalago.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni al rispetto della natura. Approfondire la conoscenza del 
patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio di appartenenza.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO PRESSO IL MUSEO UNIVERSITARIO "G.D'ANNUNZIO"CHIETI.

Attività volte a fare scoprire i diversi tipi di fonti per gli alunn delle classi terza e quartai 
della Scuola Primaria "P.D'Angelo" di Introdacqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la decodifica di fonti di diverso tipo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO PRESSO IL MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO - SCUOLE PRIMARIE 
"L.MASCIANGIOLI" DI SULMONA E "E. BONITATIBUS" DI PETTORANO

Attività volte a favorire la scoperta della vita di pastori e contadini dell'Abruzzo per gli 
alunni delle classi III della Scuola Primaria "L.Masciangioli" di Sulmona e "E. 
Bonitatibus" di Pettorano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza di usi e tradizioni della cultura contadina e pastorale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO PRATICA MUSICALE - SUOLA PRIMARIA "L. MASCIANGIOLI"

Attività educative e didattiche volte a diffondere la pratica della musica per gli alunni 
delle classi 4A, 4B, 4C della Scuola Primaria "L.Masciangioli" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "RITMANDIA, QUALE MUSICA PER LA SCUOLA" - SCUOLA PRIMARIA DI 
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PACENTRO

Attività didattiche volte all'ascolto, alla produzione di suoni con ikl corpo e con la voce 
e all'uso di piccoli strumenti musicali per gli alunni delle cinque classi della Scuola 
Primaria "M. Silvestri" di Pacentro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare alla pratica musicale favorendo uno sviluppo mirato alla comprensione ed 
alla pratica dei fatti sonori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPETTACOLO TEATRALE "LA FAVOLA BUONA" - SCUOLA PRIMARIA "MONS. 
CELIDONIO" DI SCANNO

Attività di visione di rappresentazioni teatrali per gli alunni delle cinque classi della 
Scuola Primaria "Mons. Celidonio" di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE - SCUOLA PRIMARIA "L. MASCIANGIOLI" DI 
SULMONA

Attività educative volte a comprendere il linguaggio teatrale per gli alunni delle classi 
2A, 2B, 2C, 5A, 5B della Scuola Primaria "L.Masciangioli" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico su un tema noto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPETTACOLO TEATRALE "PINOCCHIO IN OPERA" SCUOLA PRIMARIA "L. 
MASCIANGIOLI" DI SULMONA

Attività educative che sollecitano la comprensione del linguaggio teatrale per gli alunni 
della classe prima A della Scuola Primaria "L.Masciangioli" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico su un tema noto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPETTACOLO TEATRALE "CARNEVALE A TEATRO 2019: HANSEL E GRETEL"- SCUOLE 
PRIMARIE DI PACENTRO, PETTORANO E SULMONA

Visione di una rappresentazione teatrale per gli alunni delle Scuole Primarie "M. 
Silvestri" di Pacentro, "E. Bonitatibus" di Pettorano e "L.Masciangioli" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni al teatro. Potenziare la capacità di decodificare il linguaggio 
teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "PICCOLI, GRANDI ATTORI ALLA RIBALTA" - SCUOLA PRIMARIA DI 
INTRODACQUA

Attività educative, didattiche volte a realizzare un saggio natalizio e uno spettacolo 
teatrale di fine anno per gli alunni delle cinque classi della Scuola Primaria "P. 
D'Angelo" di Introdacqua.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper rielaborare in modo creativo esperienze del vissuto personale e collettivo. 
Potenziare le competenze espressive e comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ACCOGLIENZA" - SCUOLA IN OSPEDALE

Attività educative e didattiche volte a rendere accogliente e sereno il periodo di 
degenza ospedaliera per gli alunni ospiti della struttura.

Obiettivi formativi e competenze attese
"Normalizzare" nella misura massima possibile l'esperienza del ricovero e della 
malattia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI "RECUPERO E POTENZIAMENTO" - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I 
GRADO

Attività didattiche volte al recupero e al potenziamento degli apprendimenti per gli 
alunni dell'intero Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la personalizzazione dell'apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI-ISTITUZIONALI - SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DELL' ISTITUTO

Attività educative volte ad arricchire il patrimonio culturale di tutti gli alunni delle 
Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I grado dell'intero Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze e promuovere esperienze formative di arricchimento 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO "QUESTI I MIEI NONNI" SCUOLE PRIMARIE DI INTRODACQUA E SULMONA

Attività grafico pittoriche e testuali volte alla valorizzazione della figura dei nonni per 
gli alunni delle clessi 4B della Scuola Primaria "L.Masciangioli" di Sulmona e per le 
cinque classi della Scuola Primaria "P.D'Angelo" di Introdacqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la figura dei nonni nella società moderna. Stimolare la creatività e le 
competenze progettuali e operative degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO "INSIEME ALLA BRIGATA MAJELLA" - SCUOLE PRIMARIE DI INTRODACQUA 
E PACENTRO
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Attività educative, grafico-pittoriche e testuali volte alla conoscenza della Brigata 
Majella per gli alunni delle cinque classi della Scuola Primaria "M. Silvestri" di Pacentro 
e "P.D'Angelo" di Introdacqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia della formazione partigiana abruzzese, la celeberrima Brigata 
Majella e, più in generale, i valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO DI POESIA DIALETTALE - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO 
DELL'ISTITUTO

Attività didattiche volte alla produzione di testi poetici in dialetto abruzzese per gli 
alunni delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie "L. Masciangioli" di 
Sulmona, "P. D'Angelo" di Introdacqua, "R. Parente" di Scanno e "Volpicelli" di Villalago 
e per tutti gli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riscoprire le radici linguistiche abruzzesi e ricordare una delle più alte figure della 
poesia dialettale abruzzese: Romualdo Parente. Potenziare le capacità espressive e 
comunicative degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PREMIO GIOTTO "LA MATITA DELLE IDEE" - SCUOLA PRIMARIA "L. MASCIANGIOLI DI 
SULMONA
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Attività didattiche per realizzare un elaborato grafico-pittorico per gli alunni delle classi 
2A, 2B, 2C della Scuola Primaria "L: Masciangioli" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la creatività espressiva attraverso i colori e la loro manifestazione nella 
natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO "A SCUOLA DI LATTE - UNA MUCCA PER AMICA" - SCUOLE PRIMARIE DI 
INTRODACQUA E PETTORANO

Attività grafico-pittoriche volte a decorare in modo creativo una mucca per gli alunni 
delle classi prima, seconda e terza della Scuola Primaria "P. D'Angelo" di Introdacqua e 
"E. Bonitatibus" di Pettorano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare il mondo del latte vaccino e dei suoi derivati. Stimolare la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO "SPORT ED INTEGRAZIONE" SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO

Attività educative volte a stimolare la riflessione degli alunni delle classi quarte e 
quinte dell'intero Istituto rispetto al tema dell'integrazione attraverso lo sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione dei valori positivi insiti nello sport.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "LIBERA" - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Arrtività educative e didattiche, grafico-pittoriche, produzione di testi vole a 
consolidare i valori della legalità e della giustizia per gli alunni della Scuola Secondaria 
di primo grado di Pacentro, "G.Capograssi "di Sulmona e "R. Parente "di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla Costituzione e diffondere i valori di solidarietà, onestà, convivenza civile, 
giustizia sociale e legalità democratica per una società responsabile e resistente a 
mafie, malaffare e corruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIORNALISMO E STUDIO DEL TERRITORIO" - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO "G. CAPOGRASSI" DI SULMONA

Attività didattiche volte alla produzione di un articolo giornalistico per gli alunni delle 
classi IA, IIC della Scuola Secondaria di primo grado "G. Capograssi " di Sulmona e IA, 
IIA, IIIA della Scuola Secondaria di I grado "R. Parente" di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento argomenti di cronaca e scrivere un articolo rispettando le regole del 
giornalismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "AIUTACI A CRESCERE REGALACI UN LIBRO" - SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO

Attività didattiche di lettura per tutti gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I 
grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'organizzazione di visite ed eventi all'interno di librerie per far appassionare i 
giovani alla cultura e alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE STRADALE - TUTTE LE SCUOLE DELL'ISTITUTO

Attività educative e didattiche volte a favorire l'acquisizione delle regole stradali per 
tutti gli alunni delle Scuole dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acuisire corretti comportamenti da attuare nell'ambiente stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL TRENO DELLA MEMORIA. IN VIAGGIO SULLA TRANSIBERIANA D'ITALIA - SCUOLE 
SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Viaggio in treno lungo il percorso della memoria volto a far conoscere la strage 
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avvenuta durante l'occupazione tedesca per gli alunni delle classi terze di tutte le 
Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare alle Celebrazioni 75° Anniversario Eccidio dei Limmari di Pietransieri per 
approfondire la conoscenza di eventi relativi alla II Guerra Mondiale nel proprio 
territorio di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "DIFENDERE LA LIBERTÀ DALLE DIPENDENZE" - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO "CAPOGRASSI" DI SULMONA

Attività educative volte a prevenire ogni forma di dipendenza per gli alunni delle classi 
IIA, IIIA, IIB, IIC, IIIC, IID della Scuola Secondaria di I grado "Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo e daslla tecnologia digitasle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VISITA AL CAMPO 78 DI FONTE D'AMORE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
PACENTRO

Attività educative volte alla conoscenza di alcuni aspetti della storia locale per gli 
alunni della classe IIIA della Scuola Secondaria di primo grado di Pacentro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere lo scenario di importanti eventi relativi alla storia locale del XX secolo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LEZIONI SULLA PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO DI PACENTRO

Attività didattiche svolte da esperti dell'Archivio di Stato, finalizzate 
all'approfondimento di alcuni aspetti della Seconda Guerra Mondiale nel territorio di 
appartenenza per gli alunni della classe IIIA della Scuola Secondaria di I grado di 
Pacentro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia del proprio territorio per accrescere il senso di identità sociale 
degli alunni e per aiutarli a comprendere la complessità della storia generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "IL SENTIERO DELLA LIBERTÀ" - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DI 
PACENTRO E SULMONA

Viaggio lungo il sentiero della libertà per gli alunni delle classi IIIA della Scuola 
Secondaria di I grado "G. Capograssi di Sulmona e gli alunni della classe IIIA della 
Scuola Secondaria di I grado di Pacentro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ripercorrere a piedi la traversata Sulmona-Casoli per approfondire la conoscenza 
della Resistenza Abruzzese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPETTACOLO TEATRALE "OVIDIO...LE METAMORFOSI" - SCUOLE SECONDARIE DI I 
GRADO DI PACENTRO, SCANNO E SULMONA
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Visione di uno spettacolo teatrale per gli alunni di tutte le Scuole Secondarie di I grado 
dell'Istituto escluse le classi della sezione A di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico su un tema noto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro comunale

 SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE" - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Visione di uno spettacolo teatrale per gli alunni delle classi prime delle Scuole 
Secondarie di primo grado dell'intero Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico su un tema noto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro comunale

 SPETTACOLO TEATRALE "ODISSEA" - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Visione di uno spettacolo teatrale per gli alunni delle classi prime delle Scuole 
Secondarie di primo grado dell'Istituto esclusa la IB.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico su un tema noto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 SPETTACOLO MUSICALE "IL FLAUTO MAGICO" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. 
CAPOGRASSI" DI SULMONA

Attività didattica volta a guidare gli studenti nell'ascolto di una riduzione dell'opera e 
visita del Conservatorio per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado "Capograssi", 
che seguonoi i corsoi di strumento musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere presso le Istituzioni Scolastiche della Regione le iniziative poste in essere 
dal Conservatorio de L'Aquila "Alfredo Casella". Portenziare la capacità di decodificare 
i messaggi sonori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ARTE IN CITTÀ" - SCUOLA DELL'INFANZIA DI PACENTRO, SCUOLE 
PRIMARIE DI SULMONA, INTRODACUA E PACENTRO, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI 
PACENTRO

Passeggiate esplorative per le strade di Pacentro o Sulmona per conoscere ed 
apprezzare il patrimonio artistico locale e svolgimento di laboratori in classe: 
Passeggiata nell'antico Borgo: Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di 
Pacentro, IB della Primaria di Sulmona; Arte in pinacoteca: IIA della Primaria di 
Introdacqua, IV A e IV B della Primaria di Sulmona; Color color: IIA, IIB, IIC della 
Primaria di Sulmona, Faccia a faccia: IV C della Primaria di Sulmona; Sulmona e le sue 
porte: IVA, IVB, IVC della Primaria di Sulmona Palazzi delle meraviglie: IVA, IVB, IVC 
della Primaria di Sulmona .Uscita didattica lungo le mura e le porte della Città: VA della 
Primaria di Sulmona

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla comprensione , al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio artistico. 
Conoscere mediante un approccio interattivo e coinvolgente il territorio in cui si vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

Risorse Materiali Necessarie:

 CONCORSO "UN POSTER E UNA POESIA PER LA PACE" - SCUOLE SECONDARIE DI I 
GRADO DELL'ISTITUTO

Produrre un elaborato creativo, poetico o grafico-pittorico sulla pace per tutti gli 
alunni delle Scuole Secondarie di I grado dell'intero Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere in modo creativo, attraverso una composizione grafica e policroma o un 
elaborato poetico, il proprio ideale di pace e condividerlo con altri ragazzi di tutto il 
mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO "SCRITTORI DI CLASSE: SALVIAMO IL PIANETA" - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO DI PACENTRO

Produzione di un elaborato testuale creativo sulle tematiche del rispetto dell'ambiente 
per gli alunni della classe IIIA della Scuola Secondaria di I grado di Pacentro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere il piacere della scrittura creativa e nello stesso tempo promuovere la tutela 
dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IX PREMIO LETTERARIO " G. CAPOGRASSI - SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO
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Produzione di un elaborato grafico/pittorico o testuale sulla base di riflessioni 
scaturite dagli scritti di Giuseppe Capograssi per tutti gli alunni delle Scuole 
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza della figura e del pensiero di G. Capograssi attraverso 
l'elaborazione personale di riflessioni scaturite dai suoi scritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO "I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
DI PACENTRO

Attività educative e didattiche volte alla conoscenza dello sterminio degli ebrei nella 
Seconda Guerra Mondiale per gli alunni della classe IIIA della Scuola Secondaria di 
primo grado di Pacentro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere studi ed approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia 
europea del '900

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MERCATINI DI NATALE IN CORSO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "R. 
PARENTE" DI SCANNO

Realizzazione di un presepe per gli alunni della classe IIIA della Scuola Secondaria di 
primo grado "R. Parente" di Scanno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la creatività, lo spirito di iniziativa e le competenze progettuali degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SIMULAZIONE D'IMPRESA "CAPOGRASSI" TRAVEL AGENCY" - SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO "G. CAPOGRASSI" DI SULMONA

Attività di Simul Impresa relative ad un'agenzia di viaggio per gli alunni delle classi IA, 
IIIA della Scuola Secondaria di I grado "G: Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti e metodi necessari alla comprensione delle proprie attitudini e 
potenzialità; acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; sviluppare 
competenze trasversali; favorire l'interscambio culturale e formativo scuola- mondo 
del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SIMULAZIONE D'IMPRESA "LA BOTTEGA DI CIACCO" - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO "G. CAPOGRASSI" DI SULMONA

Attività di Simul Impresa relative ad una ditta alimentare per gli alunni della classe IIA 
della Scuola Secondaria diI grado "G. Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire strumenti e metodi necessari alla comprensione delle proprie attitudini e 
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potenzialità; acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; sviluppare 
competenze trasversali; favorire l'interscambio culturale e formativo scuola-mondo 
del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE "TREASURE ISLAND" - SCUOLE 
SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Visione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese per gli alunni delle classi seconde e 
terze della Scuola Secondaria di primo grado "G. Capograssi" di Sulmona , le tre classi 
della Scuola Secondaria di primo grado "R. Parente" di Scanno e le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado di Pacentro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico su un tema noto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro comunale

 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE "REVOLUTION"

Visione di uno spettacolo teatrale in lingua francese per gli alunni delle classi seconde 
e terze della Scuola Secondaria di primo grado "G. Capograssi" di Sulmona e la classe 
IA della Scuola Secondaria di primo grado "R. Parente" di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla decodifica del linguaggio scenico su un tema noto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro comunale

 RECUPERO/POTENZIAMENTO DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE - SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO "G. CAPOGRASSI" DI SULMONA

Attività didattiche volte al recupero ed al potenziamento di conoscenze e abilità in 
lingua italiana, matematica e inglese per gli alunni di tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Secondo grado "G. Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione di conoscenze e abilità di italiano e matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Attività ludico-sportive volte a sviluppare capacità motorie e a sensibilizzare ai valori 
positivi dello sport per gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo 
grado "G. Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere attività individuali e a squadre e favorire l'acquisizione di valori e stili di 
vita positivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 SETTIMANA DELLO SPORT - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Attività motorie volte a far praticare e conoscere vari tipi di sport da poter praticare sul 
territorio per tutti gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare la possibilità a tutti gli alunni di praticare alcune discipline sportive presenti nel 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "IL RUGBY PER TUTTI" - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Attività educative, ludiche e sportive volte a potenziare le capacità motorie e a 
diffondere i valori insiti nello sport per tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di 
grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare al rugby come sport che privilegia la socialità ed il valore del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SCI...AMO ABRUZZO" - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Attività di pratica sportiva degli sport di montagna per la classe IC della Scuola 
Secondaria di primo grado "G. Capograssi" di Sulmona, I/IIA, IIIA della Scuola 
Secondaria di primo grado di Pacentro e la classe IIIA della Scuola Secondaria di primo 
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grado "R. Parente" di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviamento allo sci alpino, snowboard, si nordico e attività di montagna in diverse 
località abruzzesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Montagna

 PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI ALLENAMENTI E COMPETIZIONI SPECIAL 
OLYMPICS - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Attività educative che mirano a far vedere l'altro come un valore e non come un 
diverso; il programma è rivolto a tutti gli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado 
"G. Capograssi" di Sulmona e "R. Parente" di Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della cultura del rispetto alla quale educare 
i giovani per un futuro che non guardi alle differenze ma alle persone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'ISTITUTO

Attività volte a scoprire le inclinazioni scolastiche di tutti gli alunni delle classi terze 
delle Scuole Secondarie di I grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza delle opportunità formative nel territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO "ECOSISTEMA ACQUA" - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. 
CAPOGRASSI" DI SULMONA

Attività didattiche volte alla scoperta delle caratteristiche di un ecosistema acquatico , 
con laboratorio pomeridiano a tema, per gli alunni della classe IC della Scuola 
Secondaria di primo grado "G. Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni alla difesa dell'ambiente e approfondire la conoscenza di un 
ecosistema acquatico (fiume, mare o lago).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "VOLONTARI PER NATURA" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. 
CAPOGRASSI" DI SULMONA.

Attività didattiche e laboratoriali volte a stimolare gli studenti a assumere un ruolo 
attivo nella ricerca di soluzioni per migliorare l'ambiente in cui vivono. Il progetto è 
rivolto agli alunni delle classi IIA e IIIA della Scuola Secondaria di primo grado "G. 
Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un grande monitoraggio collettivo che renda i ragazzi consapevoli e capaci 
di osservazione della qualità ambientale e in grado di individuare e proporre soluzioni 
per migliorare il proprio territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "UN'ENERGIA TUTTA NUOVA" - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
"G. CAPOGRASSI" DI SULMONA.

Attività didattico-laboratoriali volte a conoscere l'energia rinnovabile, le sue fonti, il 
suo ruolo nel nostro pianeta, con una visita presso un impianto di produzione ed un 
laboratorio a tema per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado "G. Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni al risparmio energetico e approfondire la conoscenza delle 
fonti di energia rinnovabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "NON PERDIAMO LA STRADA" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. 
CAPOGRASSI" DI SULMONA.

Attività di progettazione e realizzazione di un percorso da realizzare nella natura per 
gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado "G. Capograssi" di 
Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rrealizzare esperienze di orientearing in natura.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Ambiente naturale

 PROGETTO "UNA PILA ALLA VOLTA" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. 
CAPOGRASSI" DI SULMONA.

Attività didattiche volte a sensibilizzare gli studenti ad un corretto smaltimento di pile 
ed accumulatori. L'iniziativa è rivolta agli alunni delle classi IIB e IIC della Scuola 
Secondaria di I grado "G. Capograssi" di Sulmona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere buone prassi comportamentali legate al corretto smaltimento di pile e 
accumulatori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI PAOLO II - AQAA83402B
PACENTRO - AQAA83403C
MARIA MONTESSORI - AQAA83404D
CARLO COLLODI - AQAA83405E
PETTORANO SUL GIZIO - AQAA83406G
MAGICO MONDO BUGNARA - AQAA83407L
L ARCOBALENO INTRODACQUA - AQAA83409P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni delle bambine e dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
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potenzialità", così come è riportato all'articolo 7 del Regolamento d'Istituto sulla 
Valutazione (Allegato 9.1).  
La scuole dell’infanzia dell’IC n°1 Mazzini-Capograssi di Sulmona, pur se dislocate 
in realtà storico-culturali-sociali diverse, garantiscono, nel rispetto delle 
peculiarità del luogo in cui sono ubicate, un progetto educativo didattico unitario 
di Istituto, al fine di assicurare agli alunni delle diverse realtà scolastiche, una 
medesima offerta formativa. Alla luce del progetto di Istituto, nel rispetto della 
libertà e dell’autonomia didattica di ciascun docente, gli insegnanti contitolari di 
ogni sezione, personalizzeranno il progetto didattico-educativo e redigono un 
piano di lavoro annuale tenendo conto delle individualità di bambini e bambine, 
e di particolari esigenze degli stessi, soprattutto in presenza di alunni 
diversamente abili o con bisogni educativi speciali. Durante il percorso educativo 
verranno effettuate periodiche verifiche per poter adeguare in corso d’opera 
l’attività didattica. Il percorso evolutivo di ciascun bambino verrà monitorato e 
sistematicamente puntualizzato nell'ambito di apposite schede di osservazione, 
che, alla fine dell’anno scolastico, saranno presentate alla visione dei genitori e, a 
conclusione dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, consegnate alla Scuola 
Primaria che il bambino frequenterà.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Anche l'evoluzione delle capacità relazionali di ciascun bambino verrà 
monitorato e sistematicamente puntualizzato nell'ambito di apposite schede di 
osservazione, che, alla fine dell’anno scolastico, saranno presentate ai genitori e, 
al termine dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, consegnate alla Scuola 
Primaria a cui il bambino risulterà iscritto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.CAPOGRASSI - AQMM83401E
S.M.S. PACENTRO - AQMM83402G
ROMUALDO PARENTE - AQMM83403L

Criteri di valutazione comuni:

Per tutto ciò che riguarda i criteri di valutazione comuni e specifici per ogni 
disciplina si rimanda all'Allegato 9.4 - Criteri di Valutazione Scuola Secondaria di 
primo grado, reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1c4atkYlaTcTk3UtQ6zOsBoQnbN2UglTS/view?usp=sharing
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In esso sono presenti le seguenti sezioni:  
 
In particolare nell'ALLEGATO F sono riportate le seguenti sottosezioni:  
- Criteri di valutazione quadrimestrale e finale per tutte le discipline  
- Griglie di valutazione di italiano:  

 Produzione della lingua scritta  
 Comprensione della lingua scritta  
 Comprensione della lingua orale  
 Produzione della lingua orale  
 Conoscenza della struttura della lingua e della evoluzione storica  

- Griglia di valutazione di storia  
- Griglia di valutazione di geografia  
- Griglie di valutazione di lingua straniera:  

 Questionario  
 Lettera  
 Dialogo su traccia/ Dialogo da completare  
 Riassunto  
 Conoscenza delle strutture grammaticali  
 Lettura e comprensione del testo  
 Colloquio guidato  

- Griglia di valutazione di matematica  
- Griglia di valutazione di scienze  
- Griglia di valutazione di tecnologia  
- Griglia di valutazione di arte e immagine  
- Griglia di valutazione di musica  
- Griglia di valutazione di ed. fisica  
- Griglia di valutazione di religione e attività alternative

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento utilizzati nelle scuole secondarie di 1° 
grado dell'Istituto sono riportati nell'Allegato 9.4 - Criteri di Valutazione Scuola 
Secondaria di primo grado, così come di seguito indicato.  
"Sulla base del D. Leg.vo n. 62 del 13 aprile 2017, la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
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e il regolamento dell’Istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
L’Istituzione scolastica determina, anche in sede di elaborazione del piano 
triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli 
studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di Istituto, dal Patto 
educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità 
scolastica e del territorio.  
Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è 
espressa attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione, 
espresso dalle seguenti griglie di valutazione:  
 
I QUADRIMESTRE  
 
Lodevole  
L’ alunno/a ha interiorizzato il valore delle regole. Svolge un ruolo propositivo, 
collaborativo e trainante all’interno della classe. Partecipa sempre con 
entusiasmo e interesse alla vita scolastica. Esegue i compiti in modo accurato e 
puntuale.  
 
Pienamente responsabile  
L’alunno/a condivide e applica consapevolmente le regole convenute. Sa 
collaborare e offrire il suo apporto alle attività. Interviene con pertinenza ed 
esegue i compiti in modo accurato e puntuale.  
 
Responsabile  
L’alunno/a controlla le proprie reazioni, osserva le norme di vita scolastica 
relative ai rapporti personali e generalmente sa proporre il suo punto di vista. 
Manifesta un atteggiamento abbastanza responsabile verso gli impegni 
scolastici.  
 
Accettabile  
L’alunno/a conosce le regole fondamentali di convivenza civile, ma non sempre le 
rispetta. A volte viene richiamato a un atteggiamento più consono all’ambiente 
scolastico. Assolve in modo essenziale i suoi impegni scolastici.  
 
Discontinuo  
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L’alunno/a rispetta sporadicamente le regole convenute con disturbo dell’attività 
didattica, opportunamente rilevato sul registro di classe. Assolve in modo 
discontinuo i suoi impegni scolastici.  
 
Inadeguato  
L’alunno/a non rispetta le regole convenute provocando grave e frequente 
disturbo dell’attività didattica, con conseguenti ammonimenti o sospensione. 
Raramente assolve i suoi impegni scolastici.  
 
Inaccettabile  
L’alunno/a non rispetta le regole convenute impedendo il regolare svolgimento 
delle attività didattiche, con frequenti provvedimenti di sospensione. Non assolve 
i suoi impegni scolastici.  
 
II QUADRIMESTRE  
 
Lodevole  
L’ alunno/a ha interiorizzato il valore delle regole, ha svolto un ruolo propositivo, 
collaborativo e trainante all’interno della classe, ha partecipato sempre con 
entusiasmo e interesse alla vita scolastica, eseguendo i compiti in modo accurato 
e puntuale.  
 
Pienamente responsabile  
L’alunno/a ha condiviso e applicato consapevolmente le regole convenute, ha 
collaborato e offerto il suo apporto alle attività, è intervenuto con pertinenza e 
ha eseguito i compiti in modo accurato e puntuale.  
 
Responsabile  
L’alunno/a ha osservato le norme di vita scolastica relative ai rapporti personali, 
controllando le proprie reazioni. Generalmente ha saputo proporre il suo punto 
di vista e ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile verso gli 
impegni scolastici.  
 
Accettabile  
L’alunno/a pur conoscendo le regole fondamentali di convivenza civile non 
sempre le ha rispettate, a volte è stato richiamato a un atteggiamento più 
consono all’ambiente scolastico. Ha assolto in modo essenziale gli impegni 
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scolastici.  
 
Discontinuo  
L’alunno/a ha rispettato sporadicamente le regole convenute con disturbo 
dell’attività didattica, opportunamente rilevato sul registro di classe. Ha assolto in 
modo discontinuo i suoi impegni scolastici.  
 
Inadeguato  
L’alunno/a non ha rispettato le regole convenute provocando grave e frequente 
disturbo dell’attività didattica, con conseguenti ammonimenti o sospensione. 
Raramente ha assolto i suoi impegni scolastici.  
 
Inaccettabile  
L’alunno/a non ha rispettato le regole convenute impedendo il regolare 
svolgimento delle attività didattiche, con frequenti provvedimenti di 
sospensione. Non ha assolto i suoi impegni scolastici.  
 
 
 
In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.4 
commi 6 c 9 bis del DPR n. 249/1998), è confermata la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di Stato nei confronti di coloro cui è stata erogata, a 
causa di un comportamento inaccettabile, la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale".

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sono indicati 
nell'Articolo 9 del Regolamento d'Istituto sulla Valutazione - Allegato 9.1, 
reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1uP35oxff3dDrwU_pp8JHSI5qi7MFiZIz/view?usp=sharing
 
 
In esso si stabilisce che:  
"L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno/a viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
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attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie delle alunne 
e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto 
dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non 
ammettere l'alunno/a alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10): insufficienze in italiano, matematica e prima lingua comunitaria oppure 
insufficienze almeno in quattro discipline.  
 
 
 
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato scritto a verbale. La valutazione del comportamento viene espressa 
mediante un giudizio sintetico. È confermata la non ammissione alla classe 
successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata erogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale".

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato sono riportati 
nell'Articolo 10 del Regolamento d'Istituto sulla Valutazione - Allegato 9.1, 
reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1uP35oxff3dDrwU_pp8JHSI5qi7MFiZIz/view?usp=sharing
 
 
In esso si stabilisce che:  
"In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
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a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o 
dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. In 
sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10".

Certificazione delle competenze:

Per tutte le scuole dell'I.C. 1 "Mazzini/Capograssi" è stata adottata una specifica 
documentazione relativa alla certificazione delle competenze, raccolta 
nell'ALLEGATO 9.2, reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1wCaPDhCtGtbSyrg8CvwsC-
2xal8ZipG1/view?usp=sharing  
 
Esso contiene le seguenti sezioni:  
ALLEGATO A: Modello certificazione delle competenze per la classe quinta della 
scuola primaria;  
ALLEGATO B: Modello certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione;  
RUBRICA VALUTATIVA per la certificazione delle competenze scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
SCUOLA OSPEDALIERA - AQEE83401G
PACENTRO CAP. - AQEE83402L
"LUCIANA MASCIANGIOLI" - AQEE83403N
PETTORANO SUL GIZIO CAP. - AQEE83404P
MONS. G.CELIDONIO-SCANNO - AQEE83405Q
LUIGI VOLPICELLI-VILLALAGO - AQEE83408V
PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA - AQEE83409X

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni utilizzati nelle scuole primarie dell'Istituto sono 
riportati nell'Allegato 9.3 - Criteri di Valutazione Primaria, reperibile al seguente 
link:  
https://drive.google.com/file/d/1QVbOEX6a2Zbj5vaqf-IZm-FMgBgniB-
D/view?usp=sharing  
 
In esso è indicato che:  
"Al fine di conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le 
aree/discipline e assegnare il voto finale si stabilisce quanto segue:  
• la rilevazione degli apprendimenti rispetto alle conoscenze e alle abilità sarà 
effettuata tramite strumenti consolidati: prove strutturate, non strutturate, 
semistrutturate;  
• la rilevazione delle competenze trasversali/sovradisciplinari/interdisciplinari e 
delle competenze specifiche disciplinari avverrà tramite prove e compiti riferiti a 
situazioni reali, aperte e problematiche (prove autentiche, compiti di realtà, 
progetti e autobiografie) che saranno valutate sulla base di rubriche valutative;  
• il voto finale di profitto sarà ulteriormente spiegato con una descrizione che 
illustri i criteri come riportato nelle griglie di corrispondenza tra voto/giudizio di 
profitto.  
 
CLASSI I – II – III  
 
GIUDIZIO DI PROFITTO RIFERITO A CONOSCENZE,ABILITA', COMPETENZE 
DISCIPLINARI  
Completa padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di 
analisi precisa e approfondita; applicazione sicura e autonoma delle conoscenze 
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in situazioni anche nuove; esposizione chiara, ricca e ben articolata; capacità di 
sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale; sicura 
padronanza degli strumenti e dei linguaggi specifici di ogni disciplina. VOTO 10  
 
Solida padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di 
analisi precisa e sicura; applicazione corretta e autonoma delle conoscenze; 
esposizione chiara, precisa e ben articolata; capacità di sintesi appropriata con 
spunti creativi e originali; padronanza autonoma nell’uso degli strumenti e dei 
linguaggi specifici di ogni disciplina. VOTO 9  
 
Idonea padronanza dei contenuti e delle attività; buona capacità di 
comprensione e di analisi; applicazione sicura delle conoscenze in situazioni via 
via più complesse; esposizione chiara e precisa; capacità di sintesi appropriata 
con apporti critici personali apprezzabili nell’uso dei linguaggi specifici di ogni 
disciplina. VOTO 8  
 
Adeguata padronanza dei contenuti e delle abilità; soddisfacente capacità di 
comprensione e di analisi; applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze 
in situazioni semplici e note; esposizione chiara e abbastanza precisa; sintesi 
parziale con alcuni spunti critici nell’utilizzo dei linguaggi specifici di ogni 
disciplina. VOTO 7  
 
Essenziale padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e 
di analisi elementare; applicazione essenziale delle conoscenze in situazioni 
semplici e note; esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 
nell’uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina. VOTO 6  
 
Modesta padronanza dei contenuti e delle abilità; limitata capacità di 
comprensione e di analisi; applicazione parziale delle conoscenze anche in 
situazioni semplici e note; esposizione essenziale e non sempre lineare nell’uso 
linguaggi specifici di ogni disciplina. VOTO 5  
 
 
 
CLASSI IV - V  
 
GIUDIZIO DI PROFITTO RIFERITO A CONOSCENZE,ABILITA', COMPETENZE 
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DISCIPLINARI  
Conoscenze ampie e particolarmente approfondite; abilità complete, corrette e 
sicure; capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente; applicazione 
efficace e autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove; esposizione 
rigorosa, ricca e ben articolata; capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale creativa e originale nell’utilizzo dei linguaggi specifici di ogni disciplina; 
autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. VOTO 10  
 
Conoscenze complete e approfondite; abilità corrette e sicure; capacità di 
comprensione e di analisi precisa e puntuale; applicazione efficace e autonoma 
delle conoscenze; esposizione chiara e ben articolata; capacità di sintesi 
appropriata con spunti creativi e originali nell’uso dei linguaggi specifici di ogni 
disciplina. 9  
Conoscenze complete; abilità corrette; capacità di comprensione precisa e sicura; 
applicazione adeguata delle conoscenze in situazioni sempre più complesse; 
esposizione chiara, precisa e articolata; capacità di sintesi appropriata con 
apporti critici personali anche apprezzabili nell’uso dei linguaggi specifici di ogni 
disciplina. VOTO 8  
 
Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline; abilità solide; 
capacità di comprensione/analisi discreta; applicazione sostanzialmente sicura 
delle conoscenze in situazioni semplici e note; esposizione chiara e abbastanza 
precisa; sintesi parziale con alcuni spunti critici nell’utilizzo dei linguaggi specifici 
di ogni disciplina. VOTO 7  
 
Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari; abilità essenziali; capacità di 
analisi/comprensione elementare; applicazione accettabile delle conoscenze in 
situazioni semplici e note; esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur 
guidata nell’uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina. VOTO 6  
 
Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire un 
graduale recupero; abilità non ancora strutturate personalmente ma in 
prospettiva di miglioramento rispetto alla situazione di partenza; capacità di 
comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente; applicazione delle 
conoscenze incerta; uso impreciso del linguaggio specifico di ogni disciplina. 
VOTO 5".
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Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento utilizzati nelle scuole primarie 
dell'Istituto sono riportati nell'Allegato 9.3 - Criteri di Valutazione Primaria, 
reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1QVbOEX6a2Zbj5vaqf-IZm-FMgBgniB-
D/view?usp=sharing  
 
In esso è indicato che:  
"Sulla base del D. Leg.vo n. 62 art. 3 del 13 aprile 2017, la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e 
viene disciplinato dal Regolamento d’Istituto e dal Patto formativo d’aula che ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
L’Istituzione Scolastica determina, anche in sede di elaborazione del piano 
triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, al 
coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti.  
Nella scuola primaria la valutazione del comportamento è espressa attraverso un 
giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione, riferito ad uno dei sei 
livelli di seguito indicati:  
 
LODEVOLE  
L’alunno/a ha interiorizzato il valore delle regole. Svolge un ruolo propositivo, 
collaborativo e trainante all’interno della classe. Partecipa sempre con 
entusiasmo e interesse alla vita scolastica. Esegue le consegne in modo accurato 
e puntuale.  
 
PIENAMENTE RESPONSABILE  
L’alunno/a condivide e applica consapevolmente le regole convenute. Sa 
collaborare e offrire il suo apporto alle attività. Interviene con pertinenza ed 
esegue le consegne in modo puntuale.  
 
RESPONSABILE  
L’alunno/a controlla le proprie azioni, osserva le norme di vita scolastica relative 
ai rapporti personali e generalmente sa proporre il suo punto di vista. Manifesta 
un atteggiamento positivo verso gli impegni scolastici.  
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DISCRETO  
L’alunno/a conosce le regole fondamentali di convivenza civile, ma non sempre le 
rispetta. A volte viene richiamato a un atteggiamento più consono all’ambiente 
scolastico. Assolve in modo essenziale/regolare ai suoi impegni scolastici.  
 
DISCONTINUO  
L’alunno/a rispetta sporadicamente le regole convenute, talvolta reca disturbo 
all’attività didattica. Assolve in modo saltuario ai suoi impegni scolastici.  
 
INADEGUATO  
L’alunno/a non rispetta le regole convenute provocando frequente/grave 
disturbo all’attività didattica, con conseguente richiamo da parte degli insegnanti. 
Raramente/Generalmente assolve ai suoi impegni scolastici".

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva nelle scuole 
primarie dell'Istituto sono indicati nell'Art. 6.1 del Regolamento d'Istituto sulla 
Valutazione (Allegato 9.1), reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1uP35oxff3dDrwU_pp8JHSI5qi7MFiZIz/view?usp=sharing
 
 
In esso si stabilisce che:  
"L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie delle alunne 
e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità".

Certificazione delle competenze:
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Per tutte le scuole dell'I.C. 1 "Mazzini/Capograssi" è stata adottata una specifica 
documentazione relativa alla certificazione delle competenze, raccolta 
nell'ALLEGATO 9.2, reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1wCaPDhCtGtbSyrg8CvwsC-
2xal8ZipG1/view?usp=sharing  
 
Esso contiene le seguenti sezioni:  
ALLEGATO A: Modello certificazione delle competenze per la classe quinta della 
scuola primaria;  
ALLEGATO B: Modello certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione;  
RUBRICA VALUTATIVA per la certificazione delle competenze scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nel PTOF dell'I.S. e' presente il Piano Annuale per l'Inclusione e nell'organigramma 
sono stati istituiti un referente per la qualità dell'inclusione e due gruppi per 
l'inclusione: Inclusione e GLH (3.3.a.2) coordinati dalla F.S. area 3 . E' stata effettuata 
la rilevazione e il consecutivo censimento degli alunni certificati DVA, DSA E BES nelle 
diverse classi. Nella didattica sono attuate metodologie partecipate e collaborativa: 
gli interventi più efficaci sono stati realizzati attraverso il TUTORING, il COOPERATIVE 
LEARNING. I PEI vengono monitorati dal gruppo docente, dagli assistenti educativi e 
dalle famiglie nei Consigli d Classe attraverso riunioni di verifica 2 volte l'anno. Sono 
state attuati interventi di potenziamento delle abilita' linguistiche di alunni stranieri 
per facilitarne l'inclusione. E' stata fatta una verifica degli obiettivi che ci si era 
proposti per a.s. 2017-18 con un aggiornamento il 20/12/2017 del PAI deliberato dal 
Collegio del 29/06/2017. L'analisi della qualità dell'inclusione ha registrato dei 
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miglioramenti nel coinvolgimento delle famiglie e nelle risorse professionali e 
materiali.

Punti di debolezza

Anche in questo anno scolastico si siano svolte numerose attività di vario tipo mirate 
al miglioramento delle diverse forme di inclusione: -manca un'adeguata 
documentazione che attesti la disseminazione di metodologie condivise tra docenti 
curricolari e docenti di sostegno; -alla formulazione dei PEI non partecipano tutti i 
docenti curricolari; -manca il monitoraggio in corso d'anno degli adeguamenti, che 
vengono comunque effettuati, in sede consiliare; -l'utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica inclusiva necessita di una maggiore diffusione e pianificazione. 
Sebbene si sia registrato un miglioramento nel coinvolgimento delle famiglie questo 
aspetto rappresenta ancora un elemento di criticità per la qualità dell'inclusione per 
quanto concerne la partecipazione all'organizzazione delle attività educative.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Si svolgono interventi, di recupero in entrambi gli ordini di scuola all'interno della 
classe con gruppi di livello. Nella Sc. Sec. si svolge assistenza pomeridiana nello 
svolgimento dei compiti, corsi di recupero pomeridiani (indicatore 3.3.b.2); Per gli 
alunni con maggiori difficoltà di apprendimento, dopo un periodo di osservazioni 
sistematiche, gli insegnanti o il C. di Classe valutano la necessita' della consulenza 
specialistica dell'equipe socio-pedagogica per la programmazione di percorsi 
individualizzati. In questo anno scolastico, grazie alla presenza in organico di un 
maggior numero di insegnanti nella primaria (organico potenziato), e' stato possibile 
attuare interventi e percorsi di recupero più sistematici e incisivi. Nella secondaria e' 
stata introdotta una forma di flessibilità con ore di recupero utilizzate per interventi 
su gruppi di apprendimento e/o individualizzati. La scuola favorisce il potenziamento 
di particolari attitudini anche con l'attuazione di progetti specifici (problem solving, 
coding e simulimpresa). Si utilizzano interventi individualizzati nella didattica 
disciplinare.

Punti di debolezza
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Poiché non vi sono indicatori che possano verificare l'inversione di tendenza, si 
continua a ritenere necessario ampliare l'utilizzazione, nelle strategie di recupero, 
dell'uso di tecniche didattiche attive tra pari e di strategie più proficue, anche di tipo 
laboratoriale e con l'uso delle nuove tecnologie. Il ricorso alla didattica 
individualizzata deve essere più diffuso non solo per gli alunni in situazione di 
recupero, ma anche per quelli che necessitano di potenziare conoscenze, abilita' e 
competenze. Occorre programmare attività formative per fornire ai docenti maggiori 
capacita' organizzative e operative nella gestione della classe in tal senso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di assenza o impedimento dello stesso ; 
firma di atti urgenti; assunzione di decisioni 
e provvedimenti di emergenza, in assenza 
anche temporanea del dirigente; 
rappresentanza della Scuola e sostituzione 
del dirigente scolastico anche su delega in 
occasione di incontri, convegni, riunioni, 
anche relativi a progetti in rete con altre 
scuole, enti o istituzioni, associazioni, ecc; 
gestione e conduzione dei colloqui con i 
genitori e con gli alunni in caso di assenza, 
o impedimento, del dirigente scolastico, o 
su sua delega; presidenza dei consigli di 
classe, del Collegio dei Docenti e della 
Giunta esecutiva e degli scrutini, in caso di 
assenza del Dirigente Scolastico; 
partecipazione a riunioni dello staff 
dirigenziale.

2

Funzioni comuni - collaborazione per la 
rivisitazione del P.T.O.F. III annualità 
2018/19, ed in modo specifico per il 
segmento della scuola primaria; - 

Funzione strumentale 5

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

collaborazione per la disamina delle 
proposte progettuali da parte di esperti 
esterni relative al P.T.O.F. annualità 
2018/19, inclusa la fase di eventuale 
adeguamento (gennaio/febbraio 2019); - 
collaborazione per i processi di 
ricerca/azione per migliorare la leadership, 
con le correlate strategie del “Team 
building” dello staff dirigenziale (numero di 
almeno due incontri specifici - 
febbraio/giugno 2019); - collaborazione per 
esigenze emergenti (predisposizione 
progettualità specifiche, monitoraggi, 
produzione di materiali didattici); - 
collaborazione per l’aggiornamento della 
modulistica per campi di intervento relativi 
alla scuola primaria, e relativa 
pubblicazione sul sito; - miglioramento 
della comunicazione anche on-line con i 
docenti dei tre ordini di scuola. Funzioni 
specifiche - Area 1 A • Cura revisione del 
PTOF annuale e redazione della nuova 
offerta formativa per il triennio 2018/2020; 
• Revisione regolamento di Istituto e patto 
di corresponsabilità; • Coordinamento della 
progettazione e curriculare ( analisi delle 
proposte, monitoraggio e verifica della 
realizzazione delle attività); • 
Coordinamento uscite didattiche. Area 1 B • 
Monitoraggio e revisione del Piano di 
miglioramento di Istituto; • Coordinamento 
di tutte le attività relative alle prove 
Invalsi;; • Coordinamento del nucleo di 
autovalutazione interna Area 2 • Revisione 
e gestione Piano di formazione e 
aggiornamento dei docenti e di istituto; • 
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Cura e revisione della modellistica 
didattica; • Raccolta e cura dei materiali 
didattici; • Raccolta ed analisi dei risultati 
delle prove decontestualizzate; • 
Coordinamento dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie e raccordi con l’animatore 
digitale. Area 3 • Coordinamento delle 
attività di compensazione, integrazione e 
recupero; • Revisione e stesura del PAI; • 
Coordinamento di tutte le attività del GLI( 
calendarizzazione, convocazione, 
comunicazioni alla ASL, alle famiglie ed ai 
Consigli di classe) Area 4 • coordinamento e 
gestione delle attività di continuità e 
orientamento dell’Istituto; • 
calendarizzazione degli incontri con i 
docenti dell’Istituto e di altre scuole; • 
coordinamento per l’organizzazione delle 
attività previste per la continuità e per 
l’open day: • coordinamento progetti di 
raccordo fra ordini di scuole differenti ( 
raccordo scuola primaria/secondaria; 
raccordo scuola dell’infanzia / primaria).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Svolgimento attività educativo-didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

16

Scuola primaria - Attività realizzata N. unità attive
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Classe di concorso

Docente primaria

Svolgimento attività educativo-didattiche e 
attività funzionali all'insegnamento.: posto 
comune n 36 scuola in ospedale n 1 
sostegno minorati psico-fisici n 10 lingua 
inglese 2 religione cattolica 3
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
scuola in ospedale - religione cattolica•

52

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

15

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

7

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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(SPAGNOLO)

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

2

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PERCUSSIONI)

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AK56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(SAXOFONO)

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Svolgimento di attività educativo- 
didattiche e funzionali all'insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione.

Ufficio acquisti
Gestisce beni patrimoniali, predispone e determina i piani 
di acquisto di beni e servizi, riparazioni, ecc. Si occupa del 
protocollo di documenti di propria competenza.

Ufficio per la didattica

Gestisce alunni e fornisce supporto all’attività curricolare 
per iscrizioni, frequenze, valutazioni, certificazioni, 
progettualità, libri di testo, statistiche e monitoraggi. 
Gestisce ed elabora al SIDI i dati inerenti alunni. Si occupa 
del protocollo di documenti di propria competenza.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Predispone e gestisce graduatorie del personale, valuta 
domande supplenti docenti ed ATA e si occupa della 
relativa gestione dati informatizzati. Gestisce le pratiche 
connesse al reclutamento del personale supplente, docente 
e ATA: individuazione e convocazione. Compila graduatorie 
interne e individua soprannumerari. Si occupa delle 
ricostruzioni di carriera, delle pratiche pensioni, del 
protocollo di documenti di propria competenza.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE ABRUZZO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.C. "S.Pertini" di Martinsicuro.

 RETE DI SCOPO "DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.I.S. “E. Fermi” di Sulmona.

 RETE DI SCOPO "SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO "SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.C. n. 2 “Lombardo Radice/Ovidio” - 
Sulmona

 RETE DI SCOPO PER REALIZZARE UN PIANO DI FORMAZIONE PER STUDENTI E 
DOCENTI INERENTI LA METODOLOGIA "DEBATE".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.I.S “Ovidio” di Sulmona.

 RETE NAZIONALE DELLE PICCOLE SCUOLE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE NAZIONALE DELLE PICCOLE SCUOLE

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di un progetto nazionale, promosso dall'Indire, che 
prevede l'adesione al Manifesto delle Piccole Scuole.

 RETE DI SCOPO "SCUOLA IN OSPEDALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è la D.D. X Circolo di Pescara.
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 RETE DI SCOPO "LINGUE STRANIERE" - FORMAZIONE LINGUISTICA (B1-A2) CON TEST 
DI AMMISSIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.C n.3 “P.Serafini/L. Di Stefano” di Sulmona

 RETE DI SCOPO "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.I.S "Patini/Liberatore" di Castel di Sangro.
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 RETE DI SCOPO "DIDATTICA PER COMPETENZE - LOGICA E MATEMATICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.C. “U. Postiglione” di Raiano

 RETE DI SCOPO "LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.C. n. 2 “Lombardo Radice/Ovidio” di 
Sulmona. 
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 RETE DI SCOPO "COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.C. “A. Merini” di Castel di Sangro.

 RETE DI SCOPO "COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione capofila è l'I.C "G. Tedeschi" di Pratola Peligna.
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 RETE DI SCOPO "AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ALLARGATO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO “MUSICA INSIEME”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il progetto, di cui la nostra Istituzione è capofila, configura il 
potenziamento delle attività artistiche, espressive, musicali 
nell’ambito del progetto regionale Abruzzo Musica. 

 RETE DI SCOPO "AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ALLARGATO".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE DI SCOPO "AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ALLARGATO".

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FIERA DIDACTA: SCOPRIRE, STUPIRSI, EDUCARE.

Ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione per creare un luogo di incontro 
tra le scuole e le aziende del settore. Si sviluppa su due livelli: un’area espositiva, che 
coinvolge la lunga filiera delle aziende che lavorano nel mondo della scuola e della formazione 
e un’attività dedicata agli eventi: convegni e seminari che spaziano dall’area tecnologica a 
quella scientifica e umanistica, fino allo spazio d’apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Convegni•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 MATEMAT I CARE

Un corso che vede l'insegnante come "un artigiano della matematica", capace di progettare 
situazioni di apprendimento della matematica accattivanti e formative.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PRIVACY

Corso di formazione per il regolamento della protezione dei dati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale/interattiva•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GRAFOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA: SCARABOCCHIO, DISEGNO E SCRITTURA.

Corso rivolto a insegnanti ed educatori con lo scopo di individuare, riconoscere ed 
interpretare i simboli che più frequentemente ricorrono nelle opere dei bambini per 
decifrarne i messaggi psicologici, individuando eventuali problematiche di inserimento e 
relazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali/interattive•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DAL RAV ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Corso finalizzato al miglioramento della scuola-laboratorio per la costruzione del bilancio 
sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Lezioni frontali/interattive•

 

 CURRICULO VERTICALE

Il corso offre strumenti teorici e pratici per una migliore programmazione, vista in un’ottica 
verticale che si snoda dall’infanzia alla Scuola Secondaria di I grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ALLARGATO

Corso di formazione per l’uso di tecnologie più innovative nell’ambito della didattica nelle 
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piccole scuole dove il numero ridotto degli studenti fa sì che siano raggruppati in pluriclassi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E MIDDLE MANAGEMENT.

Fornisce gli strumenti per identificare e sviluppare il proprio stile di leadership e gestire al 
meglio il proprio team.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE GRUPPO CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI.

Ha lo scopo di fornire una conoscenza più approfondita e coerente dei processi evolutivi nei 
quali sono coinvolti studenti adolescenti per assicurare all’azione didattica la possibilità di 
incidere con più efficacia nel percorso di crescita individuale, motivandone più intimamente la 
partecipazione e l’impegno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ABITARE I MARGINI

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

Abitare i margini è un appuntamento di formazione annuale, ideato come momento di 
incontro, riflessione e formazione per docenti di ogni ordine e grado impegnati 
nell'educazione alla cittadinanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

Ai sensi del comma 1 art. 66 del C.C.N.L. siglato il 29.11.2007, 
tenuto conto del monitoraggio curato dalla Funzione Strumentale - 
Area 2, per il personale docente nonché A.T.A. (su predisposizione 
della D.S.G.A.), nonché ai sensi dell’art.1 (commi 121-124) Legge 
107/15 e della C.M. del 15/09/16 prot. 0002915, si configurano le 
seguenti priorità ancorate al Piano Triennale di formazione 
(Allegato 14):

Personale Docente
A - COMPETENZE DI SISTEMA

-      Autonomia didattica e organizzativa

-      Valutazione e miglioramento

-      Didattica per competenze e innovazione metodologica
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B - COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

-      Lingue straniere

-      Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

-      Scuola e lavoro

C - COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

-      Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

-      Inclusione e Disabilità

-      Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Si precisa altresì che sarà favorita la partecipazione ad iniziative di 
formazione/aggiornamento promosse dall’Amministrazione, 
dall’INDIRE, dall’INVALSI, dall’Università, da Enti/esperti esterni 
accreditati, nel numero consentito, nel rispetto prioritario delle 
esigenze di servizio, e secondo i seguenti macro-criteri:

·  sarà privilegiato il personale che esplica una 
specifica funzione nonché manifesti esigenza 
ed opzione personale;

·  sarà soddisfatta la richiesta, laddove possibile, 
di almeno una unità di personale per plesso;

·   sarà relazionata, in sede 
collegiale/assembleare, l’attività di 
formazione/ aggiornamento frequentata.

In ogni caso il Piano Triennale di formazione viene integrato con le 
Unità Formative Certificabili (UFC) che saranno attuate nel corso 
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dell’a.s. sulla base delle adesioni che si registreranno ai percorsi 
formativi. Si segnala inoltre la possibilità di organizzare corsi di 
formazione per genitori degli alunni frequentanti i vari plessi 
ricadenti nell’Istituzione Scolastica sulla base delle esigenze 
rilevate.

Annualmente, pertanto, sulla base di un paradigma organico e 
strutturale, ancorato sui bisogni formativi monitorati, si configura 
un eventuale aggiornamento del Piano Triennale per la 
formazione, tenuto conto dell’obbligatorietà della formazione che 
diventa “permanente e strutturale” nell’ambito dell’esercizio della 
funzione docente per il personale di ruolo (Comm. 123 – Legge 
107/15). Pertanto anche a fronte dell’emanazione della C. M. del 
7/01/2016 - prot. 0000035 inerente “Indicazioni e orientamenti per 
la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, 
a cura del MIUR, saranno incrementati i fondi per la formazione, 
attivando sia “la carta elettronica” per i singoli docenti, per 
incentivare la libera iniziativa degli stessi nell’ambito 
dell’aggiornamento per la qualità dell’insegnamento, sia per 
consentire alle singole II.SS. l’organizzazione di attività formative 
utili e pertinenti al sistema educativo quali ad esempio:

la formazione per gruppi di miglioramento;•

la formazione per i neo-docenti;•

la la formazione per i docenti impegnati in innovazioni curricolari 
ed organizzative, così come chiaramente definito nelle priorità 
già indicate in precedenza.

•
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Nell’intento cardine di sostenere la cultura dell’innovazione, 
dell’evoluzione del quadro normativo di un’ottica sistemica, in un 
approccio olistico di delinea anche la formazione aggiornamento 
del personale A.T.A. nonché del D.S. e del D.S.G.A.

Si precisa pertanto che a fronte delle conferenze di servizio che 
saranno organizzate dalle scuole “polo”, individuate nell’ambito 
territoriale 03, si procederà alla definizione del Piano Triennale di 
formazione della scuola con il correlato adeguamento dell’elenco 
delle Reti di scopo a cui partecipa l’Istituzione Scolastica.

 

Per l’a.s. corrente, a seguito della relativa nota dell’USR, sono state 
rilevate le esigenze formative del personale ATA; 
conseguentemente sono in atto le relative azioni di formazione 
organizzate dalle scuole polo individuate.
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