ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 “MAZZINI-CAPOGRASSI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Viale Mazzini 2 ,67039 Sulmona (AQ)
Tel. 086451207 – fax 086456287 – C.F. 92020760663
email AQIC83400D@istruzione.it - sito web www.ic1sulmona.gov.it
pec AQIC83400D@pec.istruzione.it

PIANO TRIENNALE
DELL’ OFFERTA FORMATIVA
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola N. 1 "MAZZINI CAPOGRASSI" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del
30/11/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7345/U del
05/11/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
21/12/2020 con delibera n. 39

Anno di aggiornamento:
2020/21
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto
3.4. Iniziative di ampliamento curricolare

L'OFFERTA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD

FORMATIVA

3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica
3.8. Piano per la didattica digitale
integrata

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

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 socioculturale. 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
L'indice ESCS dell'Istituto presenta valori eterogenei che evidenziano 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 governance

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

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

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
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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
VIA MADONNA DEI MONTI, 2 PACENTRO 67030

Indirizzo

PACENTRO
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• Via MADONNA DEI MONTI 2 - 67030

Edifici

PACENTRO AQ

MARIA MONTESSORI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AQAA83404D

Indirizzo

VIA DALMAZIA VIA DALMAZIA 67039 SULMONA

CARLO COLLODI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AQAA83405E
VIALE MAZZINI SULMONA V.LE MAZZINI 67039

Indirizzo

SULMONA
• Viale VIALE MAZZINI 7 - 67039 SULMONA

Edifici

AQ

PETTORANO SUL GIZIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AQAA83406G
VIA PONTE RIO PETTORANO 67034 PETTORANO

Indirizzo

SUL GIZIO
• Via PONTE RIO SN - 67034 PETTORANO
SUL GIZIO AQ

Edifici

• Via PONTE RIO SN - 67034 PETTORANO
SUL GIZIO AQ

MAGICO MONDO BUGNARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

AQAA83407L
VIA VITTORIO EMANUELE III LOC. BUGNARA

Indirizzo

67030 BUGNARA
• Via VITTORIO EMANUELE III SNC - 67030

Edifici

BUGNARA AQ

L ARCOBALENO INTRODACQUA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AQAA83409P
VIALE COMPLI INTRODACQUA 67030

Indirizzo

INTRODACQUA
• Viale TRIPOLI 48 - 67030 INTRODACQUA

Edifici

AQ

SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE83401G
OAPEDALE DI SULMONA SULMONA 67039

Indirizzo

SULMONA

PACENTRO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE83402L
VIA SAN FRANCESCO N. 81 PACENTRO 67030

Indirizzo

PACENTRO
• Via SAN FRANCESCO D`ASSISSI 81 - 67030

Edifici

PACENTRO AQ

Numero Classi

5
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23

"LUCIANA MASCIANGIOLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE83403N

Indirizzo

VIALE MAZZINI SULMONA 67039 SULMONA
• Viale VIALE MAZZINI 7 - 67039 SULMONA

Edifici

AQ

Numero Classi

11

Totale Alunni

170

PETTORANO SUL GIZIO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE83404P

Indirizzo

VIA PONTE RIO PETTORANO SUL GIZIO 67034
PETTORANO SUL GIZIO
• Via PONTE RIO SN - 67034 PETTORANO

Edifici

SUL GIZIO AQ

Numero Classi

5

Totale Alunni

21

MONS. G.CELIDONIO-SCANNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE83405Q

Indirizzo

VIA TANTURRI SCANNO 67038 SCANNO
• Viale DEGLI ALPINI SNC - 67038 SCANNO

Edifici

AQ
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Numero Classi

5

Totale Alunni

58

Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE83408V

Indirizzo

- VILLALAGO

Numero Classi

4

Totale Alunni

9

PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE83409X

Indirizzo

VIALE COMPLI INTRODACQUA 67030
INTRODACQUA
• Viale TRIPOLI 48 - 67030 INTRODACQUA

Edifici

AQ

Numero Classi

5

Totale Alunni

68

VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AQEE834102

Indirizzo

VIA VITTORIO EMANUELE III BUGNARA 67030
BUGNARA

Numero Classi

4

Totale Alunni

15

G.CAPOGRASSI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice

AQMM83401E

Indirizzo

VIA MAZZINI 34 - 67039 SULMONA

Edifici

• Via DALMAZIA 34 - 67039 SULMONA AQ

Numero Classi

9

Totale Alunni

188

S.M.S. PACENTRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

AQMM83402G

Indirizzo

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI - 67030 PACENTRO
• Via SAN FRANCESCO D`ASSISSI 81 - 67030

Edifici

PACENTRO AQ

Numero Classi

3

Totale Alunni

18

ROMUALDO PARENTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

AQMM83403L

Indirizzo

VIA NAPOLI - 67038 SCANNO
• Viale DEGLI ALPINI SNC - 67038 SCANNO

Edifici

AQ

Numero Classi

3

Totale Alunni

38

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

2

Informatica

1

Multimediale

1

Musica

2

Scienze

1

Simulazione d'Impresa

1

Strutture sportive

Palestra

5

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

27

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nei laboratori
Notebook in uso ai plessi per attività in
classe

20

Approfondimento
In tutte le classi del plesso principale delle Scuole Secondarie sono presenti Lim o
Touch screen (9 classi); nella maggior parte delle classi degli altri plessi è presente 1
Lim.
Nelle classi della Scuola Primaria del plesso principale sono presenti Touch screen in
comodato d'uso, con canone a carico delle famiglie. In tutti i plessi della Scuola
Primaria è presente almeno una Lim.
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Tutti i plessi sono dotati di collegamento ad Internet.
Le necessità della Scuola sono: rinnovamento di alcune attrezzature tecnologiche
obsolete ed adeguamento della connettività soprattutto nei plessi periferici.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

95

Personale ATA

25

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
•

Il nostro Istituto abbraccia un territorio vasto e frammentato. I vari
plessi dell'Istituto sono dislocati in diversi piccoli centri montani, questo
dato pone come priorità di orientare il lavoro di tutti verso una
omogeneità nella proposta e nei risultati scolastici tra le classi attuando
tutte le strategie possibili per mantenere per quanto più possibile una
stessa offerta formativa in tutte le scuole dell'Istituto. A maggior
conferma della stretta correlazione di tale priorità con la natura del
nostro Istituto è la scelta di mantenere invariata tale priorità dal
precedente triennio.
In un secondo momento, analizzando i dati delle prove Invalsi, abbiamo
riscontrato una criticità nell'effetto scuola sui nostri alunni soprattutto
nel passaggio dalla seconda alla quinta della Scuola Primaria. I
risultati nelle prove di Italiano Invalsi delle quinte elementari del 2018
sono risultati inferiori alle medie nazionali e regionali laddove nelle
seconde risultavano essere al di sopra di tali medie. Quindi si è deciso di
intervenire su questa area di criticità, partendo in questa annualità con
obiettivi di processo legati all'area di italiano e di comprensione
testuale, ma ripromettendoci di modulare progetti analoghi anche per
quello che afferisce all'area logico-matematica. A tale scopo, è stato
attivato il macro-progetto di Istituto dal titolo: "La forza della
narrazione" finalizzato a potenziare la competenza nella comprensione
testuale.
Nell'anno scolastico 2019-2020 il Collegio ha confermato le due
priorità e annessi traguardi e obiettivi di processo, promuovendo la
macro-progettualità di istituto dal titolo: "Comprendiamo per crescere"
per potenziare la competenza nella comprensione testuale, con
riferimento anche agli obiettivi dell'Agenda 2030.
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La corrente annualità scolastica, 2020/2021, si caratterizza per la
ripresa della scuola in presenza, dopo la sospensione delle attività
didattiche del periodo marzo-giugno 2020 e l'attivazione della Didattica
a Distanza per il Lockdown nazionale da Covid19. Alla luce della DAD e
della mancata somministrazione delle prove nazionali standardizzate
dell'I.N.Val.S.I nell'a.s. 2019-2020, si ritiene necessario confermare le
due priorità e i traguardi individuati per il triennio e di introdurre la
nuova priorità riferita all'Educazione Civica. Tutto il mondo sta
contrastando una emergenza sanitaria terribile e questa realtà si
ripercuote inevitabilmente nell'universo del mondo scolastico. Le
progettazioni educativo-didattiche vengono continuamente rimodulate
per fronteggiare i periodi di "isolamento fiduciario" o di "sorveglianza
attiva" che quotidianamente sono prescritti dalla ASL di competenza,
con repentina attivazione dei percorsi di Didattica Digitale Integrata
(come da Piano Scolastico deliberato dal Collegio Docenti del 2 ottobre
e dal Consiglio di istituto del 15 ottobre 2020); le attività scolastiche,
che si realizzano nel rispetto del protocollo anti Covid che l'Istituto si è
dato, si svolgono, purtroppo, nel chiuso delle aule, senza possibilità di
interazione e scambio neanche fra classi parallele e questo rende
particolarmente difficile perseguire gli obiettivi di continuità
orizzontale/verticale prefissati lo scorso anno scolastico.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la variabilità nei risultati Invalsi e in quelli scolastici finali delle discipline di
italiano e matematica tra le classi parallele del nostro Istituto.
Traguardi
Diminuire la percentuale di variabilità nei risultati delle discipline di italiano e
matematica nelle prove Invalsi di classi parallele del nostro Istituto entro un range
del 3%.
Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano nelle classi quinte della Scuola
Primaria. Diminuire il gap tra i risultati delle classi quinte del nostro Istituto e i
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risultati INVALSI di Italiano degli Istituti regionali e nazionali.
Traguardi
Incrementare del 4% la media del punteggio percentuale al netto del cheating delle
prove INVALSI di Italiano nelle classi quinte della scuola primaria Masciangioli –
Sulmona per diminuire il gap rispetto al dato nazionale .

Competenze Chiave Europee
Priorità
Accrescere il senso civico degli alunni per la salvaguardia dell'ambiente , con
particolare riferimento all'uso della plastica.
Traguardi
Diminuire del 50% il numero delle bottigliette di plastica che gli alunni utilizzano per
l'acqua o altre bevande all'interno dell'Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L’Istituto Comprensivo n. 1 "Mazzini-Capograssi" di Sulmona (AQ), in coerenza con la
vision fissata per il triennio di riferimento, assume e si impegna ad attuare la
seguente mission educativa: promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, perseguire attraverso la collaborazione
con le famiglie e le sinergie con Enti e Istituzioni del territorio, l’unitarietà della
formazione globale dei giovani attraverso la pluralità dei saperi,
l'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza spendibili nella società e
nel mondo del lavoro.
A tal fine generale l'Istituto intende garantire la migliore qualità della vita scolastica,
facendo in modo che:
–

il successo dell’apprendimento di ogni studente sia considerato il centro del

sistema didattico, organizzativo e progettuale;
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– l'ambiente di apprendimento risulti favorevole ad agevolare il successo formativo di
tutti gli alunni, assicurando l’individualizzazione e la personalizzazione
dell’apprendimento, in modo da sviluppare in ogni discente le competenze personali,
sociali e critiche e promuoverne l’autonomia nel metodo di studio; adeguare i
processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le
differenze e contrastando il fenomeno della dispersione scolastica.
– si privilegi lo sviluppo delle nuove competenze chiave europee (Raccomandazione
del Consiglio dell’UE relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente) e il perseguimento degli obiettivi prioritari formativi (Legge 13 luglio
2015, n. 107), orientando in tal senso l’offerta formativa. Più specificatamente le
azioni didattiche progettate mireranno a: –

privilegiare direttamente e

trasversalmente l'educazione alla legalità e il rispetto dei diritti umani e della parità di
genere,
–

sviluppare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea
– garantire che gli alunni acquisiscano conoscenze e competenze necessarie a
promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’approfondimento di tematiche
“etiche”
–

promuovere la partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di qualità,

compresi concorsi e gare per valorizzarne il merito.
Per raggiungere la propria mission l’Istituto, si adopererà in tutte le sue componenti
affinché: –

si consolidi la cultura della collegialità e della responsabilità dell'azione

educativa;
– siano incentivate la coesione e la collaborazione tra i docenti, per sviluppare
sinergia e cooperazione e superare una visione individualistica dell'insegnamento;
– il Collegio docenti e le sue diverse articolazioni siano luogo di scelte culturali, luogo
di scambio di idee e pratiche scolastiche, nel quadro istituzionale dell'autonomia
scolastica;
– vengano promosse attività di formazione e aggiornamento del personale docente e
non docente per migliorarne conoscenze e competenze e ottenere ricadute positive
sull’apprendimento degli studenti;
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– si promuova il miglioramento delle competenze digitali e la prosecuzione di azioni
coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale;
– si attuino orari didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei docenti sulle
esigenze degli alunni e dell’apprendimento;.
Una grande attenzione e un ulteriore sviluppo rispetto alle attività già in corso
verranno dati:
– alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative nella consapevolezza
che l’uso razionale delle nuove tecnologie e di nuovi metodi soprattutto nell’area
linguistica e logico matematica, trasversali alle altre discipline, possa consentire di
innalzare il livello di apprendimento degli alunni in tutti gli assi culturali e migliorare
gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Per l'aggiornamento del PTOF 2019-2022 nel corrente anno scolastico 2020/2021 si
terrà presente l'atto di indirizzo emanato dalla Dirigente Scolastica , emanato anche
nell'ottica del contrasto alla diffusione della Pandemia Covid-19 in atto.
Nell’ esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti aggiornerà il Piano
triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 tenendo conto delle presenti indicazioni:
1. Si rende necessario rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate
nel RAV e procedere alla eventuale regolazione o ridefinizione delle priorità, dei
traguardi e degli obiettivi di processo con particolare con attenzione:
- alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle pratiche
educative e
didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative;
- all’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide
sulla definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area
“Competenze chiave europee”;
- alle modifiche del Piano di miglioramento all’interno del PTOF;
2. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di
autovalutazione (R.A.V.) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, costituiranno,
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quindi, parte integrante del Piano.
3. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento degli apprendimenti, si
terrà conto dei risultati della Didattica a Distanza attivata a seguito della sospensione
delle attività in presenza dal 05.03.2020 causa emergenza epidemiologica da Covid19
e della mancata rilevazione nazionale degli apprendimenti a cura dell’INValSI nell’a.s.
2019-2020.
4. Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF recepirà il Curricolo
Verticale di Educazione Civica e i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei
docenti del 07.10.2020; si arricchirà, pertanto, di nuovi contenuti e obiettivi
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società,
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto
educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”
5. Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la
DidatticavDigitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF il Piano Scolastico per la
Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti del 07.10.2010 e del
23.10.2020; si arricchirà, pertanto, di una progettazione alternativa a quella già
prevista in presenza, da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del
contagio nonché in caso di nuovo Lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla
progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per
ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a
distanza [per cui si veda quanto previsto dalle Linee guida per ciascun ordine di
scuola]. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto
del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un
generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”
6. Per le progettualità di arricchimento dell’offerta formativa per l’a.s. 2020-2021 si
terrà conto dei criteri deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 23.10.2020,
finalizzati a contenere la diffusione della pandemia da SARS COV2:
PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI SOLO SU PIATTAFORMA WEB
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PROGETTI CON DOCENTI INTERNI IN ORARIO CURRICOLARE PER GLI ALUNNI (ES.
STRUMENTISTI PER PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLE DELL’INF NZI E CONTINUIT ’
VERTIC LE CL SSI QU RTE E QUINTE)
PROGETTI CHE NON PREVEDONO USO DI MEZZI DI TRASPORTO PER EVENTUALI
SPOSTAMENTI
PROGETTI CHE NON PREVEDONO GRUPPI DI ALUNNI DI CLASSI DIVERSI PROGETTI A
COSTO ZERO
PROGETTI CHE NON PREVEDONO RIENTRI OPZIONALI POMERIDIANI
PROGETTI CHE NON PREVEDONO LA SIMULAZIONE D’IMPRESA.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
3 ) sviluppo delle 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; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DIMINUIRE LA VARIABILITÀ NEI RISULTATI INVALSI E SCOLASTICI FINALI TRA LE
CLASSI PARALLELE DELL'ISTITUTO
Descrizione Percorso
Dall'analisi dei risultati scolastici finali emerge annualmente la variabilità degli stessi,
soprattutto tra i plessi periferici dell'Istituto, molto esteso a livello territoriale, con
plessi dislocati da Scanno a Pettorano sul Gizio, passando per Bugnara, Introdacqua,
Sulmona , fino a Pacentro.
Il Collegio Docenti elabora, annualmente , prove omogenee, condivise tra i docenti
delle classi parallele delle scuole primarie e delle scuole secondarie. Le prove
omogenee, di tipo strutturato, vengono somministrate in ingresso, in itinere e a fine
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anno scolastico, accompagnate da criteri comuni di valutazione. Anche le scuole
dell'infanzia dell'istituto concordano annualmente le Unità di Apprendimento,
accompagnandole con griglie comuni per l' osservazione sistematica.
Fasi del percorso.
Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni con appropriate griglie di
valutazione.
Somministrazione delle prove.
Valutazione e analisi dei risultati.
Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno.
Strutturazione e somministrazione questionari customer satisfaction a docenti e
alunni.
Analisi risultati, riesame e miglioramento.
Divulgazione.
Per l'anno scolastico 2020-2021 è necessario rendere più omogenea l'offerta
formativa della Didattica digitale integrata. Durante il Lockdown nazionale del
periodo marzo-giugno 2020, infatti, l'Istituto, che si è subito attivato con la
Didattica a distanza, ha dato vita a esperienze differenziate di insegnamento e di
apprendimento . Si rende, pertanto, necessario rendere più omogenea l'offerta
formativa per concorrere a raggiungere il traguardo, ossia diminuire la variabilità
nei risultati scolastici tra le classi parallele dell'Istituto, che, con la didattica a
distanza, rischia di aumentare.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni
scandite per livelli con appropriate griglie di valutazione oggettive
nell'ambito di un miglioramento e omogeinizzazione degli esiti di
apprendimento attraverso il lavoro sui processi di insegnamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la variabilità nei risultati Invalsi e in quelli scolastici finali
delle discipline di italiano e matematica tra le classi parallele del
nostro Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la qualità della didattica anche attraverso le nuove
tecnologie
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la variabilità nei risultati Invalsi e in quelli scolastici finali
delle discipline di italiano e matematica tra le classi parallele del
nostro Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DELLE PROVE OMOGENEE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2: SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI.
Risultati Attesi
Condivisione della progettazione didattica dell'Istituto per superare la frammentazione
dell'offerta formativa.
Miglioramento della media dei risultati degli alunni nelle valutazioni quadrimestrali.
Acquisizione di un metodo di studio autonomo.
Acquisizione di competenze disciplinari e interdisciplinari.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2: SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI.
Risultati Attesi
Valutazione degli apprendimenti degli alunni il più possibile svincolata dalla soggettività
e dalla discrezionalità del docente.
Omogeneità della valutazione a livello di Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE PERCORSI OMOGENEI DI DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi
I risultati scolastici finali delle classi parallele dell'Istituto presentano omogeneità nelle
discipline di Italiano e Matematica.
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MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI DI ITALIANO NELLE CLASSI QUINTE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Descrizione Percorso
I risultati delle PROVE INVALSI del 2018 di italiano nelle classi quinte della Scuola
Primaria sono risultati inferiori alla media nazionale e regionale, pertanto si è deciso
di diminuire il gap tra i risultati delle classi quinte del nostro Istituto con il seguente
traguardo: Incrementare del 4% la media del punteggio percentuale al netto del
cheating delle prove INVALSI di Italiano nelle classi quinte della scuola primaria
Masciangioli – Sulmona per diminuire il gap rispetto al dato nazionale .

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ampliare il curricolo dell'I.S. a livello diacronico, definendo la
progressivita' della didattica per competenze per specifici nuclei fondanti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano nelle classi
quinte della Scuola Primaria. Diminuire il gap tra i risultati delle
classi quinte del nostro Istituto e i risultati INVALSI di Italiano degli
Istituti regionali e nazionali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITO DI REALTA' PER LE SINGOLE CLASSI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
TUTTI I DOCENTI
Risultati Attesi
La media del punteggio percentuale al netto del cheating delle prove INVALSI di
Italiano nelle classi quinte della scuola primaria Masciangioli – Sulmona presenta un
incremento del 4%, con diminuzione del gap rispetto al dato nazionale .

ACCRESCERE IL SENSO CIVICO NEGLI STUDENTI PER LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE.
Descrizione Percorso
Dall'anno scolastico 2019-2020 le scuole dell'Istituto- nel portare avanti la macroprogettualità dal titolo "Comprendiamo per crescere"- focalizzano l'attenzione sui
temi dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo all'Obiettivo 14.1
dell'Agenda 2030: Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro
sviluppo sostenibile.
Dall'analisi dei dati in nostro possesso emerge che, ad oggi, un numero consistente
di alunni utilizza ancora le bottigliette di plastica per il consumo dell'acqua o di altre
bevande durante le ore scolastiche.
Per questo, la priorità che l'Istituto si è dato è di azzerare, nel prossimo triennio,
l'utilizzo della plastica a favore dei contenitori riutilizzabili (le cosiddette "borracce"),
coinvolgendo nel percorso educativo le famiglie e tutto il personale scolastico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere "agito" il Curricolo verticale di Educazione Civica ,
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attivando un percorso di cittadinanza attiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere il senso civico degli alunni per la salvaguardia
dell'ambiente , con particolare riferimento all'uso della plastica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidare la progettualita' di percorsi interdisciplinari in
continuita' tra i diversi ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere il senso civico degli alunni per la salvaguardia
dell'ambiente , con particolare riferimento all'uso della plastica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Individuare azioni piu' incisive per il coinvolgimento delle
famiglie anche a livello formativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere il senso civico degli alunni per la salvaguardia
dell'ambiente , con particolare riferimento all'uso della plastica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAI PIÙ PLASTICA NEI MARI E NEGLI OCEANI!
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2023

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

COGESA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti
Genitori
Responsabile
TUTTI I DOCENTI
Risultati Attesi
Gli alunni fanno ricorso ai contenitori riutilizzabili (le cosiddette "borracce") per bere
acqua o altre bevande durante le ore scolastiche. Il ricorso alle bottigliette di plastica è
azzerato.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVA VITA ALLA PLASTICA: RACCOLTA
DIFFERENZIATA E RICICLAGGIO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Genitori

Genitori
Responsabile
TUTTI I DOCENTI
Risultati Attesi
I contenitori di plastica sono raccolti in maniera differenziata e riciclati per nuovi usi.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
SCUOLA dell’ INNOVAZIONE:
Ø INNOVAZIONE TECNOLOGICA- per dematerializzare i processi della
comunicazione in ingresso /in uscita, anche attraverso l’ulteriore
implementazione del sito web e del Registro Elettronico;
Ø INNOVAZIONE METODOLOGICA e DIDATTICA- capace di:
o colmare il gap generazionale nativi/immigrati digitali;
o trasformare in senso costruttivistico i processi di
insegnamento per favorire il protagonismo dei discenti nel
loro processo di apprendimento;
o favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari di base degli
alunni, nessuno escluso.
SCUOLA della “Libera” CITTADINANZA - capace di :
o stimolare negli alunni la consapevolezza che non vi può essere
rispetto e riconoscimento della memoria se non attraverso la
pratica quotidiana dell’ impegno per la giustizia e la legalità
e che non ci può essere impegno senza la valorizzazione della
memoria;
o stimolare negli alunni lo sviluppo di comportamenti ispirati
alla

conoscenza

e

al

rispetto

della

legalità,

della

corresponsabilità, della giustizia sociale, della cittadinanza
attiva e democratica;
o valorizzare lo studio delle lingue straniere, in particolare
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l’Inglese,
sin dalla scuola dell’infanzia, anche attraverso iniziative
sperimentali
di insegnamento con madrelingua inglese e approccio alla
metodologia
del Content and Language Integrated Learning – C.L.I.L. - per
formare “cittadini
del mondo”
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Il modello organizzativo e gestionale della Scuola , nel triennio 2019-2022, sarà
quello della Leadership distribuita ; tale modello, che si riferisce a un approccio di
équipe alla leadership, in cui le funzioni di leadership non risiedono
esclusivamente nel dirigente scolastico, ma sono distribuite tra diversi soggetti
all'interno della scuola, consente di accrescere il benessere del personale ed il
senso di appartenenza all'istituto, la corresponsabilità delle scelte e dei risultati
delle azioni di miglioramento. Il modello della Leadership distribuita permette di
operare una distribuzione equilibrata degli incarichi tra il personale, perché
tiene conto sia del carico di lavoro connesso alla professione docente sia
dell’impegno richiesto per l’espletamento di compiti /mansioni aggiuntive
rispetto all’orario di servizio; trattasi di un modello attento alla salvaguardia del
diritto del docente alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, perchè evita la
distribuzione "oligarchica" degli incarichi.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Si intende realizzare, nel triennio 2019-2022, un forte investimento
sulla formazione degli insegnanti per attivare processi didattici innovativi,
di taglio meno contenutistico e meno trasmissivo. La formazione sarà
focalizzata, in particolare, sulla didattica per competenze e sulla didattica
mediata dalle nuove tecnologie; più in generale, sulle strategie di
insegnamento inclusive ed interattive, di taglio laboratoriale e
costruttivistico, capaci di accrescere l'interesse degli alunni e la loro
motivazione all'apprendimento, rendendoli co-protagonisti attivi del
proprio processo di apprendimento.
I processi didattici innovativi saranno implementati anche
dall'introduzione della figura del madrelingua Inglese per il
potenziamento delle abilità di Listening e Speaking .

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Con i fondi della Regione Abruzzo Piano d’Azione 2016-2017 “Intervento
per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali
e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di
primo grado” , saranno realizzati, all'interno delle scuole secondarie
dell’istituto, spazi didattici innovativi, che vedranno una ancor più forte
integrazione delle TIC nella didattica.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE 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

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA OSPEDALIERA

AQEE83401G

PACENTRO CAP.

AQEE83402L

"LUCIANA MASCIANGIOLI"

AQEE83403N

PETTORANO SUL GIZIO CAP.

AQEE83404P

MONS. G.CELIDONIO-SCANNO

AQEE83405Q

null

AQEE83408V

PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA

AQEE83409X
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CODICE SCUOLA
AQEE834102

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

G.CAPOGRASSI

AQMM83401E

S.M.S. PACENTRO

AQMM83402G

ROMUALDO PARENTE

AQMM83403L

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
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di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
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aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

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

CARLO COLLODI AQAA83405E
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PETTORANO SUL GIZIO AQAA83406G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

MAGICO MONDO BUGNARA AQAA83407L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 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
TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

MONS. G.CELIDONIO-SCANNO AQEE83405Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

%(SEDE.NOME) AQEE83408V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA AQEE83409X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA AQEE834102
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.CAPOGRASSI AQMM83401E
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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

1

33

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

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

1/2

33/66

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

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

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

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

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

1/2

33/66

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

ROMUALDO PARENTE AQMM83403L
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

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

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Si allegano prospetti relativi allo svolgimento dell'insegnamento di ed. civica, il cui
monte ore ammonta a n. 33 ore annue.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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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
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 intermultidisciplinare 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-curricolariextracurricolari-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 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
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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
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/1Zz8o9dtsfjKvyPkfWDyJMN2eUfG9UMor/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 Italiano:
https://drive.google.com/file/d/1Q4aTtFvN15I85mx468AHcUtK2lO48fAF/view?usp=sharing
- Allegato 4.2 - Curricolo Verticale di Matematica:
https://drive.google.com/file/d/1NlquROXEL6L8uYPoXCeMvY1BI6Id3Juj/view?usp=sharing
- Allegato 5.1 - Progettualità Specifiche d'Istituto: (Once Upon a time – Infanzia)
https://drive.google.com/file/d/1BpKL6sYouvHOI6YGVdAcPviPPxxkgZdd/view?usp=sharing
- Allegato 5.2 - Macro Progetto d'Istituto Interdisciplinare sulle Competenze e sui
Processi della Valutazione: https://drive.google.com/file/d/1D-DnB6sj4uIZ44YrvOIgbIwyGKg0jxX/view?usp=sharing - Allegato 6 - Regolamento Corso ad
Indirizzo Musicale Scuola Secondaria di 1° grado:
https://drive.google.com/file/d/1sTe8KTTrdQ-
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WuzTawrQG0ehhbfIAjOLf/view?usp=sharing - Allegato 7 - Prospetto Uscite, Visite
Guidate, Viaggi d'Istruzione: Normalmente qui viene pubblicato file riepilogativo di tutte
le uscite didattiche e viaggi di istruzione previsti per l’intero istituto distinti per plesso.
Purtroppo quest’anno per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di
Covid-19 si è eliminato ogni progettualità che prevedesse uscite con mezzi pubblici e
privati. Quindi includeremo solo uscite sul territorio a piedi. Si allega nota della
dirigente con criteri esplicitati per realizzazione dei progetti. - Atto indirizzo della
dirigente per progettazioni anno scolastico 2020/2021
https://drive.google.com/file/d/1HxuGBgU2WqL72R0Jch6hXGkiRmxKetqD/view?usp=sharing
Si allega cartella che raccoglie tutti gli allegati sopra menzionati:
https://drive.google.com/drive/folders/1bF_eM8OHpQcHtbZ6XsToyk_ZegantSc?usp=sharing
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile
nella mission di un’istituzione fondamentale come la Scuola. Suddetta disciplina
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero
sapere. La Scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo come previsto
dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto
attuativo del 22 giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e
completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di
ciascuno.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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 Italiano
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https://drive.google.com/file/d/1mGgJHOXFZoKI9ovYU2otd1XdadBpIFyq/view?usp=sharing
- Allegato 4.2 - Curricolo Verticale di Matematica:
https://drive.google.com/file/d/10iQkM92rQFu0KPddQPiR0MfpbVyoW6AR/view?usp=sharing
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: - Premio
Letterario “G. Capograssi”; - la formazione specifica nell’ambito della sicurezza. Ci si
avvale anche della collaborazione delle Amministrazioni Comunali nonché dei servizi
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sociali territoriali per la realizzazione di particolari attività formative, tra cui: - i corsi di
avviamento musicale; - i laboratori teatrali; - Concorso Regionale di poesia dialettale “R.
Parente”; - la somministrazione di questionari psico-attitudinali per l’orientamento degli
alunni delle 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), ma come
abbiamo gia' evidenziato in questo Anno Scolastico 2020/2021 a seguito delle norme a
contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19, non si potranno effettuare nè
uscite didattiche né viaggi di istruzione. Sono anche sospese tutte le progettualità che
prevedono intervento di aspetti esterni, dunque l'ampliamento dell'offerta formativa
sarà necessariamente ridotto. 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: Scuola dell'Infanzia - Progetto "Once Upon a time" - approccio
precoce all'apprendimento delle lingue straniere.
https://drive.google.com/file/d/1lEips5c7JEpJvDcpkMysPSgBBAjfvIjQ/view?usp=sharing
Scuola Primaria e Secondaria- Progetto Problem solving Scuola Secondaria 1 gradoProgetto di Simul Impresa - Allegato 5.2 - Macro Progetto d'Istituto Interdisciplinare
sulle Competenze e sui Processi della Valutazione:
https://drive.google.com/file/d/1OTrLHDKCQDyxFKhQYp3XEN88WEhU0hTd/view?usp=sharing
.- Allegato 7 - Prospetto Uscite sul territorio che quest'anno non viene prodotto in
quanto sono sospese tutte le uscite didattiche in ottemperanza alle norme di tutela
della salute vigenti per l'emergenza sanitaria in atto da Covid-19.
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.
https://drive.google.com/file/d/1LnbKvXhha1RrfW4CJWfGRV7sVkuCCY0n/view?usp=sharing
ALLEGATO:
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ALLEGATO - CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Per l’a.s. 2020/21 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
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)
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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

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO C COME CINEMA
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 delle classi: I B Scuola Primaria "Masciangioli" Sulmona
(AQ) - Classi 1-2-3-4-5 della Scuola Primaria di Introdacqua (AQ) - Classi 1-2-3-4-5 della
Scuola Primaria di Bugnara (AQ)
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nel bambino il senso di responsabilità e il rispetto èper gli altri nella
consapevolezza dei propri diritt e ei propri doveri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Proiezioni
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PROGETTO OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING- PROGETTO DI ISTITUTO
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
degli studenti nell’analisi dei problemi e nella elaborazione di strategie di soluzione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
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. Quest'anno aderiscono
all'iniziativa le classi 2A- 2B - 3A - 3B della Scuola Primaria di Sulmona Le classi 1-2-3-45 della Scuola Primaria di Introdacqua (AQ) La pluriclasse della Scuola Primaria di
Bugnara (AQ)
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica
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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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
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
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Promuovere l'educazione fisica e corretti stili di vita nelle scuole primarie italiane.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

CONCORSO DI POESIA DIALETTALE "R. PARENTE"- 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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PREMIO GIOTTO "LA MATITA DELLE IDEE" - SCUOLA PRIMARIA "L. MASCIANGIOLI DI
SULMONA
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.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO LIBERA CONTROLE MAFIE
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PREMIO LETTERARIO - CONCORSO NAZIONALE G. CAPOGRASSI
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Disegno

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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

RECUPERO/POTENZIAMENTO DI ITALIANO, MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE. SCUOLA SECONDARIA "G.
CAPOGRASSI" SULMONA
Attività didattiche volte al potenziamento delle competenze in lingua inglese per gli
alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di Secondo grado "G. Capograssi" di
Sulmona.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO: GIORNALINO ON LINE "GRAFFITI"
Gli alunni sperimenteranno l’organizzazione redazionale come divisione e condivisione
di compiti nel rispetto dei ruoli assunti andando stimolando un processo creativo che
permetterà ai ragazzi l’utilizzo della scrittura ed altre forme di espressione come
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processo comunicativo. Il progetto è destinato agli alunni delle classi 2 A - 3 A della
Scuola Secondaria G. Capograssi Sulmona 1-2-3 della Scuola Secondaria 1° grado
Pacentro 1-2-3 della Scuola Secondaria 1° grado Scanno
Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero
critico e propositivo; lettori attenti della realtà scolastica e territoriale, capaci di
orientarsi nella complessità del presente. Promuovere l'uso delle conoscenze e abilità
utili apadroneggiare in modo corretto diversi tipi di linguaggi multimediali in modo
creativo e collaborativo. Dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero
ascoltandone le attese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO ACCOGLIENZA
Attività destinate alla prima settimana di scuola per le classi prime della Scuola
Primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Orientarsi nell’ambiente scolastico - Essere coinvolti in momenti di attività comune Vedere considerate e valorizzate le proprie competenze - Sviluppare un atteggiamento
di apertura e di fiducia verso gli altri - Conoscere e confrontarsi con situazioni culturali
diverse dalle proprie - Rilevare la necessità di comportamenti corretti per la
Convivenza civile - Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto - Favorire relazioni
positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni - Conoscere la situazione iniziale di
ognuno relativamente alla sfera cognitiva, emotiva, relazionale ed affettiva - Avviare ad
una forma di apprendimento che nasca da una motivazione intrinseca all’alunno Individuare la presenza di problematiche particolari all’interno della classe per attivare
strategie di intervento adeguate per ciascun alunno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

PROGETTO CONOSCIAMO LE EMOZIONI
Progetto per la Scuola dell'infanzia collegato con compito di realtà.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo degli aspetti fondamentali della personalità, sia di ordine
cognitivo, sia di ordine affettivo, sia sociale e morale, dando ampio spazio al
conoscere, all'esprimere, all'agire e al gestire le proprie emozioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

PROGETTO ECOSOSTENIBILE IL SOLE IN CLASSE
Svolto nella classe IB della Scuola Primaria "Masciangioli" Sulmona (AQ)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Scienze

Approfondimento
Collegato con Priorità RAV legata all'Agenda 2030.
PROGETTO SICUREZZA
La sicurezza nell’ambito scolastico ha molteplici valenze: riguarda la salvaguardia della
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salute nei luoghi di lavoro, ma si configura anche come problema psico-pedagogico.
Educare alla sicurezza significa portare gli alunni sin dalla più tenera età, a costruire
dentro di sé atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, esame di realtà,
valutazione del rischio e coscienza dei propri limiti e dei fatti che possono accadere e
delle azioni che ne conseguono, del pericolo, del danno che può nascere dal non
sapere valutare la necessità o meno di un’azione. Sono queste tutte dimensioni che
crescono e si strutturano insieme alla personalità e ne fanno parte; aiutare il bambino
a costruirle è compito della scuola, ma non solo, anche della famiglia. La sicurezza, in
una parola, non è solo un sapere o un saper fare: è un saper essere, un atteggiamento
trasversale, che si traduce in comportamenti usuali, abitudinari, ordinari, quotidiani.
Obiettivi formativi e competenze attese
• promuovere iniziative, interventi, incontri con esperti, progetti per gli alunni atti a far
loro conoscere e problematizzare le tematiche, sia con simulazioni, quando possibile,
sia attraverso attività graficoespressivo e/o multimediali; • affrontare l’emergenza fin
dal primo insorgere per contenere gli effetti sulla popolazione scolastica • pianificare
le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi esterni che interni, •
coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico, gli uffici, le classi … • offrire servizio
di primo soccorso; • collaborare nelle emergenze e nelle prove di evacuazione; •
coordinare la sorveglianza degli alunni sull’entrata e sull’uscita degli alunni , nell’arco
della giornata scolastica negli spazi interni dell’edificio scolastico, assistenza ai servizi
igienici dei bambini e dei disabili - sorveglianza ai servizi igienici durante l’intervallo
nella scuola secondaria; • attivare corsi di formazione a tutto il personale operante
nella scuola
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO IL PIACERE DI LEGGERE
«Il verbo "LEGGERE" non sopporta l'imperativo» diceva Gianni Rodari. E' questo lo
scopo che si prefigge il nostro progetto: saper leggere non basta. Occorre che dalla
lettura emerga l'amore del leggere, il piacere di farlo, così come per i più piccoli è
piacevole giocare. Il bambino che oggi codifica e decodifica i simboli per capire, sarà
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l'uomo che domani leggerà per comprendere le proprie conoscenze, per pensare, ma,
se riusciamo nell'intento che ci siamo prefissi, anche per entrare in altri mondi, per
vivere, per "volare". Svolto dalla classe 1B della Scuola Primaria "Masciangioli"
Sulmona
Obiettivi formativi e competenze attese
Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto
tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta.
Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.
l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale.

Potenziare

Stimolare e potenziare lo

sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto.

Motivare

alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a
considerare punti di vista altrui.

Potenziare o recuperare competenze di tipo

linguistico espressivo e consolidare conoscenze multidisciplinari.

Abituare a

dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
CONCORSO UN PRESEPE PER IL MONDO
Il concorso, legato a questo significativo evento che consentirà di far conoscere al
mondo l’arte abruzzese, sarà anche l’occasione per far riflettere gli alunni delle scuole
sul significato del presepe quale simbolo di fratellanza e amicizia fra popoli in un
momento critico legato all’emergenza COVID-19. PARTECIPANO AL CONCORSO LE
CLASSI II A- IIB - IIIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MASCIANGIOLI"
Obiettivi formativi e competenze attese
Il concorso regionale mira, dunque, attraverso la partecipazione consapevole ed il
coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche, a sensibilizzare i giovani
sull’importanza di sentirsi uniti anche in questa terribile pandemia poiché il mondo in
cui viviamo è profondamente interconnesso ed il benessere del singolo non può
essere disgiunto da quello del nostro prossimo perché ci salveremo solo insieme”
(Papa Francesco).
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Multimediale

CONCORSO "SOSTENIAMO IL NOSTRO AMBIENTE"
Ban Ki-Moon, segretario generale delle Nazioni Unite, in carica dal 2007 al 2016, ha
affermato che: “Non abbiamo un piano B perché non esiste un pianeta B.” Questo
pensiero ha accompagnato lo sviluppo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(OSS/SDGs). Il 25 settembre 2015, i 193 stati dell’Assemblea Generale dell’ONU hanno
adottato l’Agenda intitolata “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile”. Il Concorso viene selezionato dalla classe II B della Scuola
Primaria Mascinagioli di Sulmona.
Obiettivi formativi e competenze attese
TEMATICHE da SVILUPPARE per il Concorso sono le seguenti fra le quali scegliere e
svilupparne una: • Mobilità a basso consumo energetico • Influenza della presenza
umana sul cambiamento climatico • Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Recuperare in ogni
ambito della nostra vita
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica
Scienze

PROGETTO CITTA': ESPLORANDO IL NOSTRO TERRITORIO ALLA RISCOPERTA DEI
LUOGHI DEL CUORE.
Lo studio della Storia Locale, all'interno del curricolo di formazione storica, consente
agli studenti di conoscere il passato del territorio in cui vivono, di capire l'intreccio tra
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storia locale, storia nazionale e storia sovranazionale, di comprendere il rapporto tra il
presente e il passato delle realtà locali nelle quali si inseriranno come cittadini. Infine
arricchirà il curricolo di storia generale di esperienze centrate su fonti differenti (fonti
archeologiche, musicali, architettoniche, archivistiche, iconiche...) Pertanto
l'insegnamento della Storia locale contribuirà a rendere consapevoli gli alunni del
valore conoscitivo dei beni culturali e ambientali del proprio territorio e delle
istituzioni predisposte a studiarle e tutelarle. A tal uopo è necessario che gli alunni, nel
loro percorso scolastico, facciano visite guidate sul territorio, ricerche in biblioteca, in
archivio, lettura ed esame di documenti, raccolta di testimonianze.... La costruzione di
un'identità culturale condivisa è anche finalizzata ad educare gli alunni a diventare
cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, critici, valorizzando le radici
locali e nazionali. Il progetto coinvolge gli alunni della 3 B della Scuola Primaria
Masciangioli
Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare la memoria storica del paese e del territorio. Acquisire la conoscenza della
storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio. Stimolare il
coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socioambientale. Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio per
sviluppare argomenti di ricerca. Rendere vivace e motivante l'apprendimento di molte
discipline scolastiche. Collaborare con i compagni per un fine comune. Storia Locale e
del Territorio Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze.
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. Acquisire
proprietà lessicale in relazione alle discipline coinvolte. Migliorare la familiarità con il
luogo in cui si vive e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
USCITE SUL TERRITORIO
Uscite didattiche alla scoperta del territorio della città di Sulmona. La classe coinvolta
è la 3A della Scuola Primaria Masciangioli di Sulmona.
Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare la memoria storica del paese e del territorio. Acquisire la conoscenza della
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storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio. Stimolare il
coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socioambientale. Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio per
sviluppare argomenti di ricerca. Rendere vivace e motivante l'apprendimento di molte
discipline scolastiche. Collaborare con i compagni per un fine comune. Storia Locale e
del Territorio I.C. Amalfi Storia locale e del territorio 2 Saper trarre informazioni da
documenti, immagini e testimonianze. Approfondire la conoscenza del proprio
territorio e della sua storia. Acquisire proprietà lessicale in relazione alle discipline
coinvolte. Migliorare la familiarità con il luogo in cui si vive e contribuire alla
formazione civica dei futuri cittadini.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO I CUSTODI DEL PIANETA BLU (ED. CIVICA-SCIENZE)
Da piccoli botanici stiamo tentando di percorrere “il ciclo del grano” procedendo in
maniera attiva e molto concreta, per un apprendimento fatto con le mani, con gli occhi
e tutti i sensi. Qual è il modo migliore per imparare com’è fatta una cosa? Quello che
ogni bambino piccolo fa spontaneamente nel suo percorso d’apprendimento della
realtà: smontarla! Così, dalle spighe raccolte durante l’estate e poi “smontate”,
abbiamo anche prelevato e tenuto da parte i chicchi da seminare . Lavorare la terra e
piantare semi sono attività che permettono ai bambini di “esprimere” le loro abilità
manuali. Inoltre, la soddisfazione dei bambini per un essere vivente nato per mano
loro è impareggiabile. Assistere alla crescita delle piantine, prendersene cura durante
il loro sviluppo è oltremodo educativo per i piccoli coltivatori perché li mette in
contatto con l’esperienza dell’accudimento e con la sperimentazione diretta del senso
di responsabilità. Infine, raccogliere i frutti della terra significa insegnare ai bambini
che tutto ha valore e che il cibo è prezioso in ogni sua parte, perché richiede fatica e
tempo per essere “prodotto” dalla natura. Contemporaneamente la raccolta di
materiale organico da riciclare per la produzione di compost avvia a pratiche virtuose
per la salvaguardia dell’ambiente. Svolgeranno tale progetto i bambini della classe 3B
della Scuola Primaria "Masciangioli" di Sulmona (AQ)
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Favorire lo sviluppo del pensiero scientifico. Far sperimentare la ciclicità:
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alimentare, delle piante, delle stagioni… Promuovere il senso di responsabilità
attraverso l’accudimento delle piante e degli animali. Sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile. Promuovere il senso di
responsabilità sociale ed ecologica: da studente a cittadino. Favorire l’acquisizione di
competenze pratiche nella coltivazione di piante autoctone. Favorire lo spirito di
cooperazione tramite il lavoro “pratico”. Prestazioni (essere in grado di…) Saper
osservare, descrivere, argomentare, manipolare, misurare. Saper riconoscere e
mettere in relazione semi, piante,fiori e frutti. Saper porre problemi e formulare
ipotesi e soluzioni. Saper utilizzare un linguaggio specifico. Usare il calendario per
prevedere semina e raccolto. Saper riferire le sequenze operative dell’esperienza fatte.
Riconoscere le pratiche ecologiche utilizzate nella coltivazione (uso di concime
naturale, lotta biologica ai parassiti). Saper produrre compost con uso di compostiera.
Osservare e descrivere l’ecosistema prato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO IL RAGAZZO LEONE
Destinato agli alunni della classe 1 B della Scuola Primaria "Masciangioli" di Sulmona
(AQ)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO DI LETTERATURA PER L'INFANZIA: UNA CLASSE DA FAVOLA
Il progetto vede coinvolti gli alunni della pluriclasse di BUgnara (AQ) da dicembre a
Maggio con approfondimenti di lettura e comprensione testuale per 10 ore curricolari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO CINEFORUM
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Il progetto vede coinvolti i bambini della pluriclasse della Scuola Primaria di Bugnara
(AQ)Attività legate alla visione di produzioni cinematografiche che inducono alla
discussione e al dibattito su tematiche legate alla cittadinanza e alla Costituzione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nel bambino il senso di responsabilità e il rispetto èper gli altri nella
consapevolezza dei propri diritt e ei propri doveri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
NATALE 2020 COMUNE DI INTRODACQUA
Attività legate alle festività natalizie promosse con l'egida dell'Amministrazione
Comunale nel rispetto delle norme vigenti per la prevenzione e la tutela della salute a
seguito della Pandemia da Covid-19.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO PNALM
L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nell'ambito del progetto di
"Biomonitoraggio ambientale nelle aree protette "Le api come bioindicatore della
qualità ambientale", intende procedere alla costituzione di una rete di monitoraggio
ambientale e di salute delle apiall'interno dell'area protetta. Sono coinvolti i questo
progetto le classi 4 e 5 della Scuola Primaria di Scanno
Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto ha come obiettivi: 1) Quello di far comprendere ai bambini
l’importanza degli insetti impollinatori per la biodiversità e per la vita umana e 2)
Quello di insegnare alcune buone pratiche per salvaguardare questi insetti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO INTERDISCIPLINARE PER COMPETENZE COMPRENDIAMO PER CRESCERE
Progetto di Istituto - collegato con Priorità RAV sulla Comprensione testuale RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO MI CURO DI TE- CON LA SCUOLA PER L'AGENDA 2030
Rivolto agli alunni della classe I B della Scuola Primaria Masciangioli di Sulmona. Da
quest’anno il progetto, da sempre dedicato a questi temi sotto il patrocinio del WWF,
si rinnova e propone alle scuole primarie e secondarie di primo grado nuovi contenuti,
nuovi meccanismi e nuovi strumenti per coinvolgere ancora di più alunni e famiglie,
con l’obiettivo di sensibilizzare alla cura e al rispetto del Pianeta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si approfondisce l’importanza di piante e foreste per la vita sul Pianeta, promuovendo
la conoscenza dell’Agenda ONU 2030 e di alcuni Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals – SDGs).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO CONTINUITA' - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Destinato agli alunni delle classi: 1° e 5° Scuola Primaria di Pettorano sul Gizio - 1° e 5°
Scuola Primaria di Scanno - Classi 1° e 5° della Scuola Primaria di Introdacqua (AQ) Classi 1°e 5° della Scuola Primaria di Bugnara - Classi 1° e 5° di Pacentro - Classi 1A e 1
B di Sulmona - Classi 5A e 5B di Sulmona - Bambini di 5 anni di tutte le sezioni di
Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo. Classi prime della Scuola Secondaria di
Primo grado di Sulmona - Pacentro e Scanno.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO MUSICA D'INSIEME (DUO/TRIO)
CLASSE 1B DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CAPOGRASSI - SULMONA (AQ)
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
SAGGI MUSICALI A DISTANZA
CLASSE 1 B SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CAPOGRASSI - SULMONA (AQ)
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO-CONCORSO TESTIMONI DEI DIRITTI
CLASSE 3B E 3C DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CAPOGRASSI - SULMONA
L'iniziativa si propone di far cogliere ai ragazzi l’importanza dei diritti umani attraverso
una riflessione comune sullaDichiarazione universale approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. In particolare, intende stimolare gli
studenti a formulare ipotesi di concreta attuazione di uno o più princìpi in essa
declinati.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO INTERDISCIPLINARE CON COMPITO DI REALTÀ CITTADINI DELLA RETE
CLASSI 3 B E 3C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CAPOGRASSI SULMONA
Risorse Materiali Necessarie:
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PROGETTO CONCERTO DI NATALE E/O FINE ANNO SCOLASTICO
destinato ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo in ottemperaza delle disposizioni
minsteriali di prevenzione e tutela della salute per il contagio da Covid-19.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON COMUNITÀ SOGGIORNO PROPOSTA DI
ORTONA A MARE (CH)
Il progetto si propone l’obiettivo di fornire informazioni per la prevenzione alla
tossicodipendenza che parta però dai dubbi dei ragazzi, dalla loro disinformazione,
dalle loro costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze e dalla necessità di
affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio gli ambiti nei quali essa si radica
e si espande. Progetto rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far prendere coscienza ai ragazzi del fatto che sviluppare abilità cognitive, emotive e
relazionali vuol dire affrontare la complessità del vivere in modo responsabile.
Promuovere il senso critico nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di
resistere alla pressione dei pari

Stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle

false motivazioni che l’adolescente può darsi a favore del comportamento di
dipendenza.

Facilitare nei ragazzi la scoperta dei fattori di rischio, fornendo

strumenti di lettura, metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle
situazioni di pericolo e di disagio.

Promuovere il confronto sul concetto di salute in

rapporto anche con il piacere e il divertimento dei giovani.

Illustrare gli effetti penali

dei comportamenti e le conseguenze sociali e penali del consumo di sostanze
stupefacenti connesso alla guida di una vettura o di un motociclo.

Diffondere la

“cultura della legalità” nei ragazzi, avviandoli alla giusta comprensione della necessità
delle “regole” quale presupposto indispensabile per un sano e corretto vivere civile.
OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO
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Conoscere le principali sostanze d’abuso (fumo, alcool, droghe) e le

nuove dipendenze (gioco, internet).
comporta.

Prendere coscienza dei rischi che la dipendenza

Assumere comportamenti responsabili e adeguati all’età

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Comunità recupero Soggiorno Proposta di
Ortona a mare (CH)

PROGETTO LA SCUOLA TI DA' UNA MANO
Destinato agli alunni della classe 4 A della Scuola Primaria "L. Masciangioli" di
Sulmona. Il progetto intende sia facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri
nella scuola e nella comunità attraverso le capacità di esprimersi in lingua italiana, sia
fornire strumenti linguistici necessari all'esperineza scolastica. Orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - Sostegno all’integrazione sociale attraverso l’istituzione scolastica,
che diviene agente attivo nel processo di stimolo e potenziamento delle capacità
linguistiche e non, degli allievi. Progetto Aree a rischio 5 - Occasione per i giovani a
rischio di abbandono scolastico, di reintegrarsi nella comunità educante attraverso
percorsi aggiuntivi rispetto a quelli curricolari. Obiettivi specifici o trasversali Potenziare le competenze linguistiche e comunicative - Promuovere l'apprendimento
della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. - Acquisire la
consapevolezza del proprio stile di apprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMNETO
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Destinato agli alunni della 4B della scuola Primaria L. Masciangioli Sulmona. Il progetto
si propone di offrire l'opportunità agli allievi di recuperare alcune abilità di tipo
disciplinare; migliorare la comprensione dei testi; ridurre lo stato di disagio dei
soggetti con carenze nella preparazione di base. Il progetto si svolgerà in ambito
extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - Sostegno all’integrazione sociale attraverso l’istituzione scolastica,
che diviene agente attivo nel processo di stimolo e potenziamento delle capacità
linguistiche e non, degli allievi. Progetto Aree a rischio 5 - Occasione per i giovani a
rischio di abbandono scolastico, di reintegrarsi nella comunità educante attraverso
percorsi aggiuntivi rispetto a quelli curricolari. Obiettivi specifici o trasversali Potenziare le competenze linguistiche e comunicative - Promuovere l'apprendimento
della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. - Acquisire la
consapevolezza del proprio stile di apprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO DI MUSICOTERAPIA: BENE CON SE STESSI, BENE CON GLI ALTRI
IL Progetto si propone una applicazione scientifica della musica e dei suoni allo scopo
di produrre cambiamenti positivi, desiderabili nei comportamenti e di migliorare,
quindi, la qualità della vita delle persone, favorendo la comunicazione, lo scambio,
l'empatia, la condivisione, la creatività. destinato ai bambini della classe 1 A della
Scuola Primaria "L. Masciangioli" di Sulmona (AQ). Si svolge in orario extracurricolare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica
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Aule:

Aula generica

PROGETTO PANE, STORIE E MARMELLATA
Destinato agli alunni delle pluriclassi della Scuola Primaria di Pacentro (AQ). In orario
extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il piacere della lettura. Incrementare il numero dei lettori. Avvicinare i
bambini al mondo degli autori. Potenziare la padronanza della lingua italiana
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: IO, TU, NOI ... INSIEME PER
CRESCERE.
Progetto dedicato ai bambini della classe 1 A della Scuola Primaria L. Masciangioli di
Sulmona. Progetto destinato al potenziamento e recupero dell'apprendimento della
lingua italiana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO FACCIAMO CODING
Destinato agli alunni delle classi 1 B e 4 B della Scuola Primaria L. Masciangioli (AQ). Il
Progetto tende a mettere al centro l'apprendimento ed il ragionamento
computazionale quale risorsa innovativa per lo sviluppo cognitivo degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto ha come obiettivi specifici il potenziamnto delle capacità di attenzione, di
concentrazione e memoria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO D'ISTITUTO ONCE UPON A TIME
Progetto d'Istituto svolto nel nostro Istituto gratuitamente per le famiglie dei bambini
di 4 e 5 anni iscritti alle Scuole d'Infanzia del Nostro Istituto. Il progetto viene svolto in
conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, infatti, è di
fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il
primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età,
infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e,
se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e
comunicative a lungo termine. È dunque compito della scuola dell’infanzia porre le
basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso
l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni
successivi della scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: • avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico; • stimolare interesse
e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera; • migliorare le capacità di
ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; • lavorare su suoni
appartenenti ad un nuovo sistema fonetico; • valorizzare e promuovere la diversità
linguistica e culturale; • utilizzare il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé
e della realtà circostante; • promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei
compagni; • sostenere l’uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di alcuni
sugli altri; • favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni,
imparando ad operare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune.
OBIETTIVI LINGUISTICI: COMPETENZE LESSICALI acquisire i primi elementi lessicali del
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nuovo codice linguistico; • sperimentare e combinare elementi in lingua inglese per
formulare brevi frasi ed espressioni semplici • imparare e saper utilizzare vocaboli
legati alla realtà. COMPETENZE FONETICHE: acquisire una capacità progressiva di
riproduzione dei suoni della lingua inglese; • saper riprodurre intonazione e ritmo
COMPETENZE COMUNICATIVE: • saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico
appreso, in modo appropriato e in un contesto adeguato; • saper rispondere
adeguatamente a semplici domande
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
L'Istituzione scolastica ha attuato l'accesso dei
genitori al registro elettronico per tutte le scuole
primarie limitatamente alla visualizzazione delle
assenze e alle attività svolte in classe. Nel corso
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

del precedente a.s. e dell'attuale è stata
sperimentata l'utilizzazione del registro come
scambio di materiali didattici e preparazione di
attività. Si propone di incrementare l'utilizzo del
RE in tutte le sue potenzialità, quindi per la
gestione e comunicazione delle valutazioni alle
famiglie e per comunicazioni formali, ( circolari,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

avvisi), e gestione delle assenze.
Destinatari dell'azione sono le famiglie e gli alunni
delle scuole primarie e secondarie.
Risultati attesi:
tracciamento e tempestività delle comunicazione
scuola-famiglia;
trasparenza della valutazione;
incremento della disponibilità di materiali
didattici digitali da utilizzare per attività di
recupero, consolidamento e potenziamento
anche autonomamente da parte degli alunni;
potenziamento delle competenze digitali degli
alunni.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
L'I.S. si è dotata della piattaforma on line Office
365 Education e attraverso Microsoft TEAMS, lo
strumento di Office 365 che riunisce
SPAZI E AMBIENTI PER

conversazioni, contenuti e attività per collaborare

L’APPRENDIMENTO

con colleghi e alunni in un unico hub digitale può
proporre agli alunni nuove modalità di
apprendimento, fornire istruzioni

personalizzate e stimolare gli alunni ad
organizzare e personalizzare il proprio
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

apprendimento, svolgere attività a
distanza in modo collaborativo.
Destinatari: alunni classi delle scuole
secondarie;
Risultati attesi:
potenziare le competenze digitali;
ampliare le capacità di organizzazione e
gestione di attività complesse in modo
collaborativo; ampliare le occasioni di
inclusione degli alunni BES.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
L'istituto ha promosso nei precedenti anni
scolastici la formazione per la didattica del
pensiero computazionale e di anno in anno ha
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ampliato le occasioni per coinvolgere gli alunni
della scuola primaria in attività di coding come
l'ora del codice e la settimana del codice. Ci sono
le condizioni per estendere l'approccio
computazionale a tutta la scuola primaria con
una intensificazione dell'uso del pensiero

76

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

computazionale nella didattica quotidiana di tutte
le classi. Con questa strategia didattica è più
facile catturare l’attenzione degli alunni che,
giocando, imparano a risolvere un problema più
o meno complesso in base alla fascia di età. E'
una strategia che può essere utilizzata in modo
interdisciplinare in vari contesti costruendo con
creatività e fantasia insieme agli alunni un
percorso logico che porti alla risoluzione di un
problema.
Il risultato atteso è un miglioramento delle
capacità di problem solving senza penalizzare
creatività e fantasia.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Una formazione sull'innovazione didattica è
sempre necessaria sia per motivare gli insegnanti
già in servizio nell'I.S. che per condividere metodi
e strategie con i "nuovi" insegnanti, specie dei
FORMAZIONE DEL PERSONALE

plessi più piccoli dove il turn over è più ampio e
dove la continuità didattica è meno garantita.
Inoltre il confronto tra pari con "nuovi" insegnanti
consente sperimentazione di strategie innovative
sul campo.
L'I.S. ha utilizzato le opportunità derivate
dall'emergenza sanitaria per dotarsi della
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

piattaforma Office 365 Education ed ha
promosso un percorso di formazione sia
per la gestione delle videolezioni durante
la DAD ma anche delle attività di classe
attraverso l'app Teams per tutti gli alunni
dei tre diversi ordini di scuola.
In questo a.s. la formazione sarà estesa a
tutti i nuovi docenti per ampliare i
momenti di condivisione delle strategie
didattiche innovative in campo digitale e
per condividere pratiche e materiali
didattici autoprodotti.
Destinatari: docenti dei tre ordini di scuola
Risultati attesi:

uso autonomo, consapevole ed
innovativo degli strumenti digitali
dell'I.S.: RE, sito internet e repository,
Teams;
condivisione di idee, metodi e
materiali didattici digitali anche
autoprodotti.
-
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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
potenzialità", così come è riportato all'articolo 7 del Regolamento d'Istituto sulla
Valutazione (Allegato 9.1).
https://drive.google.com/file/d/1EWp6zMRrRssoPgkghpnXsnvLwnpsJ9Fi/view?usp=sharing
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

79

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

conclusione dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, consegnate alla Scuola
Primaria che il bambino frequenterà.
ALLEGATI: ALLEGATO 9.1 - Regolamento d'Istituto sulla Valutazione.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Le docenti delle Scuole dell'Infanzia hanno elaborato i criteri di valutazione
dell'insegnamento trasversale di educazione civica comuni per tutte le scuole e
hanno creato una griglia di valutazione che viene inclusa nel Curricolo Verticale di
Istituto per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
ALLEGATI: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - SCUOLA INFANZIA.pdf
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, con inclusi gli allegati:
ALLEGATO D: criteri di valutazione comportamento alunne/i scuola secondaria di
I grado;
ALLEGATOF: criteri di valutazione discipline scuola secondaria di Igrado;
ALLEGATO G: criteri di valutazione prove esame di Stato secondaria di I grado;
ALLEGATO I: giudizi quadrimestrali e finali secondaria.
ALLEGATO L: criteri voto di ammissione esami di Stato Sc. Sec. di I grado.
reperibile al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1LGkDPKwZUBQAVNcxSSEspGgCJt9fVHpI/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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione del nuovo insegnamento di Educazione civica
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs.13 aprile 2017, n.
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
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In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica.
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Il Collegio Collegio dei Docenti Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza
coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare
esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi
attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per
l’educazione civica.
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia
di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola
del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di
apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero
dell’istruzione.
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D.
Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la
valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione
civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo
di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già
previsto dal D.P.R. n. 122/2009.

82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le
classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado,
all'attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: criteri di valutazione ed civica SECONDARIA.pdf
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.
https://drive.google.com/file/d/1LGkDPKwZUBQAVNcxSSEspGgCJt9fVHpI/view?usp=sharing
"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
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
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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
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.
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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
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
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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/1EWp6zMRrRssoPgkghpnXsnvLwnpsJ9Fi/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
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
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studenti, nei confronti di coloro cui è stata erogata la sanzione disciplinare di
esclusione dallo scrutinio finale".
ALLEGATI: ALLEGATO 9.1 - Regolamento d'Istituto sulla Valutazione.pdf
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/1EWp6zMRrRssoPgkghpnXsnvLwnpsJ9Fi/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:
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".
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ALLEGATI: ALLEGATO 9.1 - Regolamento d'Istituto sulla Valutazione.pdf
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/1CP650sWAhuJczdyZYGlYgzJQB7P8dzU/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
NOME SCUOLA:
SCUOLA OSPEDALIERA - AQEE83401G
PACENTRO CAP. - AQEE83402L
"LUCIANA MASCIANGIOLI" - AQEE83403N
PETTORANO SUL GIZIO CAP. - AQEE83404P
MONS. G.CELIDONIO-SCANNO - AQEE83405Q
null - AQEE83408V
PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA - AQEE83409X
VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA - AQEE834102
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 che contiene gli allegati:
ALLEGATO C: criteri di valutazione comportamento alunne/i scuola primaria;
ALLEGATO E: criteri di valutazione discipline scuola primaria;
ALLEGATO H: modelli per la valutazione intermedia e finale nella scuola primaria;
ALLEGATO M: criteri di valutazione religione e attività alternativa scuola primaria
reperibile al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1Uyx41wDIhs2yjh0jRn_6uE61ddhELMMl/view?usp=sharing
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ed allegato al presente Piano in file con estensione pdf.
In esso è indicato che:
CRITERI VALUTAZIONE DISCIPLINE (allegato E)
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;
CLASSI I – II – III
GIUDIZIO DI PROFITTO
In riferimento a:
Conoscenze, abilità, competenze discipinari
Completa padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di
analisi precisa e approfondita; applicazione sicura e autonoma delle conoscenze
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. GIUDIZIO:
OTTIMO
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 nell’uso degli strumenti e dei linguaggi
specifici di ogni disciplina. GIUDIZIO: DISTINTO
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. Buono
Adeguata padronanza dei contenuti e delle abilità; soddisfacente capacità di
comprensione e di analisi; applicazione delle conoscenze in situazioni semplici e
note; esposizione chiara e abbastanza precisa; sintesi parziale con alcuni spunti
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critici nell’utilizzo dei linguaggi specifici di ogni disciplina. GIUDIZIO: DISCRETO
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. GIUDIZIO: SUFFICIENTE
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 non sempre lineare nell’uso linguaggi
specifici di ogni disciplina. GIUDIZIO: INSUFFICIENTE
CLASSI IV-V
GIUDIZIO DI PROFITTO
In riferimento a:
Conoscenze, abilità, competenze discipinari
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. GIUDIZIO: OTTIMO
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. GIUDIZIO: DISTINTO
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. GIUDIZIO: BUONO
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 abbastanza chiara e
precisa; sintesi parziale con alcuni spunti critici nell’utilizzo dei linguaggi specifici
di ogni disciplina. GIUDIZIO: DISCRETO
Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari; abilità essenziali; capacità di
analisi/comprensione elementare; applicazione accettabile delle conoscenze in
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situazioni semplici e note; esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur
guidata nell’uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina. GIUDIZIO: SUFFICIENTE
Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire un
graduale recupero; abilità non ancora strutturate personalmente; capacità di
comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente; applicazione delle
conoscenze incerta; uso impreciso del linguaggio specifico di ogni disciplina.
GIUDIZIO: INSUFFICIENTE
ALLEGATI: ALLEGATO 9.3 - Criteri di Valutazione Primaria.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
LA VALUTAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO SCOLASTICO
2020/2023
Il lavoro nella Commissione incaricata di predisporre la griglia di valutazione per
la Scuola Primaria ha preso avvio dallo studio del Curricolo verticale di
educazione civica elaborato ad inizio anno scolastico e da quanto previsto dalla
legge n. 92/2019 relativamente all’insegnamento dell’Educazione civica che dovrà
essere oggetto di valutazione periodica e finale. Vediamo alcuni stralci:
«L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato
l’insegnamento dell’educazione civica» (legge n. 92/2019 art. 2 comma 6)
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. La valutazione deve essere
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione
per l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
(dalle Linee guida)
Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell’insegnamento di educazione
civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze
che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno
individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico
2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli
specifici obiettivi/risultati di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione.
(dalle Linee guida)
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di
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classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del
nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge,
tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione. Il voto di educazione
civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del
primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli
Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. (dalle
Linee guida)
La legge non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione.
Le linee guida hanno indicato i traguardi delle competenze da raggiungere, ma
non i risultati di apprendimento, e non i criteri di valutazione da seguire.
Come effettuare dunque la valutazione, anche alla luce della trasversalità del suo
insegnamento? Ci siamo affidate alla norma e abbiamo reperito due documenti
di valutazione vigenti nelle scuole attualmente, infatti il d.lgs. 61/2017, in materia
di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 122/2009 e determina la convivenza di
due sistemi di valutazione:
• la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in
decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui base si
ha l’ammissione o meno all’anno successivo che ha la sua sintesi nella pagella;
• la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli di
padronanza (A, B, C, D), che ha la sua sintesi nella certificazione delle
competenze.
L’orizzonte di riferimento dal quale siamo affidati è la valutazione della
“Competenza in materia di cittadinanza” così come declinata nell’ultima
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018. Essa si riferisce
alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare piena mente alla
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e
della sostenibilità. Abbiamo riassunto nello schema che segue i cardini delle
competenze di cittadinanza per estrarne i criteri della valutazione che
adotteremo:
LA COMPETENZA DI CITTADINANZA
(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018)
CONOSCENZE
Concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni
lavorative, la società, l’economia e la cultura;
Vicende contemporanee e interpretazione critica dei principali eventi della
storia nazionale, europea e mondiale;
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Obiettivi, valori e politiche dei movimenti sociali e politici;
Sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a
livello globale e delle relative cause;
Integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità culturali
in Europa e nel mondo, con particolare riferimento ai valori comuni dell’Europa,
espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e alle dimensioni multiculturali e
socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale
nazionale contribuisce all’identità europea.
CAPACITÀ
Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società;
Pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi;
Sviluppare argomenti e parteci pare in modo costruttivo alle attività della
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e
nazionale al livello europeo e internazionale;
Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli
criticamente e interagire con essi, nonché comprendere il ruolo e le funzioni dei
media nelle società democratiche.
ATTEGGIAMENTI
Rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un
atteggiamento responsabile e costruttivo;
Disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli
e alle attività civiche;
Sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione sociale,
stili di vita sostenibili;
Promozione di una cultura di pace e non violenza;
Disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere responsabili in campo
ambientale , superare i pregiudizi, raggiungere compromessi ove necessario e
garantire giustizia ed equità sociale attraverso l’interesse per gli sviluppi politici e
socio e conomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione
interculturale.
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Per valutare, dunque, la competenza nella disciplina dell’educazione civica
abbiamo tenuto in considerazione:
CONOSCENZE:
• ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE TEMATICHE INDICATI DALLA LEGGE
ABILITÀ:
• PENSIERO CRITICO
• RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
• SVILUPPARE ARGOMENTI
• PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’ ED AL PROCESSO DECISIONALE
• ACCEDERE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE, INTERPRETARLI ED INTERAGIRE CON
ESSI.
ATTEGGIAMENTI:
• IMPEGNARSI PER CONSEGUIRE UN INTERESSE COMUNE
• RISPETTARE I DIRITTI UMANI
• PROMUOVERE LA PACE E LA NON VIOLENZA
• ESSERE RESPONSABILE E COSTRUTTIVO
• COMPRENDERE LE DIVERSITA’ SOCIALI E CULTURALI
• RISPETTARE LA PRIVACY
• AGIRE SECONDO GIUSTIZIA ED EQUITA’ SOCIALE
Quindi ci siamo anche attenuti alle linee guida delle competenze specifiche da
raggiungere per le scuole del primo e del secondo ciclo e specificatamente, per il
primo ciclo, all’allegato B del D.M 254/2012 afferente alla nostra problematica:
Allegato B - Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale
dell'educazione civica
L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di
sé, della comunità, dell'ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di
un futuro equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi
e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e
in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali
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della forma di Stato e di Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli
effetti del degrado e dell'incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di
riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di
comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
Da questi documenti abbiamo estratto i criteri della valutazione e li abbiamo
posti come primo elemento della valutazione.
Valutare, dunque, significa attribuire valore a qualcosa, o riconoscere il valore di
qualcosa. La valutazione ha lo scopo di capire in che modo l’attività svolta ha
inciso nel processo di apprendimento dello studente. Si può realizzare dando
risposte a domande che permettono di «vedere» in che modo lo studente ha
realizzato il proprio percorso di apprendimento e quali risultati ha raggiunto.
Nella griglia abbiamo poi affiancato ai Criteri di Valutazione degli indicatori con i
relativi elementi descrittori, declinati su 3 o 4 livelli: avanzato, intermedio, base,
iniziale.
• Indicatore: indica quale tipo di prestazione viene valutata, cioè cosa ci fa
comprendere se lo studente sta facendo progressi sulla competenza individuata.
• Descrittori: si identificano gli elementi che consentono di valutare se l’indicatore
prescelto è stato raggiunto, e in quale misura, ipotizzando livelli diversi di
prestazione, a cui attribuire un punteggio. Le griglie di valutazione sono costituite
da tabelle a doppia entrata, indicanti da una parte indicatori e descrittori, e in
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verticale il livello di competenza.
CHI VALUTA
Il percorso di Educazione civica può essere realizzato attraverso unità didattiche
di singoli docenti unità di apprendimento interdisciplinari trasversali condivisi da
più docenti. Se si tratta di unità legate a una sola disciplina, il singolo docente
attribuirà la propria valutazione, se si tratta di unità interdisciplinari, tutti i
docenti dovranno formulare una valutazione unica. La valutazione attribuita alla
singola attività andrà riferita al coordinatore di classe per l’educazione civica che
in seno allo scrutinio farà la proposta di voto da attribuire, derivante dalle
indicazioni pervenute dai vari docenti coinvolti.
COME VALUTARE GLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è
diversa da quella degli altri studenti. Quello che bisogna valutare è il
raggiungimento delle competenze, che restano le stesse per tutti i ragazzi, ciò
che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. Gli indicatori che
abbiamo utilizzato per la costruzione delle griglie sono validi anche per questi
studenti (a meno che non abbiano una programmazione differenziata), perché
chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere
conto delle loro difficoltà (per esempio un livello più basso di conoscenze,
l’utilizzo di strumenti di facilitazione, la dispensa da alcune attività).
ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA
SCUOLA PRIMARIA.pdf
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/1Uyx41wDIhs2yjh0jRn_6uE61ddhELMMl/view?usp=sharing

In esso è indicato che:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA
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
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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, definito dalla griglia che
segue.
LIVELLO
(da riportare sul documento di valutazione nella parte riservata al
Comportamento) e GIUDIZIO
(da riportare sul documento di valutazione)
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.
ADEGUATO
L’alunno/a conosce le regole fondamentali di convivenza civile, ma non sempre le
rispetta anche se, a volte, deve essere sollecitato a un atteggiamento più
consono all’ambiente scolastico. Assolve in modo essenziale/regolare ai suoi
impegni scolastici.
ACCETABILE
L’alunno/a rispetta in modo discontinuo le regole convenute, talvolta reca
disturbo all’attività didattica. Assolve in modo essenziale/saltuario ai suoi
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impegni scolastici.
INSODDISFACIENTE
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.
ALLEGATI: ALLEGATO 9.3 - Criteri di Valutazione Primaria.pdf
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/1EWp6zMRrRssoPgkghpnXsnvLwnpsJ9Fi/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 SUFFICIENTE 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".
ALLEGATI: ALLEGATO 9.1 - Regolamento d'Istituto sulla Valutazione.pdf
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/1CP650sWAhuJczdyZYGlYgzJQB7P8dzU/view?usp=sharing che non può essere allegato perchè troppo pesante.
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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
Premessa

Il nostro Istituto si riconosce in pieno nella scelta inclusiva della scuola
italiana, dedicando particolare attenzione agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali
formazione

che rappresentano uno stimolo continuo alla

culturale,

relazionale,

metodologica

e

didattica

del

personale, docente e non, per garantire nel migliore dei modi il diritto al
successo formativo di ogni studente, realizzando così i principi di
personalizzazione e di individualizzazione nonché l'obiettivo di una
scuola

per

tutti

e

per

ciascuno. I

termini

individualizzata

e

personalizzata non sono da considerarsi sinonimi ma piuttosto
complementari.
L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i
componenti

del gruppo-classe,

ma

è

concepita

adattando

le

metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con
l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze
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fondamentali

del curricolo,

comportando

quindi

attenzione

alle

differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.
L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun
alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e,
quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo
strettamente legata a quella specifica ed unica persona, a quello
studente a cui ci rivolgiamo.
Nel

PTOF

dell'Istituto

è

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: GLI e GLHI coordinati dalla F.S. Area 3 e con ruoli
complementari, inoltre è attiva una Commissione Inclusione, presieduta sempre
dalla F.S., formata da un docente di ogni ordine di scuola che si riunisce una volta al
mese per confrontarsi, verificare e valutare i percorsi formativi inclusivi messi in
opera.
I principi chiave a cui la nostra scuola si ispira per realizzare una didattica

efficace nella scuola dell’inclusività sono i seguenti:
1. Costruzione di ambienti di apprendimento positivi.
2. Superamento della didattica tradizionale.
3. Didattica metacognitiva.

Da Marzo 2020, anche con la sospensione delle attività didattiche a
causa del lockdown, il processo di Inclusione non si è mai “fermato”,
tutti i docenti di sostegno hanno mantenuto l’interazione a distanza con,
e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e, ove non era possibile, con la
famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato
da far fruire con modalità specifiche di Didattica a Distanza concordate
con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback
periodici, lo stato di realizzazione del PEI.
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Il PAI è stato aggiornato in data 15/04/2020 e deliberato dal Collegio il 30/06/2020 da
cui si evince un'analisi attenta degli aspetti organizzativi, gestionali e migliorativi
dell'Istituto.

PUNTI DI FORZA
-L’adozione di un unico modello PEI e un unico PDP per ogni ordine di scuola,
condividendo gli indicatori e criteri per la stesura dei percorsi individualizzati
personalizzati.
-Il lavoro sinergico della Commissione Inclusione.
-L’organizzazione dell’Open day che favorisce una didattica laboratoriale e
inclusiva.
-Sviluppo di una Progettazione attenta alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi e inclusivi.
-Presenza delle LIM in tutte le classi di scuola Primaria e Secondaria.

-L’autoformazione e l’impegno a migliorarsi da parte dei docenti.
-La presenza di assistenti scolastici disponibili e preparati.

Ogni anno viene effettuata la rilevazione e il consecutivo censimento degli alunni
certificati DVA, DSA E BES nelle diverse classi.
I modelli PDP e PEI, uguali per i 3 ordini di scuola, hanno caratteristiche di fattibilità,
sostenibilità, fruibilità e flessibilità. Gli obiettivi espressi nei 2 modelli sono concreti,
osservabili e declinati in termini operativi e non generici, prevedono una valutazione
della Qualità della vita nel percorso degli alunni. E' stata dedicata attenzione alle fasi
di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i
diversi ordini di scuola . Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di
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apprendimento, la didattica personalizzata messa in atto dai docenti si

sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie
tali da promuovere l'uso di vari mediatori con attenzione agli stili di
apprendimento e la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli
raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.
Vengono anche attuati interventi di potenziamento delle abilità linguistiche di
alunni stranieri per facilitarne l'inclusione attraverso specifici Laboratori e con
finanziamenti riguardanti le Aree a Rischio.

Criticità emerse durante l’anno
Ci sono stati pochi momenti di scambio tra gli insegnanti di sostegno e
questo non ha permesso di ottimizzare le risorse e di fare “archivio” delle
esperienze dell’Istituto
Le risorse aggiuntive utilizzabili per l’acquisto di ausili sono scarse.
Mancanza di un percorso specifico di formazione sullo Schema ICF per la stesura

dei Profili di Funzionamento, la ASL ha effettuato un solo incontro a giugno
per i referenti scolastici e uno per gli insegnanti a ottobre 2020.
Non tutte le famiglie sono in grado di fornire adeguato aiuto e supporto, sia

per mancanza di conoscenze specifiche, sia per non accettazione della
problematicità.
Certificazioni degli alunni scadute.

Mancanza di spazi strutturati per le disabilità gravi.

Aspetti particolari da mettere in evidenza:
LINEE OPERATIVE DURANTE I PERIODI DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

I docenti di sostegno cercano di mantenere l’interazione a distanza sia con gli
alunni sia con le famiglie; i materiali personalizzati, calibrati sulle capacità e
potenzialità di ciascuno, vengono trasmessi con modalità specifiche
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concordate con la famiglia medesima cercando di monitorare lo stato di
realizzazione del PEI.
Tutti gli alunni partecipano alla «vita» delle classi virtuali create sulla
Piattaforma di comunicazione che l’Istituto ha messo a disposizione.
L’intervento dell’insegnante di sostegno viene rimodulato in relazione ai
bisogni che, di volta in volta, gli alunni manifestano, in riferimento ai contenuti
di apprendimento e allo svolgimento delle attività di studio.
All’interno delle lezioni dei docenti curriculari, gli insegnanti inseriscono
momenti di spiegazioni e di attività individualizzate.
Certi interventi, se necessari, avvengoono all’interno di canali privati creati
appositamente per gli alunni al fine di favorire il sostegno e la semplificazione
individualizzata dei contenuti senza sovraccaricare l’alunno e la famiglia.
Gli alunni con disabilità grave hanno la possibilità di avere un assistente
educativo domiciliare che li possa supportare nell'utilizzo delle tecnologie e si
è dimostrato un valido aiuto alle famiglie nonché ai docenti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il PEI viene definito di concerto con tutti gli operatori, esterni e interni, che sostengono
l'alunno nel suo percorso a scuola, in famiglia e nelle attività extrascolastiche.
Nell'Istituto sono stati fatti degli incontri per condividere le modalità di compilazione
dei singoli Piani didattici proprio per realizzare un progetto in prospettiva
dell’innalzamento della qualità della vita dell’alunno diversamente abile anche
attraverso la predisposizione di percorsi volti a sviluppare sia il senso di autoefficacia e
sentimenti di autostima, sia il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in
contesti di esperienza comuni con il fine di aprire l’orizzonte al proprio futuro,
condividendo il processo formativo con la famiglia e altri soggetti coinvolti nel processo
di integrazione. Fondamentali i progetti di continuità orizzontale nonché verticale,
dall’extra-scuola (nido) alla scuola dell’infanzia, e da questa, ai successivi passaggi nei
cicli dell’istruzione.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La Funzione Strumentale Area 3 sull'Inclusione, gli insegnanti di sostegno, i docenti
curricolari, le famiglie, il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile della ASL 1 di
Sulmona e, quando è possibile, lo studente coinvolto.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia si confronta con la scuola per la condivisione di informazioni, strategie e
aiuta ad individuare, ove necessario, azioni di miglioramento per facilitare il percorso
scolastico. Condivide il Progetto di vita del figlio e collabora alla sua realizzazione,
attivando il proprio ruolo e la propria funzione.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Sulla base del PEI, i docenti valutano tutto il processo di apprendimento e non solo la
performance.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel PEI vengono esplicitati interventi specifici, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le
potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel quadro del progetto di vita. Il
Collegio docenti ha definito un curricolo capace di rispondere ai bisogni di tutti e di
ciascuno, tenendo conto dei criteri di individualizzazione e di personalizzazione.

Approfondimento
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Continuità
La continuità tra i diversi ordini di Scuola rappresenta per il nostro Istituto l’asse
portante del processo educativo. Un percorso formativo continuo in cui l’alunno
cresce, conosce se stesso, scopre e potenzia le proprie capacità, affronta i propri
problemi. Un vero ponte di esperienze condivise e concordate tra gli insegnanti dei
diversi ordini di scuola per favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e da questa alla Scuola Secondaria di primo
grado. Il passaggio da una scuola all’altra rappresenta, infatti, per l’alunno un
momento delicato, troverà un nuovo ambiente, nuovi docenti, nuovi compagni, tutti
elementi di incertezza che hanno bisogno di supporto e attenzione. Il lavorare
insieme con alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola rappresenta per gli
studenti una valida opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico.
Il Progetto Continuità e Orientamento è suddiviso in:
-

Orientamento in entrata:
1) Accogliere il bambino nella Scuola dell’Infanzia.

-

Continuità:
2) Accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria
di primo grado.

-

Orientamento in uscita:
3) Guidare il ragazzo ad una scelta consapevole della Scuola Secondaria di
secondo grado.

Finalità
_

Rendere effettivo un percorso comune, condiviso e sereno.

-

Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche.

-

Prevenire le difficoltà di passaggio tra i vari ordini di scuola per evitare fenomeni di
disagio e di abbandono scolastico.

-

Sviluppare nei bambini il senso di appartenenza ad un gruppo e di solidarietà
verso gli altri.
A causa dell’emergenza Covid19, le attività, di seguito elencate, si articoleranno in
presenza e online, attraverso la Piattaforma d’Istituto Office 365.
Attività previste
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•
Attività di Accoglienza nelle diverse scuole (in presenza)
•
Passaggio di informazioni sugli alunni delle classi ponte (online)
•
Percorsi di formazione e aggiornamento comuni ai docenti dei tre
ordini di scuola
(online)
•
Condivisione curricolo formativo verticale (online)
•
Condivisione dei criteri valutativi e delle prove omogenee per classi
parallele (online)
•
Condivisione del Piano dell’Offerta formativa (online)
•
Open day in streaming (diretta facebook)
•
Sportello informativo (online)
•
Calendario degli incontri con scadenze programmate:
Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria (online)
•
Formazione delle classi prime Scuola Primaria Scuola Secondaria di
primo grado in base a criteri stabiliti (in presenza)
•
Concerto di Natale e di fine anno in streaming

Orientamento
L’orientamento è un processo formativo continuo, è un’attività interdisciplinare, che
nel corso dei tre anni di Scuola Secondaria di primo grado, intende promuovere
nell’alunno la conoscenza di sé e del mondo che lo circonda. Rappresenta un
momento fondamentale in cui i ragazzi devono prendere coscienza delle proprie
capacità e devono compiere delle scelte. La Scuola diventa il luogo di raccolta e
rielaborazione delle informazioni provenienti dall’esterno.
I docenti, assieme ai genitori, valorizzano le attitudini e gli interessi dei ragazzi,
cercando di far maturare in loro una scelta consapevole.

Finalità
-

Promuovere nei ragazzi l’Orientamento come avvio di un percorso per costruire il
proprio futuro scolastico.

-

Sostenere gli alunni nei prossimi percorsi di scelta e nelle decisioni.

Attività previste
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Somministrazione di questionari sulla conoscenza di sé e dei personali
interessi a cura dell’esperto esterno del S.E.R.D. (online)

•

Colloqui e discussione in classe per aiutare lo studente nelle sue scelte (in
presenza e online in classe virtuale)

•

Incontri con le Scuole Secondarie di secondo grado (online) e contestuale
raccolta e distribuzione online del materiale informativo inviato dalle varie
scuole alla referente

•

Incontro con gli alunni della classe terza “Per una scelta mirata e consapevole”
a cura dell’esperto esterno del S.E.R.D. (online)

•

Formulazione da parte dei docenti di classe del “Consiglio orientativo” (online)

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il presente documento fornisce indicazioni per l’adozione di una Didattica Digitale
Integrata (DDI), intesa come metodologia complementare alla didattica in presenza
che garantisca continuità e validità all’offerta formativa, in considerazione del
perdurare della situazione di emergenza sanitaria legata della diffusione del Covid-19.
Le attività scolastiche educative e formative vengono pianificate alla luce
dell’esperienza di didattica a distanza maturata nel precedente anno scolastico, con
riferimento alle Linee guida già adottate, con l’obiettivo di porre al centro del
processo di insegnamento apprendimento gli studenti, con una speciale attenzione
per quanti vivano condizioni di particolare fragilità. Il Piano costituisce parte
integrante del Piano triennale per l’offerta formativa, condiviso con apposita
comunicazione sui suoi contenuti alle famiglie, alle studentesse e agli studenti in
modo da coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica.
Normativa di riferimento
Si indica di seguito la normativa dalla quale il Piano prende le mosse:
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)
- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388
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- Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno
2020, n.41 (art.2, c.3)
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 - Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno
2020, n.39
- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89.
Il piano del nostro Istituto, elaborato da apposita commissione nel mese di settembre
2020 è stato deliberato dal Collegio Docenti del 2 OTTOBRE 2020 e dal Consiglio di
Istituto del 15.10.2020.
Il Piano è stato successivamente aggiornato alla luce delle ulteriori indicazioni
miisteriali, emanate successivamente alla data del 02.10.2020.
Segue allegato il Piano dettagliato.
ALLEGATI:
Piano_DDI AGGIORNATO ULTIMO.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Svolge attività di supporto al Dirigente per
mettere a punto un’organizzazione efficace
ed efficiente del servizio scolastico e per
instaurare e mantenere un clima
relazionale positivo, propositivo e
collaborativo con il personale, le famiglie,
gli alunni, i rappresentanti del territorio.
Esercita le funzioni vicarie del D.S..
Collabora con il D.S. per l’attuazione delle
decisioni/delibere collegiali, alla
programmazione del Piano Annuale delle
Collaboratore del DS

Attività, nella predisposizione delle circolari
e ordini di servizio. Coordina le attività delle
scuole in stretta collaborazione con le
referenti di plesso e con il coordinatore
della scuola dell’Infanzia. È membro del
Nucleo Interno di Autovalutazione di
Istituto (N.A.V.). È membro del Gruppo di
Lavoro per l’Inclusività G.L.I.). Collabora con
i referenti di plesso e l’assistente
amministrativo dell’ Area Alunni per
l’organizzazione delle prove INVALSI.
Collabora con il Dirigente scolastico per
l’elaborazione dell’organigramma e del
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funzionigramma. È Preposto in materia di
Sicurezza. Partecipa alle riunioni di
coordinamento indette dal Dirigente
scolastico. Collabora con il Dirigente
scolastico alla valutazione di progetti e/o di
accordi di rete. Partecipa, su delega del
Dirigente scolastico, a riunioni o
manifestazioni esterne.
Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta
Formativa: Cura revisione del P.T.O.F.
annuale; Coordinamento della
progettazione curricolare (analisi delle
proposte, monitoraggio e verifica della
realizzazione delle attività); Revisione del
R.A.V.; Monitoraggio e revisione del piano
di miglioramento d’Istituto; Predisposizione
Rendicontazione Sociale triennio
precedente su piattaforma MIUR;
Coordinamento del Nucleo di Valutazione
Interna (N.I.V.). Area 2 – Sostegno al lavoro
dei docenti: Revisione e gestione del Piano
Funzione strumentale

di formazione e aggiornamento dei docenti
e d’istituto; 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; Partecipazione al N.I.V. per
aggiornamento P.T.O.F./R.A.V./P.D.M./B.S..
Area 3 - INCLUSIONE (con riferimento alla
«Scuola Inclusiva» in toto, e con particolare
attenzione agli alunni B.E.S., incluse le
«eccellenze»): Coordinamento delle attività
di compensazione , integrazione e recupero
e valorizzazione delle eccellenze; Revisione
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e stesura del P.A.I.; Coordinamento di tutte
le attività del GLI (calendarizzazione,
convocazione, comunicazioni alla ASL, alle
famiglie ed ai Consigli di classe);
Partecipazione al N.I.V. per aggiornamento
P.T.O.F./R.A.V./P.D.M./B.S.. Area 4 Continuità e Orientamento 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 scuola differenti
(raccordo scuola primaria/secondaria;
raccordo scuola dell’infanzia/primaria);
Partecipazione al N.I.V. per aggiornamento
P.T.O.F./R.A.V./P.D.M./B.S.
Assicura il rispetto di quanto disposto dal
D.S. in merito alla vigilanza degli alunni.
Organizza, in collaborazione con i
collaboratori del Dirigente e con l’assistente
amministrativo addetto al personale, la
sostituzione dei docenti assenti. Partecipa
alle riunioni dello staff del Dirigente.
Collabora con le funzioni strumentali, i
Responsabile di plesso collaboratori del Dirigente, l’Animatore
Digitale per tutti gli aspetti connessi alla
didattica (progettazioni
curricolari/extracurricolari, uscite/visite
guidate, partecipazione a concorsi/eventi
ecc). Cura l’allestimento delle bacheca della
sicurezza. Cura le relazioni con i colleghi e
con il personale in servizio, con le famiglie,
con persone esterne. Instaura con l’utenza,
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l’Ente Locale, gli esponenti del territorio e
tutti i soggetti che, a vario titolo, chiedono
di interloquire con il plesso di riferimento,
relazioni improntate all’ apertura, al
dialogo, alla collaborazione, alla gentilezza
e alla cortesia.
Responsabile di

Coordina le classi a Indirizzo Musicale

laboratorio

dell'Istituto, organizza eventi.

1

Attua i compiti di cui all' azione #28 del
PNSD. 1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare
la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; 2) COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
Animatore digitale

degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
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altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
Stimola la formazione interna alla scuola
nell'ambito del P.N.S.D. Favorisce la
partecipazione e stimola il protagonismo
Team digitale

degli studenti nell'organizzazione di
workshop e altre attività sul temi del

3

P.N.S.D. Individua soluzioni metodologiche
e tecnologiche sostenibili da diffondere
all'interno degli ambienti scolastici.
Coordinatore

Coordina l'elaborazione e l'attuazione del

dell'educazione civica

Curricolo verticale di Educazione Civica .

1

Collabora con il D.S., i collaboratori del
Coordinatore scuole
dell'Infanzia

dirigente, le F.F.S.S., i referenti di plesso.
Coordina le attività delle scuole in stretta

1

collaborazione con le referenti di plesso e
con il coordinatore della scuola primaria.

Referente d'Istituto
per la Sicurezza

Attività inerenti la Sicurezza dell'Istituto.

1

Collaborare con il Referente di plesso e il
collaboratore del Dirigente per i compiti di
rispettiva competenza; Presiedere il
Consiglio di Interclasse in assenza del
Dirigente scolastico; Supervisionare la
Coordinatori di classe

corretta stesura di tutta la documentazione

scuola primaria

relativa alla classe (verbali e suoi eventuali
allegati, tabellone degli scrutini, documenti
di valutazione, progettazione educativodidattica …) e curarne la tenuta; Coordinare
le procedure delle adozioni e delle
conferme dei libri di testo; Coordinare la
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progettazione educativo-didattica di classe
per quanto riguarda le attività curriculari
ed extracurriculari; Curare i contatti con i
colleghi della classe e con i rappresentanti
dei genitori: Informare il Dirigente
Scolastico sugli avvenimenti più significativi
della classe, segnalando le eventuali
problematiche; Al termine di ogni scrutinio
effettuare personalmente il controllo di
tutti gli atti (tabellone, verbale ed eventuali
allegati, documenti di valutazione …);
Occuparsi della verifica almeno mensile del
Registro della Classe.
Collaborare con il Referente di plesso e il
collaboratore del Dirigente per i compiti di
rispettiva competenza; Presiedere il
Consiglio di classe in assenza del Dirigente
scolastico; Supervisionare la corretta
stesura di tutta la documentazione relativa
alla classe (verbali e suoi eventuali allegati,
tabellone degli scrutini, documenti di
valutazione, progettazione educativodidattica …) e curarne la tenuta; Coordinare
Coordinatori di classe

le procedure delle adozioni e delle

scuola secondaria di 1° conferme dei libri di testo; Coordinare la
grado

progettazione educativo-didattica di classe
per quanto riguarda le attività curriculari
ed extracurriculari; Curare i contatti con i
colleghi della classe e con i rappresentanti
dei genitori: Informare il Dirigente
Scolastico sugli avvenimenti più significativi
della classe, segnalando le eventuali
problematiche; Al termine di ogni scrutinio
effettuare personalmente il controllo di
tutti gli atti (tabellone, verbale ed eventuali
allegati, documenti di valutazione …);
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Occuparsi della verifica almeno mensile del
Registro della Classe.
Responsabile orario
scuola secondaria 1°

Elaborazione orari delle classi.

1

grado
Referente Centro

Promuove e coordina le attività inerenti il

Sportivo Scolastico

Centro Sportivo Scolastico.

Referente Educazione
Fisica scuola Primaria

Referente Progetto
Simul Impresa

Referente Concorsi

1

Promuove e coordina le attività inerenti i
progetti di Educazione Fisica della scuola

1

Primaria.
Promuove e coordina le attività inerenti il
progetto Simul Impresa della scuola

1

secondaria 1° grado.
Promuove e coordina le attività inerenti i
Concorsi "R. Parente" e "G. Capograssi".

2

Collaborano con il D.S. per l'attuazione
Referenti Covid19

delle prescrizioni del Rapporto 58/2020
dell'I.S.S., integralmente recepito dal

31

Protocollo anti Covid19 vigente nell'Istituto.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:
Docente infanzia

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• I.R.C.
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Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Docente primaria

• Potenziamento

60

• Sostegno
• Lingua Inglese (1 specialista); Scuola
in Ospedale (1 docente); I.R.C. (3 doc.);
A.A. a I.R.C. (1 doc.)

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A022 - ITALIANO,

Svolgimento di attività educativo-

STORIA, GEOGRAFIA

didattiche e funzionali all'insegnamento.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

2

10

• Insegnamento
Svolgimento di attività educativo-

A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

didattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
A030 - MUSICA NELLA

Svolgimento di attività educativo-

SCUOLA SECONDARIA

didattiche e funzionali all'insegnamento.
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DI I GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A049 - SCIENZE

Svolgimento di attività educativo-

MOTORIE E SPORTIVE

didattiche e funzionali all'insegnamento.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO
AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

3

• Insegnamento
Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

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

Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento

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

Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

(SPAGNOLO)
ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno alla classe al fine di
favorire e promuovere il processo di
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integrazione degli alunni con disabilità.
Impiegato in attività di:
• Sostegno

AI56 - STRUMENTO

Svolgimento di attività educativo-

MUSICALE NELLA

didattiche e funzionali all'insegnamento.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

• Insegnamento

(PERCUSSIONI)
AJ56 - STRUMENTO

Svolgimento di attività educativo-

MUSICALE NELLA

didattiche e funzionali all'insegnamento.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

AK56 - STRUMENTO

Svolgimento di attività educativo-

MUSICALE NELLA

didattiche e funzionali all'insegnamento.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA

1

• Insegnamento

(SAXOFONO)

MUSICALE NELLA

1

• Insegnamento

(PIANOFORTE)

AM56 - STRUMENTO

1

Svolgimento di attività educativodidattiche e funzionali all'insegnamento.
Impiegato in attività di:

DI I GRADO (VIOLINO)

2

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura

generali e amministrativi

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al
personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze.
Tenuta del protocollo in arrivo per tutta la corrispondenza e
in uscita per il settore di competenza. Redazione e
distribuzione di circolari, pubblicazione Albo cartaceo,
archiviazione e catalogazione pratiche. Sportello utenza.
Ufficio protocollo

Archiviazione e smistamento corrispondenza ordinaria per
le varie aree d'ufficio. Gestione T.F.A.. Predisposizione
convocazione OO. CC.. Collaborazione con il settore
"personale" per tutte le pratiche inerenti lo stesso, nei
periodi di minor carico di lavoro.
Gestione acquisti e beni patrimoniali, predispone e
determina i piani di acquisto di beni e servizi, riparazioni,

Ufficio acquisti

ecc. Si occupa del protocollo di documenti di propria
competenza. Gestione pratiche contabili anche in
collaborazione con il D.S.G.A..
Gestisce alunni e fornisce supporto all’attività curricolare
per iscrizioni, frequenze, valutazioni, certificazioni,

Ufficio per la didattica

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.
Predispone e gestisce graduatorie del personale, valuta
domande supplenti docenti ed ATA e si occupa della
relativa gestione dati informatizzati. Gestisce le pratiche

Ufficio per il personale

connesse al reclutamento del personale supplente, docente

A.T.D.

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.

122

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Rapporti con l'Ufficio Postale. Gestione Assemblee sindacali
e scioperi. Vaccinazioni personale scolastico. Rilevazione
presenze e assenze del personale scolastico.
Ufficio personale e generale
amministrativo

Predisposizione atti per visite fiscali e sostituzione
personale A.T.A.. Preparazione atti per corsi di formazione e
aggiornamento e nomine incarichi al personale scolastico.
Gestione infortuni del personale scolastico. Collaborazione
con il settore "personale" per tutte le pratiche inerenti lo
stesso.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO “VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
A cura del Polo Tecnologico Fermi Sulmona.
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RETE DI AMBITO “ SOSTENIBILITÀ “
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
A cura del Polo per la formazione IISS Patini Liberatore Di Castel Di Sangro.
RETE DI AMBITO “ TAVOLA ROTONDA”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
A cura dell’ IISS Fermi di Sulmona.
RETE DI AMBITO “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE DI AMBITO “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
A cura del Polo Umanistico Ovidio di Sulmona.
SCUOLE SICURE DELLA VALLE PELIGNA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Componente della rete di scuole

Approfondimento:
La Rete "Scuole sicure della Valle Peligna" è finalizzata alla gestione condivisa della
Sicurezza, a partire dalla individuazione congiunta del RSPP.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FLIPPED CLASSROOM: LA CLASSE CAPOVOLTA. LA METODOLOGIA FLIPPED CLASSROOM
E LA SUA APPLICAZIONE ALLE CLASSI ON -LINE E TRADIZIONALI.
Il corso sulla metodologia didattica della classe capovolta permetterà ai Docenti di
organizzare e valutare il lavoro scolastico in modalità flipped e fornirà loro la conoscenza degli
strumenti e delle tecnologie della didattica capovolta.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

IL DEBATE COME INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
Il corso si propone lo sviluppo delle fasi di una gara di debate: -Sapere affrontare una gara di
debate -Sapere organizzare una gara di debate -Saper valutare una gara di debate
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

CLASSE CAPOVOLTA E APPRENDIMENTO COOPERATIVO
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Il corso si propone di fornire le teorie alla base della "Classe Capovolta ed Apprendimento
Cooperativo" insieme agli strumenti didattici digitali per la messa in pratica nell'attività di
insegnamento attraverso: -le buone pratiche -le risorse -le idee ed i progetti -le letture -gli
spunti di approfondimento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Mappatura delle competenze
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

PROJECT BASED LEARNING (PBL)
Il corso vuole offrire agli insegnanti strumenti e strategie per pianificare e implementare con
successo le attività PBL in classe e per sviluppare competenze chiave per l'apprendimento
permanente
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

INSEGNARE CON LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il corso intende presentare concrete strategie per la formazione sul tema della DDI, fornendo
ai corsisti competenze operative e di sperimentazione pratica sul tema della didattica
innovativa e integrata
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELLA CLASSE E DELLA DIMENSIONE EMOTIVA DEGLI ALUNNI
Il corso intende fornire conoscenze per imparare a gestire relazioni e conflitti all'interno della
classe, sia fisica che virtuale e per sviluppare l'intelligenza emotiva dei propri alunni allo scopo
di contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

LA PRIVACY NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
in corso intende fornire conoscenze in merito all'adozione di piattaforme digitali per
l'esecuzione di una didattica digitale integrata che rispetti le disposizioni del GDPR
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni di base in materia di Educazione Civica
con un approccio trasversale in modo da poter applicare i contenuti degli argomenti del
programma nelle diverse materie
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19
Il corso sulla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, intende diffondere adeguate
informazioni sulle "Misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19", secondo quanto auspicato dal legislatore nazionale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti dei tre ordini di scuola
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO FAD: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARSCOV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA
Il corso FAD si propone di implementare il documento tecnico "Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" e
fornire un supporto ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di
Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi
sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell'attuare strategie di prevenzione a
livello comunitario.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

PROGRAMMAZIONE PEI SULLA BASE DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
L 'obiettivo del corso è fornire gli strumenti utili per la predisposizione del Piano Educativo
Individualizzato in linea con le norme attualmente in vigore e con uno sguardo concreto sulle
reali azioni da attuare in classe
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola
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EDUCAZIONE CIVICA NELLA DIDATTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il corso è orientato a fornire competenze operative per integrare l'insegnamento
dell'educazione civica nella dimensione trasversale della programmazione, come richiesto
dalla Legge 92/2019
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Formazione autonoma

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN
AMBIENTE SCOLASTICO: INDICAZIONI E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE. -RETE SCUOLE
SICURE VALLE PELIGNA-COMUNE E PROTEZIONE CIVILE ANA SULMONA
Il corso intende fornire indicazioni e comportamenti da seguire in ambiente scolastico per
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

LA GESTIONE DEI BAMBINI DIFFICILI
Il corso ha l'obiettivo di fornire ai docenti degli strumenti per gestire i bambini e i ragazzi più
"difficili".
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Formazione autonoma
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA A DISTANZA CON MICROSOFT TEAMS
Il corso ha come obiettivo quello di aiutare gli insegnanti a strutturare percorsi di didattica a
distanza efficaci utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

CURRICOLO, RELAZIONI E SPAZI EDUCATIVI. IDEE E PRATICHE DI SCUOLE DI PROSSIMITÀ
Il corso intende sostenere la scuola in un processo di trasformazione che garantisca un'offerta
educativa di qualità, riposizionando la piccola scuola come laboratorio di innovazione durante
e dopo il COVID -19
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

LA COMUNITÀ EDUCANTE COME RISORSA E OPPORTUNITÀ PER UNA SCUOLA PIÙ
INCLUSIVA. E VICEVERSA; “L’AGENDA 2030 NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA”
Il corso si propone di dare indicazioni e spunti di riflessione sull'aggiornamento dei percorsi
disciplinari relativi all'Educazione Civica sulle tematiche dell'Agenda 2030
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Formazione autonoma

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

MARATONA CODING
Il corso fornisce una guida base ai docenti che desiderano utilizzare il coding in classe
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

PRIMARY ENGLISH. CORSO DI DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE PER DOCENTI DI
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SCUOLA PRIMARIA
Il corso intende fornire ai docenti un percorso per aiutare i bambini ad acquisire il lessico di
base
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Formazione autonoma
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

EDUCARE ALLE EMOZIONI
L'obiettivo del corso è quello di fornire un bagaglio teorico di riferimento che permetta ai
docenti di approcciarsi agli studenti attraverso una didattica di competenza interdisciplinare
capace di captare e sfruttare al massimo le potenzialità di ciascuno.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

LINEE GUIDA DDI. INCONTRI DI COORDINAMENTO
Il corso intende fornire indicazioni sulle linee guida DDI
Destinatari

Team digitale
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

LE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI INCLUSIVITÀ
Il corso si propone di fornire: gli strumenti di intervento e le pratiche operative; l'approccio
metodologico ai BES e ai DSA; una panoramica degli strumenti ICT per l'inclusione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Formazione autonoma
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

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
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A - COMPETENZE DI SISTEMA
- Autonomia didattica e organizzativa
- Valutazione e miglioramento
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
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
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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
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
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ed organizzative, così come chiaramente definito nelle priorità
già indicate in precedenza.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LE NUOVE TECNOLOGIE
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Utilizzo nuove tecnologie informatiche

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELL'EMERGENZA (ANTINCENDIO)

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Antincendio

Tutto il personale A.T.A.

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

COVID19

Descrizione dell'attività di

Informazione-formazione con il RSPP sul rischio biologico

formazione

da Coronavirus

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

NUOVA SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Formazione sugli applicativi Spaggiari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

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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