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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è eterogeneo e si attesta su valori 
alti (indice ESCS 1.1.a.1). L'eterogeneità 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 opportunità di confronto e di scambio sociale e culturale. L'incidenza degli alunni 
stranieri si mantiene pressoché stabile e consente opportunità formative di valorizzazione di 
culture altre, favorendo la crescita umana e culturale di ogni alunno come rilevabile anche dal 
questionario insegnanti.(indice)

La quota di alunni svantaggiati a livello socio-economico è complessivamente inferiore alla 
media nazionale mentre la quota di alunni di nazionalità non italiana é più alta dei riferimenti 
nazionali e regionali (l'11%).

Sempre dai dati documentali dell'Istituto si evince che le famiglie di recente immigrazione 
sono minoritarie e che i residenti stranieri con figli che frequentano l'Istituto sono in gran 
parte nuclei familiari stabilizzati sul territorio e che quindi aspirano ad una completa 
integrazione nel tessuto socio-culturale. Il numero medio di alunni per insegnante (indice 
1.1.d.1) è 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 difficoltà tale situazione é più 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'eterogeneità 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 
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richiede una specifica articolazione dell'offerta formativa. Non sempre, in continuità 
d'interventi, l'Istituzione scolastica può avvalersi di un consolidato sistema di governance 
territoriale a regime, con specifici finanziamenti, anche nell'erogazione del servizio di 
mediazione linguistico-culturale. Sebbene il numero medio di alunni per insegnante (indice 
1.1.d.1) sia in linea con i riferimenti, il suo valore scaturisce da una media su valori molto 
eterogenei: la numerosità  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 potenzialità 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 è 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 é dislocata su più 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 che rende molto complessa la gestione unitaria. Inoltre le diverse 
amministrazioni, anche a fronte di una differente entita' di residenti di ciascun comune 
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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 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 e attuati gli interventi di 
adeguamento delle strutture in diversi plessi, come la "Capograssi" di Sulmona, che è stata 
restituita alla scuola ad inizio a.s. 2020-2021. Il corrente anno scolastico ha visto il 
completamento dei lavori di costruzione della nuova scuola di Bugnara, "Vittorio Clemente", 
che attualmente, ospita la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del paese. In via di 
completamento la costruzione della nuova scuola di Pacentro, che accoglierà, 
presumibilmente dal prossimo anno scolastico, la scuola Primaria "Mario Silvestri" e la Scuola 
Sec. di 1° grado.  

Le dotazioni tecnologiche (in termini di LIM, tablet, computer portatili ecc ecc ) per primaria e 
secondaria sono state incrementate negli ultimi anni, grazie ai diversi finanziamenti ricevuti 

dall'Istituto a valere sui fondi  di  Abruzzo Scuola Digitale 2016-2017, del  Programma 
Operativo Nazionale  FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 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

Alcuni degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici  non ancora stati 
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completati, come per  il plesso di Scuola Primaria "Luciana Masciangioli" e di Scuola 
dell'Infanzia "Collodi", attualmente ospitate nel plesso di Scuola Secondaria di 1° grado 
"Giuseppe Capograssi", con evidente compressione degli spazi disponibili. La  necessita' di 
convivenza  delle tre scuole tra scuola all'interno del plesso di Via Dalmazia, d'altro canto,  ha 
incrementato le possibilita' di scambio professionale tra i docenti dei tre ordini di scuola e la 
realizzazione di attivita' trasversali di continuità  verticale. I plessi periferici di Introdacqua e di 
Scanno sono ancora ospitati in strutture temporanee a seguito dei due  sismi del 2099 e del 
2016. 

L'analisi delle nostre dotazioni tecnologiche mostra un livello di dotazione digitali nei 
laboratori e nelle classi ancora piuttosto limitate, soprattutto   nelle scuole primarie dei plessi 
periferici dell’Istituto, dove le attrezzature tecnologiche sono insufficienti  alle esigenze sia dal 
punto di vista qualitativo, trattandosi di attrezzature in molti casi obsolete, sia dal punto di 
vista quantitativo, in rapporto al numero degli alunni e dei docenti a cui sono destinati. Molto 
spesso gli insegnanti per ovviare alla criticità fanno ricorso a dispositivi personali.La gestione 
delle apparecchiature tecnologiche da parte della maggior parte dei docenti è difficoltosa.

La diffusione dei servizi digitali, in virtù della loro natura di general purpose technologies, si 
associa generalmente a una serie di benefici socio-economici che si manifestano sia a livello 
individuale (consumatori e imprese), sia a livello aggregato (locale e nazionale) che includono 
la maggiore efficacia nell’istruzione e nella formazione (e-education) e un miglioramento dei 
rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino (e-government) e una maggiore inclusione 
sociale e partecipazione civica. Per questo sarà fondamentale nel tempo implementare al 
massimo i nostri mezzi digitali ed anche la formazione del personale.

 

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
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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

 PACENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83403C

Indirizzo
VIA MADONNA DEI MONTI, 2 PACENTRO 67030 
PACENTRO

 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

Indirizzo VIA DALMAZIA SULMONA 67039 SULMONA

 PETTORANO SUL GIZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83406G

VIA PONTE RIO PETTORANO 67034 PETTORANO Indirizzo
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SUL GIZIO

 MAGICO MONDO BUGNARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83407L

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE III LOC. BUGNARA 
67030 BUGNARA

 L ARCOBALENO INTRODACQUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83409P

Indirizzo
VIALE COMPLI INTRODACQUA 67030 
INTRODACQUA

 SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83401G

Indirizzo
OAPEDALE DI SULMONA SULMONA 67039 
SULMONA

 PACENTRO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83402L

Indirizzo
VIA SAN FRANCESCO N. 81 PACENTRO 67030 
PACENTRO

Numero Classi 5

Totale Alunni 27

 "LUCIANA MASCIANGIOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice AQEE83403N

Indirizzo VIA DALMAZIA SULMONA 67039 SULMONA

Numero Classi 11

Totale Alunni 191

 PETTORANO SUL GIZIO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83404P

Indirizzo
VIA PONTE RIO PETTORANO SUL GIZIO 67034 
PETTORANO SUL GIZIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 19

 MONS. G.CELIDONIO-SCANNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83405Q

Indirizzo VIA TANTURRI SCANNO 67038 SCANNO

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

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
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Indirizzo
VIALE COMPLI INTRODACQUA 67030 
INTRODACQUA

Numero Classi 5

Totale Alunni 64

 VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE834102

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE III BUGNARA 67030 
BUGNARA

Numero Classi 5

Totale Alunni 13

 G.CAPOGRASSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83401E

Indirizzo VIA DALMAZIA SULMONA 67039 SULMONA

Numero Classi 11

Totale Alunni 212

 S.M.S. PACENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83402G

Indirizzo VIA S. FRANCESCO D'ASSISI - 67030 PACENTRO

Numero Classi 3

Totale Alunni 15

 ROMUALDO PARENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice AQMM83403L

Indirizzo VIA NAPOLI - 67038 SCANNO

Numero Classi 3

Totale Alunni 31

Approfondimento

NASCITA DI NUOVI INDIRIZZI

La scuola dell'Infanzia "L'ARCOBALENO" e la scuola Primaria "PASCAL D'ANGELO" 
sono ubicate in Via Compli - INTRODACQUA.

la scuola dell'Infanzia "COLLODI" è provvisoriamente ubicata in via Dalmazia n.34 - 
Sulmona.

La scuola Primaria  "L.MASCIANGIOLI" è provvisoriamente ubicata in via Dalmazia 
n.34 - Sulmona.

La scuola Primaria di Scanno "MONSIGNOR CELIDONIO" e la scuola Secondaria di I 
grado di Scanno "ROMUALDO PARENTE" sono ubicate in via Tanturri - SCANNO.

La scuola primaria e la scuola dell'Infanzia di Bugnara sono ubicate in una sede nuova 
sempre in via Vittorio Emanuele III. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 1

Musica 4

Scienze 1

Simulazione d'Impresa 1

 

Strutture sportive Palestra 5
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 27

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

Notebook in uso ai plessi per attività in 
classe

20

 

Approfondimento

In tutte le classi delle Scuole Secondarie sono presenti Lim o Touch screen (13 classi), 
3 touch screen e 10 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.

Tutti i plessi sono dotati di collegamento ad Internet. 

Le necessità della Scuola sono: 

superamento del comodato d'uso per la scuola primaria con acquisto di 
dotazioni  tecnologiche da parte della scuola;

•

rinnovamento delle attrezzature  e degli arredi del laboratorio di informatica  
del plesso principale;

•

rinnovamento di delle attrezzature tecnologiche obsolete, tutte le LIM sono 
state acquistate da più di 5 anni, per la maggior parte hanno tecnologie 
obsolete, non sempre compatibili con                risoluzione e software dei 
portatili, lampade con luminosità non più adeguata e a volte non reperibili per 
la sostituzione;  l

•
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a connettività in alcuni plessi periferici è da migliorare.•

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
29
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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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L'anno scolastico 2020/2021 ha visto  la  ripartenza 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 è ritenuto  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. 
Nell' anno scolastico 2020-2021  è ripresa la somministrazione agli 
alunni delle  prove INValSI, dopo l'interruzione dell'a.s. 2019-2020. I 
risultati conseguiti dall'Istituto si pongono  purtroppo al di sotto della 
media della Regione Abruzzo  e dell'Italia; in alcuni casi, anche al di 
sotto della media del Sud Italia. I risultati negativi ottenuti in via 
generale in tutte le classi e per tutte le discipline testate impongono di  
 rivedere le priorità e i traguardi fissati. 

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.
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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 
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 .

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI nelle classi quinte della Scuola Primaria, 
con progressivo avvicinamento alla media regionale e nazionale .
Traguardi
- Incrementare del 4% la media del punteggio percentuale al netto del cheating delle 
prove INVALSI di Italiano nelle classi quinte dell'Istituto. - Incrementare del 4% la 
media del punteggio percentuale al netto del cheating delle prove INVALSI di 
Matematica nelle classi quinte dell'Istituto. -del 4% la media del punteggio 
percentuale al netto del cheating delle prove INVALSI di Inglese (Reading) nelle classi 
quinte dell'Istituto.

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI nelle classi terze della Scuola Secondaria di 
1° grado, con progressivo avvicinamento alla media regionale e nazionale .
Traguardi
- Incrementare del 4% la media del punteggio percentuale delle prove INVALSI di 
Italiano nelle classi terze dell'Istituto. - Incrementare del 4% la media del punteggio 
percentuale delle prove INVALSI di Matematica nelle classi terze dell'Istituto. -del 4% 
la media del punteggio percentuale delle prove INVALSI di Inglese (Readinge 
Listening) nelle classi terze dell'Istituto.

Competenze Chiave Europee
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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;

– 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 
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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;

–  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:
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–  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  2021/2022 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, 
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 
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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 
Didattica Digitale 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. 2021-2022 si 
terrà conto dei criteri deliberati dal Collegio Docenti. e dall'atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 
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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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) 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

 MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI DI ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE NELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE  

Descrizione Percorso

I dati restituiti dall'INValsi per l'a.s. 2021 posizionano le classi terze delle scuole 
seocndarie di 1° grado dell'Isituto al di sotto della media regionale e nazionale per 
italiano, matematica e inglese.

Si stabilisce, pertanto, di diminuire il gap rispetto ai benchmark di riferimento di 
almeno il 4% nelle prove INValSi di italiano, matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"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"

» "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

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2: SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI.

Risultati Attesi

Condivisione della progettazione didattica dell'Istituto per superare la frammentazione 
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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.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti 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

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni
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Responsabile

Tutti i docenti 

Risultati Attesi

I risultati scolastici finali delle classi parallele dell'Istituto presentano omogeneità nelle 
discipline di Italiano e Matematica. 

 MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI DI ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE NELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Descrizione Percorso

I  risultati delle PROVE INVALSI del 2021 di italiano, matematica e inglese nelle classi 
quinte delle  scuola primarie dell'Istituto sono risultati inferiori alla media nazionale 
e regionale, pertanto si  stabilisce 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, 
matematica e inglese  nelle classi quinte delle scuole primarie dell'Istituto  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.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITO DI REALTA' PER LE SINGOLE CLASSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

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 macro-
progettualità 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.
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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 , 
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!
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2023 Docenti Docenti

ATA COGESA

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

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Genitori

Genitori

Responsabile

TUTTI I DOCENTI 

Risultati Attesi
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I contenitori di plastica sono raccolti in maniera differenziata e riciclati per nuovi usi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto mira a essere una scuola innovativa che 
garantisca per tutta la vita la possibilità di attingere al tesoro 
educativo, che fa imparare a imparare sempre e dappertutto. Le 
ICT, le tecnologie informatiche e della comunicazione, sono un 
complesso di strumenti preziosi per sviluppare una scuola siffatta, 
che crei nelle persone un abito permanente all’apprendimento per 
tutta la vita. Una scuola dell' «inclusione digitale» non solo per  
dotare i ragazzi e il personale docente delle capacità informatiche 
basilari, ma per diffondere a tutti i livelli una cultura 
dell’innovazione per rimettere al centro l’educazione, integrando 
l’acquisizione di conoscenze, competenze trasversali, soft skill e 
atteggiamenti personali con curricoli innovativi e multidisciplinari.

Questi i punti salienti su cui è centrata la nostra scuola :  

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 
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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 

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
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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

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 .  
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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 
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persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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;

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

VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA 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  
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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. 

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 
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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. 

 

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
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PETTORANO SUL GIZIO AQAA83406G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

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
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PETTORANO SUL GIZIO CAP. AQEE83404P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

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
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27 ORE SETTIMANALI

G.CAPOGRASSI AQMM83401E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

ROMUALDO PARENTE AQMM83403L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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.

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’I.S. si avvale di un curricolo di scuola elaborato per i tre segmenti della scolarità 
nell’ottica diacronica, verticale, quale orizzonte comune, in termini di apprendimenti 
graduali, progressivi, ricorsivi, al fine di concorrere, secondo gli specifici ambiti di 
competenza e di professionalità, al raggiungimento in concreto del profilo in uscita 
dell’alunno al termine del primo ciclo d’istruzione, innalzandone il livello culturale in 
vista di una migliore spendibilità futura (Allegati 1, 2, 3, 4.1, 4.2). Di particolare rilevanza, 
nell’ottica in progress, assumerà l’innovazione sistematica dell’ambiente di 
apprendimento correlato all’utilizzo pedagogico-didattico delle ICT, al fine di 
promuovere significativamente il processo di apprendimento di ogni alunno/a, secondo 
il proprio stile/profilo, valorizzando interessi, capacità, talenti. A tale proposito si 
segnalano le Progettualità Specifiche dell’Istituzione Scolastica (Allegato 5.1) che 
configurano una didattica orientativa. Si sottolinea che il criterio generale per la 
programmazione educativa-didattica-disciplinare nonché per la progettazione inter-
multidisciplinare integrata e l’attuazione delle varie attività interscolastiche, 
extrascolastiche, è ancorato alla centralità del percorso di apprendimento da parte di 
ogni alunno frequentante le scuole ricadenti nell’I.C. “Mazzini/Capograssi”, al fine di 
realizzare, nell’ambito di un’autentica relazione educativa, correlata anche alla 
definizione del Patto formativo d’aula, azioni educative-didattiche-curricolari-
extracurricolari-integrate-inclusive, tese a favorire il raggiungimento delle competenze 
“basilari e irrinunciabili”, in vista dello sviluppo delle competenze chiave europee, 
considerando, in ogni caso, il carattere “prescrittivo” del perseguimento dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, come dalle Indicazioni Nazionali 2012. Pertanto si 
configura l’articolazione di percorsi interdisciplinari integrati per team per classi 
parallele (Allegato 5.2) e la somministrazione di prove omogenee (iniziali, in itinere, 
finali) al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche e trasversali. 
Inoltre, poiché si ritiene che uno dei principi fondanti del curricolo debba essere 
l’armonizzazione tra la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e 
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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 
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 
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Processi della Valutazione: https://drive.google.com/file/d/1D-D-
nB6sj4uIZ44YrvOIgbIwyGKg0jxX/view?usp=sharing - Allegato 6 - Regolamento Corso ad 
Indirizzo Musicale Scuola Secondaria di 1° grado: 
https://drive.google.com/file/d/1sTe8KTTrdQ-
WuzTawrQG0ehhbfIAjOLf/view?usp=sharing - Allegato 7 - Prospetto Uscite, Visite 
Guidate, Viaggi d'Istruzione: in corso di elaborazione. - Atto indirizzo della dirigente per 
progettazioni anno scolastico 2021/2022 
https://drive.google.com/file/d/1NNM1kMUXj50V6-
MvPZyDnIXGpL0SMagI/view?usp=sharing Si allega cartella che raccoglie tutti gli allegati 
sopra menzionati: https://drive.google.com/drive/folders/1bF_eM8OHpQcHtbZ6X-
sToyk_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 
https://drive.google.com/file/d/1Q4aTtFvN15I85mx468AHcUtK2lO48fAF/view?usp=sharing
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- 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 
sociali territoriali per la realizzazione di particolari attività formative, tra cui: - i corsi di 
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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 grado- 
Progetto 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:  
ALLEGATO - CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF
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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)

SCUOLA DELL'INFANZIA

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 dell'Istituto.

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Visione guidata e ragionata di film per bambini mettendo in gioco competenze 
trsversali quali: consapevolezza dei processi cognitivi, del pensiero critico e 
dell'autonomia. Vede coinvolte alcune classi del nostro Istituto nella Scuola Primaria 
quali: Classi 2 A - 2 B - 5 A  5 B- della scuola primaria "L. Masciangioli" (AQ) - Plesso 
di Bugnara (AQ) - Plesso di Introdacqua (AQ) Plesso di Pettorano sul Gizio (AQ).
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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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Attività mirate a favorire lo sviluppo di competenze trasversali utilizzabili in ogni 
ambito della realtà, attraverso l'uso di metodologie innovative che favoriscono il 
coinvolgimento attivo degli alunni nell'analisi dei problemi e nell'elaborazione di 
strategie e di soluzione. Fiore all'occhiello del nostro Istituto vede coinvolti gli alunni 
di tutte le classi 4 e 5 della Scuola Primaria e le tre classi della Scuola Secondaria di I 
grado di tutto l'Istituto e prevede la partecipazioni degli alunni meritevoli alle gare 
regionali e nazionali.

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

Attività di coding di diverso genere volti a favorire lo sviluppo del pensiero 
computazionale.

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Attività di coding di diverso genere (pixel art, Cody Roby, percorsi e labirinti su 
reticolo ecc.) volti a favorirelo sviluppo del pensiero computazionale. Le attività 
sono presentate alla settimana del Codeweek e vengono rilasciati gli attestati alle 
classi partecipanti del nostro Istituto: Plesso di Scanno (AQ), Plesso di Bugnara (AQ), 
Plesso di Pettorano sul Gizio (AQ), Plesso di Introdacqua (AQ), Classe 2A - 2B - 3 A -3 
B - 4 A - 4B - 5 A - 5 B Scuola Primaria "L. Masciangioli" Sulmona (AQ)  

 PROGETTO CONTINUITA' I CENTO LINGUAGGI (INFANZIA/PRIMARIA - 
PRIMARIA/SECONDARIA) - TUTTE LE SCUOLE DELL'ISTITUTO

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 SCUOLA ATTIVA KIDS

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità motorie degli alunni delle classi della scuola primaria di tutto 
l'Istituto, per promuovere l'attività motoria e corretti stile di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Approfondimento

Per l’anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute 
S.p.A.
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promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”.

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), 
con il Comitato

Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e costituisce

l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni.

Rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, il progetto

ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le 
sue valenze

formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione 
sociale.

Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, 
n. 254),

dall’ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni delle

classi della scuola primaria (Ordinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative 
Linee Guida) nonché

dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n.

92).

È previsto un sistema di governance nazionale e, al contempo, territoriale ed il 
progetto è

supportato tecnicamente da una Commissione didattico-scientifica nazionale, di cui 
fanno parte esperti
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individuati da questo Ministero, da Sport e salute e dal CIP.

Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche 
generali:

 coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1a alla 5a, delle scuole primarie del Sistema 
nazionale

d’istruzione (scuole statali e paritarie):

- classi 1a, 2a e 3a: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di 
informazione,

schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e 
supporto

tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è 
consentire

l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal docente 
titolare

della classe.

- classi 4a e 5a: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un 
Tutor, di cui

in seguito, in compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza 
l’ora

settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle due Federazioni sportive che la 
scuola avrà

scelto in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. Per l’attività di 
orientamento

 

motorio-sportivo, i Tutor saranno appositamente formati e dotati di proposte 
motorio-

sportive dalle FSN prescelte dalle scuole, previa condivisione e validazione del 
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programma

 

formativo e delle stesse proposte motorio-sportive con la Commissione didattico-
scientifica

nazionale del progetto. L’altra ora settimanale di insegnamento dell’educazione 
fisica sarà

impartita dall’insegnante titolare di classe.

- tutte le classi dalla 1a alla 5a:

- fornitura di materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola anche nei momenti 
di

pausa, a casa o all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi extrascolastici;

- realizzazione di una campagna su benessere e movimento con relativo contest in

coerenza con le attività del progetto;

- realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine 
delle lezioni.

 CONCORSO DI POESIA DIALETTALE

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 LIBERA CONTRO LE MAFIE - SCUOLA SECONDARIA

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SIMULAZIONE D'IMPRESA "CAPOGRASSI TRAVEL AGENCY"- "LA BOTTEGA DI CIACCO" " 
SAPORI VALLE DEL SAGITTARIO" - SCUOLA SECONDARIA

L’Impresa Simulata (I.S.) è un ambiente di apprendimento in assetto lavorativo, in 
quanto riproduce il modo di operare di un’azienda, avvalendosi del coordinamento e 
del supporto della Centrale nazionale di simulazione di Ferrara e, possibilmente, del 
sostegno di un’azienda reale (detta “impresa madrina”) che rappresenta un modello 
da emulare. L’azienda virtuale, gestita dagli studenti, svolge la sua attività 
merceologica all’interno di una rete formata da altre imprese simulate in Italia (circa 
200) e/o nel mondo (oltre 7.000).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti e metodi necessari alla comprensione delle proprie attitudini e 
potenzialità; acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; sviluppare 
competenze trasversali; favorire l'interscambio culturale e formativo scuola- mondo 
del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 PROGETTO ORIENTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA

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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO GIORNALINO ON LINE - SCUOLA SECONDARIA

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 
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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Attività mirate a un ingresso motivante e sicuro dei bambini al loro primo approccio 
alla scuole. 

 PROGETTO "CURIAMO IL VERDE"

Progetto per la Scuola dell'infanzia collegato con compito di realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza di temi importanti dell'AGENDA 2030. Sensibilizzare i bambini 
sulla sostenibilità ambientale.

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SICUREZZA

La sicurezza nell’ambito scolastico ha molteplici valenze: riguarda la salvaguardia della 
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Il progetto prevede :

- la conoscenza dell'ambiente scolastico, della segnaletica, delle regole della 
sicurezza e della normativa anticovid.

- promozione della cultura della sicurezza tesa a favorire l'assunzione di 
comportamenti corretti a scuola, a casa e nel territorio, per evitare situazioni di 
rischio.

- conoscenza del piano di evacuazione e sua attuazione con prove di simulazione 
periodiche.

 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 
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 socio-
ambientale. 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 
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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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO INTERDISCIPLINARE PER COMPETENZE COMPRENDIAMO PER CRESCERE

Progetto di Istituto scuola primaria - collegato con Priorità RAV sulla Comprensione 
testuale -

Obiettivi formativi e competenze attese
l’armonizzazione dei modelli e degli strumenti di valutazione; l’individuazione di 
strategie e percorsi modulari per competenze; la costruzione condivisa di veri e propri 
protocolli di osservazione dei processi, degli esiti; la condivisione di concetti fondanti 
quali: la valutazione; l’integrazione di tutti gli alunni; di fare della scuola una comunità 
inclusiva dove si acquisisce, sperimenta ed agisce la cittadinanza attiva.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Il progetto considera la competenza quale capacità di applicare/utilizzare (fare esperienza – 
imparare facendo) una conoscenza in un contesto dato (compito – processo di lavoro), 
riconoscendone le specifiche peculiarità e adottando comportamenti funzionali 
(comportamenti/risposta ai dati e informazioni provenienti dall’esperienza, dall’imparare 
facendo) al conseguimento del risultato visibile, misurabile e quindi valutabile (esito processo 
di lavoro).

 IL PROGETTO INTENDE:

favorire nei docenti l’assunzione di comportamenti professionali congruenti rispetto allo 
scopo di sviluppare competenze, comuni tra aree disciplinari, di metacognizione 
metodologica e didattica

•

sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle otto •
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competenze chiave e della valutazione formativa;
Individuare ed utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi, 
metacognitivi e autonomia critica.

•

RELATIVAMENTE ALLA TRASVERSALITÀ INTERDISCIPLINARE, VIA MAESTRA PER 
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, QUESTA DEVE ESSERE 
INTESA COME PUNTO NEVRALGICO DI QUALSIASI PERCORSO/PROCESSO FORMATIVO, E 
DEVE PERCIÒ FAVORIRE:

l’incontro tra le conoscenze 

l’incontro tra le competenze

la comunicazione tra linguaggi e codici diversi.

NELLO SPECIFICO, PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI 
CURRICOLARIZZAZIONE OGNI PROGETTO DELLE CLASSI PARALLELE DOVRA’ CONTENERE:

-          Competenze da sviluppare, contenuti, attività, tempi, risorse e processi per la 
realizzazione delle azioni previste dal progetto nonchè strumenti e modalità per 
l’osservazione e la valutazione dei processi.

-          Compiti di realtà esplicitati;

-          Autobiografie;

-          Prodotti finali documentabili.

 

 La metodologia prevista è di tipo attivo, partecipativo e collaborativa:

-          ricerca – azione – documentazione

-          laboratorio di ricerca e di sperimentazione

-          cooperative learning

-          learning by doing

-          peer education

La tecnologia Informatica e i linguaggi multimediali saranno strumenti e metodi funzionali ad 
individualizzare percorsi e a lavorare nel gruppo classe con il sostegno della classe stessa: 
spazio di studio, di relazioni e di confronto. 

 PROGETTO MUSICA D'INSIEME (DUO/TRIO) - SCUOLA SECONDARIA
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CLASSE 1B DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CAPOGRASSI - SULMONA (AQ)

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO CONCERTO DI NATALE E/O FINE ANNO SCOLASTICO

destinato ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo in ottemperanza delle disposizioni 
ministeriali di prevenzione e tutela della salute per il contagio da Covid-19.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 UNA SCUOLA PER TUTTI

Destinato agli alunni della classe IVB 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO PANE, STORIE E MARMELLATA
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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

 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
Il progetto ha come obiettivi specifici il potenziamnto delle capacità di attenzione, di 
concentrazione e memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO 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.

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ESPLORIAMO LA MATEMATICA

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: -Avvalersi di strumenti informatici per consolidare e 
ampliare competenze matematiche e scientifiche; -esplorare nuovi strumenti per 
creare nuovi ambienti di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e ampliare le competenze matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE

Classe IV Introdacqua. Fornire agli alunni gli strumenti utili a migliorare la 
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comprensione e l'uso specifico dei linguaggi delle discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati ottenuti dagli alunni nelle verifiche scritte e orali. Sviluppare un 
atteggiamento positivo rispetto le discipline di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TEATRANDO SALVIAMO LA NOSTRA PREZIOSA TERRA

CLASSE II B "L.MASCIANGIOLI" Lettura di testi sulla salvaguardia dell'ambiente per 
favorire l'ascolto attivo e accrescere il senso civico degli alunni, azzerando l'uso della 
plastica che gli alunni utilizzano per bere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare persone responsabili, ben strutturate a livello culturale e umano, capaci di 
interagire positivamente con l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 COMPETENZE IN CRESCITA PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 2020 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE NELL'EMERGENZA COVID-19

Realizzazione dei moduli didattici afferenti alle sesuenti aree di riferimento: 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Musica e Canto Competenza 
multilinguistica Competenza digitale Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
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ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 
livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 
innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi 
di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

 PAROLE E NUMERI IN GIOCO

CLASSE II A Realizzare un percorso didattico per gruppi di alunni che consenta di tener 
conto delle risorse cognitive di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità dell'Inclusione. Diminuire la variabilità dei risultati scolastici delle 
discipline nelle classi parallele di Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto di Istruzione domiciliare muove dal principio costituzionale della 
realizzazione del diritto allo studio per tutti gli alunni ed è un servizio che l'Istituto 
organizza per gli alunni frequentanti le nostre scuole per garantire il diritto/dovere 
all’istruzione. Esso deve essere attivato per gli studenti impossibilitati - a causa di 
patologie - a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni anche non 
continuativi e non necessariamente a seguito di ospedalizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio Favorire la continuità del rapporto insegnamento-
apprendimento Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente scolastico di provenienza
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 BALLIAMO CON IL CODICE

CLASSE IV A "L.MASCIANGIOLI" e CLASSE III A CAPOGRASSI Gli alunni, suddivisi in 
gruppi, attraverso il sito code.org, si cimentano in attività di programmazione 
informatica e animano i personaggi facendoli ballare interpretando il codice. Ogni 
Team progetta circuiti con coreografie diverse per riprodurle poi nella realtà 
ballandole in prima persona. Saranno improntate realmente anche le scene create 
virtualmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare la sintassi dei principali linguaggi di programmazione utilizzando specifiche 
piattaforme dall’interfaccia ludica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 L'OFFICINA DELLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA

Scuola secondaria "Capograssi" . Il progetto mira a favorire lo sviluppo di un personale 
metodo di studio e di un apprendimento consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gestire in modo efficace tempi, spazi e risorse. Organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo. Pianificare l'attività di ricerca e di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LA SCUOLA CI APPARTIENE - SCUOLA SECONDARIA

SCUOLA SECONDARIA CAPOGRASSI. Il progetto intende stimolare e rafforzare le 
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competenze trasversali e relazionali (soft skill).

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare con i compagni e gli insegnanti. Scoprire e valorizzare le proprie risorse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FACCIAMO CODING 1

CLASSE II B. Il progetto intende proporre percorsi individuali e di gruppo, di 
programmazione computazionale prendendo spunto dal progetto Programma il 
Futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un ambiente stimolante ed efficace attraverso strategie mirate al successo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Classi quinte della scuola "L.MASCIANGIOLI" di Sulmona Recuperare e consolidare le 
conoscenze e le competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dell'andamento scolastico per affrontare meglio il percorso successivo 
verso la scuola secondaria di I grado.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 INVALSI STEP BY STEP
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Classi quinte della scuola "L.MASCIANGIOLI" DI Sulmona. "Allenamento" per affrontare 
le prove standardizzate nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare un compito/quesito e risolverlo con procedure guidate e ragionate 
(problem solving).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PER NON PERDERE...IL FILO DELLA TRAMA

Classi della scuola primaria di Pacentro. Riscoprire tradizione antiche sull'allevamento 
del baco da seta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le tradizioni locali antiche. Aumentare il senso di appartenenza a un 
territorio. Capire l'importanza della salvaguardia dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 A PASSAR L'ACQUA

Il progetto intende stimolare e rafforzare le competenze trasversali e relazionali (soft 
skills) degli studenti, attraverso un coinvolgimento attivo degli alunni nella 
realizzazione di un evento che coinvolge l'intera cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere momenti di co-progettazione, realizzazione e gestione che coinvolgono 
studenti e cittadinanza in cui si vuole valorizzare la città come bene comune da vivere 
con forte senso di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LE COORDINATE DELLA FELICITA' - SCUOLA SECONDARIA
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Il progetto intende stimolare e rafforzare le competenze trasversali e relazionali (soft 
skills) degli studenti, soprattutto dopo la difficile situazione causata dalla pandemia, 
attraverso la scoperta del mondo del volontariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scoprire e valorizzare le proprie risorse. - Operare in forma personale, tenendo conto 
che il proprio comportamento può influenzare positivamente o negativamente la 
realtà degli altri. - Accettare l’altro così com’è, colto nella sua “diversità” che è 
ricchezza. - Collaborare con i compagni e gli insegnanti. - Mostrarsi sensibile e aperto 
ai bisogni dell’altro. - Comprendere il valore della gratuità. - Farsi carico di gesti di 
donazione gratuita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 I MURALES DEGLI ALUNNI - SCUOLA SECONDARIA

La Vision è di fare dell’Istituto un centro di promozione per eccellenza dei linguaggi 
artistici sul territorio (e, negli anni a venire, anche a livello regionale e nazionale), 
coniugando i linguaggi dell’arte con specifiche tematiche di carattere socio- 
ambientale legate a precisi obiettivi dell’Agenda 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di recuperare e abbellire alcuni spazi della scuola realizzando la 
“galleria dei Murales dei ragazzi” con la riproduzione in miniatura delle 5 torri 
dissipative antisismiche e la realizzazione di 5 murales ispirati agli obiettivi dell’Agenda 
2030 “LE“5P” DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ” con gli “omini” dell’artista Keith Haring.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSA CONTRO LA FAME - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto intende sensibilizzare gli studenti alle tematiche dell'Agenda 2030 a partire 
dalla riflessione sulla fame, sulla povertà e sui cambiamenti climatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le personali competenze di 
educazione civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 CELESTINO V UN VIAGGIO NELLA STORIA CON I PUPI ITALICI

Proposta spettacolo teatrale di figura e orale sulla storia di Pietro del Morrone 
prodotto con la diocesi di Sulmona-Valva e il teatro stabile D'Abruzzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza di Pietro del Morrone Sensibilizzare gli studenti al teatro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

CLASSE II B l progetto si propone di offrire l'opportunità agli allievi di recuperare 
alcune abilità di tipo disciplinare. 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LIBRIAMOCI
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Il Progetto intende promuovere una o più iniziative, dedicate alla lettura ad alta voce, 
sia in presenza che online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti al piacere della lettura Promuovere le competenze relative 
all'area linguistico-letteraria Competenze attese: - Competenza alfabetica-funzionale - 
Competenza linguistica-comunicativa -Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Approfondimento

Coinvolge alunni della primaria e della secondaria.

 PROGETTO EDUSTRADA

Edustrada è il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione 
stradale nelle scuole ed è uno strumento operativo che utilizza metodologie nuove 
per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e 
l’educazione alla mobilità sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 PIANETA TERRA - LA GENETICA DELL'ORSO MARSICANO

L'obiettivo principale del progetto è sensibilizzare gli studenti alle tematiche di 
sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente che caratterizzano il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere comportamenti di cittadinanza Sensibilizzare alle tematiche relative alla 
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tutela ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 PROGETTO ADMO - SCUOLA SECONDARIA

Il Progetto intende sensibilizzare gli studenti alle tematiche relative alla donazione del 
midollo osseo

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della donazione di midollo osseo - cellule staminali 
omopoietiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 AMICI DI PENNA: COMPAGNI DI VIAGGIO IN BUSTE DI CARTA - SCUOLA SECONDARIA

Il Progetto intende promuovere la comunicazione e le competenze sociali tra gli 
studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la scrittura creativa Promuovere la socialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto intende recuperare e potenziare le abilità linguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 RECUPERO E POTENZIAMENTO MATEMATICA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto intende recuperare e potenziare le abilità logico-matematiche degli 
studenti per innalzare gli esiti finali

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e potenziare le abilità in matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE - PIANETA TERRA

Sensibilizzazione alle tematiche ecosostenibili in linea con l'Agenda 2030 al fine di 
realizzare un fumetto per la celebrazione del centenario del PNALM.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità ed obiettivi: Favorire la conoscenza dei problemi affinché tutte le persone, a 
partire da quelle in età scolare, maturino una coscienza utile ad operare scelte che 
limitino l'uso di combustibili fossili. Risultati attesi: Favorire il progressivo utilizzo di 
sistemi di mobilità sostenibile, la diffusione di sistemi di efficientamento energetico e 
la riduzione dell'uso di combustibili fossili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Approfondimento

Coinvolgimento del plesso di Scanno (AQ)

Contenuti: Studiare l'atmosfera che ha un ruolo determinante sul 
clima e del Sole, fonte di energia. Esaminare il fenomeno dell'effetto 
serra sul nostro sul pianeta: come l'uomo può cambiare il percorso 
di questo processo in modo positivo.

Tempi di realizzazione: Anno scolastico 2021/2022
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Luogo di svolgimento delle attività: Scuola e territorio del Parco 
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Prodotto finale: Elaborato finale dell'esperienza svolta 
seguendo/scegliendo le due tipologie. 
1) Informatica-divulgativa: realizzazione di un cartellone, manifesto, 
fumetto, locandina, dvd, presentazione pp, ecc... 
2) Pratica-creativa: invenzione o rappresentazione di una canzone, 
drammatizzazione o filastrocca, poesia, composizione, ecc... 

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1a alla 3a della 
scuola secondaria, fino ad un massimo di 21 classi per scuola, incentrato su due 
discipline sportive, scelte dall’Istituzione scolastica in fase di adesione al progetto, 
caratterizzato dai seguenti momenti di attività: - “Settimane di sport” Per ogni classe 
coinvolta, un tecnico federale, prioritariamente selezionato tra coloro in possesso di 
Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e con esperienza nelle attività per i ragazzi 
della fascia di età della Scuola secondaria di I grado, collabora con l’Insegnante di 
Educazione Fisica, affiancandolo nelle ore curriculari (due ore per classe) per ciascuno 
sport, condividendo competenze e know-how specifici per la relativa disciplina. - 
“Pomeriggi sportivi” Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un 
pomeriggio di sport a settimana. I Pomeriggi sportivi distribuiti su circa 10 settimane 
per ciascuno sport, saranno tenuti da tecnici specializzati delle Federazioni Sportive. 
Le attività pomeridiane saranno realizzate in continuità con le “Settimane di sport” e 
potranno avere una durata massima di 4 ore a pomeriggio. La partecipazione delle 
scuole ai “Pomeriggi Sportivi” non riveste carattere di obbligatorietà per l’adesione al 
progetto stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ DEL PROGETTO Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 
2021/2022 ha come finalità la promozione di percorsi di orientamento sportivo, in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con quanto 
proposto nelle ultime due classi della Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) 
attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli 
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sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva 
attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, 
in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e 
quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri 
ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Approfondimento

Per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, 
in collaborazione con

le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), promuovono il progetto nazionale Scuola 
Attiva Junior che costituisce

l’evoluzione di “Scuole aperte allo sport” realizzato negli scorsi anni.

 PROGETTO TEATRANDO SI IMPARA

Esperienze di recitazione seguendo un copione teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Copetenza in materia di consapevolezza ed epressione culturale. - Competenza 
alfabetica funzionale - Competenza linguistica - comunicativa relazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Coinvolgimento della classe 2 B.

 PROGETTO VALORIZZIAMOCI

Progettualità di potenziamento e recupero da svolgere durante leore di compresenza 
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nella classe 3 A e 3 B della Scuola Primaria "L. Masciangioli" Sulmona (AQ)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA GIUSTIZIA E ALLA LEGALITA' CON LA VOLPE SOPHIA

Lezioni spettacolo de La volpe Sophia coinvolge i bambini della classe 3 A e 3 B della 
scuola primaria "L: Masciangioli" di Sulmona: si pratica l’insegnamento alla giustizia e 
legalità attraverso laboratori di filosofia e maieutica, educazione affettiva ed emotiva, 
nonché musicale con strumenti e canto corale, laboratori nella natura, laboratori di 
poesia, arte, pensiero creativo, scacchi. La caccia al tesoro filosofica de La volpe Sophia 
e la Giocosophia © sono invenzioni originali create dall’autore per l’educazione 
innovativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
l’Associazione La Danza delle Farfalle propone alle scuole di tutti i gradi una lezione 
spettacolo con La volpe Sophia (link al programma), protagonista del primo cartone 
animato filosofico in Italia, promossa dal MIUR. Inviamo la nostra proposta per lo 
svolgimento in modalità didattica digitale integrata. La visione dei cortometraggi 
filosofici è accompagnata da un laboratorio sui Beni immateriali che educa alla 
giustizia, ai valori della legalità, al rispetto ed all’amicizia. La filosofia, la maieutica, la 
musica e la poesia sono gli strumenti pedagogici per approfondire il significato del 
bene comune, sinonimo di felicità personale e collettiva. I bambini e ragazzi 
incontreranno l’inventore de La volpe Sophia Andrea Lucisano, autore e regista del 
cartone, e avranno inoltre la possibilità di conoscere il mondo dell’animazione. Il 
laboratorio include un esercizio creativo-artistico con la maestra d’arte Evelin Egner 
(madrelingua e docente di inglese e tedesco).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON ESPERTI DELLA RISERVA DEL MONTE 
GENZANA

Il progetto coinvolge i bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettorano sul Gizio (AQ). I 
laboratori didattici consentono di imparare divertendosi attraverso esperimenti e 
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giochi. Lo scopo dei laboratori è quello di avvicinare i bambini alle scienze e al rispetto 
per l'ambiente. L'uscita didattica prevede una visita guidata nella Riserva Naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola del terzo millennio non può rimanere indifferente alle problematiche 
relative l'ambiente naturale come l'inquinamento, la frammentazione, l'estinzione di 
specie animali e vegetali e lo spreco energetico ma, anzi, deve essere sempre vicina 
alla richiesta di sensibilizzazione delle nuove generazioni verso tali questioni. Le 
proposte didattiche sono finalizzate a favorire la crescita della cultura dell'ambiente, in 
modo da acquisire un atteggiamento rispettoso e produttivo e in modo da 
comprendere le relazioni esistenti tra la natura e l'uomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il CEA Monte Genzana è stato riconosciuto quale centro di interesse 
regionale con Deliberazione di Giunta Regionale N. 436 del 
27/06/2011.

Il CEA è organizzato in diverse strutture. 
La principale è ubicata nell'edificio adibito a Sede della Riserva in 
piazza Zannelli ed ospita uffici, biblioteca, sala conferenze e 
laboratorio didattico. 
Il Castello Cantelmo ospita la sala dei carbonai dove è documentata 
la tecnica della carbonaia, la mostra permanente "Gli uomini e la 
montagna" di V. Battista, "Antologia della pietra" dove sono 
ricostruiti eremi e castelli del territorio abruzzese e la sala 
conferenze. 
Il laghetto Vitto Massei che ha la funzione di zona umida ricca di 
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microhabitat che garantisce la presenza di numerose specie 
floristiche e areale di riproduzione per anfibi e trota fario. E' meta di 
passeggiate naturalistiche e costituisce un laboratorio all'aperto per 
le scolaresche. 
Il Parco di Archeologia Industriale che è caratterizzato da 4 opifici 
recuperati integralmente nella loro struttura esterna: il mulino De 
Stephanis presenta una macina funzionante e la Ramiera il maglio 
con i canali di carico ed entrambe sono usate per le attività con 
scolaresche e visitatori della Riserva. Il Giardino Botanico "Pasquale 
Gravina" è allestito nell'area degli opifici e vi sono messe a dimora 
60 specie floristiche della zona raggruppate in diverse sezioni 
secondo una fruizione didattica ed educativa. Il Frutteto Didattico 
realizzato con cultivar antichi e appetibili dalla fauna selvatica.

 PROGETTO MUSICALE "GIOCANDO CON LA MUSICA"

Introduzione dei bambini della scuola dell'infanzia di Pettorano sul Gizio (AQ) alla 
musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso di crescita della prima infanzia. 
Accrescere la capacità di attenzione e ascolto. Prendere consapevolezza 
dell’associazione movimento del corpo/suono quiete/silenzio. Sviluppare la capacità di 
partecipare al gioco e alla produzione sonora di gruppo rispettandone le dinamiche. 
Avviarsi alla sincronizzazione della propria pulsazione e tempo personale con una 
pulsazione data. Prendere consapevolezza del proprio gesto sonoro (voce, strumenti, 
movimento) e della sua influenza sull’ambiente Saper modulare l’intensità e la velocità 
del proprio gesto sonoro. Sviluppare in modo creativo la propria vocalità. Sviluppare la 
motricità fine e le capacità grosso motorie. Sapersi orientare nell’associazione 
suono/rappresentazione grafica. Conoscere e apprezzare gli strumenti musicali d’arte. 
Esprimersi con soddisfazione. Rafforzare le prima fondamenta della socializzazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO PROGRAMMA IL FUTURO

Partecipazione al "Corso E" (classe quarta) lezioni tecnologiche con esercizi 
progressivi. progettare piccoli giochi interattivi. Classe 4 A Scuola Primaria "L. 
Masciangioli" - Sulmona

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del pensiero computazionale Competenza digitale Competenza matematica 
e competenza scientifica, tecnologica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Approfondimento

Il Ministero dell'Istruzione (all'epoca MIUR), in collaborazione
 con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo di 
fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di 
base dell'informatica. Leggi la circolare del Ministero 
dell'Istruzione del 2021 . Quella del 2020 la ritrovi qui . 
Quella del 2019 la ritrovi qui . Quella del 2018 la ritrovi qui . 
Quella del 2017 la ritrovi qui . Quella del 2016 la ritrovi qui e 
qui. Quella del 2015 la ritrovi qui  e quella del 2014 qui .

È stato inoltre recentemente rinnovato il protocollo d'intesa 
triennale del CINI con il Ministero dell’Istruzione , che ha 
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come obiettivo generale lo sviluppo nella scuola 
dell'insegnamento dei concetti scientifici di base 
dell'informatica e dell'educazione all'uso responsabile della 
tecnologia informatica.

Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza 
europea per l'istruzione digitale  nell’ambito degli European 
Digital Skills Awards 2016.

Nel mondo odierno i computer sono dovunque e 
costituiscono un potente strumento di supporto alle attività 
umane. Per essere un cittadino culturalmente preparato e in 
grado di partecipare in modo attivo ed informato alla società 
digitale, uno studente deve avere una comprensione dei 
concetti di base dell’informatica come disciplina scientifica, 
per sviluppare il cosiddetto pensiero computazionale. 
Esattamente com’è accaduto in passato con la formazione in 
matematica, fisica, chimica e biologia per preparare i cittadini 
della società industriale.

Partendo da queste premesse di natura didattica e culturale, 
il Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il CINI, rende 
disponibili alle scuole mediante questo sito una serie di 
lezioni interattive e non, che ogni istituzione scolastica potrà 
utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la 
propria organizzazione didattica.

Gli strumenti disponibili sono di elevata qualità didattica e 
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scientifica, progettati e realizzati in modo da renderli 
utilizzabili in classe da parte di insegnanti di qualunque 
materia. Non è necessaria alcuna particolare abilità tecnica 
né alcuna preparazione scientifica. Il materiale didattico può 
essere fruito con successo da tutti i livelli di scuole. 
Raccomandiamo soprattutto alle scuole primarie di 
avvicinare i propri studenti al lato scientifico-culturale 
dell'informatica.

Il progetto viene realizzato grazie a risorse (materiali, 
tecnologiche, economiche, ...) fornite da enti che condividono 
la necessità di avviare un'azione fondamentale per la crescita 
culturale e lo sviluppo della società italiana.

Il Corso E è progettato per essere utilizzato con alunni della 
quarta classe della scuola primaria. Più in generale, può 
essere indicato nella fascia di età tra 8 e 12 anni. Per seguire 
questo corso non è necessario aver svolto quelli precedenti, 
infatti nella prima parte introduttiva vengono ripresi i 
concetti dei corsi C e D per gli alunni che non li hanno 
eseguiti; le classi che iniziano questo corso dopo aver già 
completato i precedenti, possono saltare questa parte 
introduttiva o utilizzarla come ripasso iniziale. La "funzione" è 
il principale nuovo concetto di informatica introdotto in 
questo corso. Le abilità nell'uso degli eventi vengono qui 
allenate in un nuovo ambiente focalizzato sulla gestione dei 
personaggi. Il corso termina con una sezione dedicata alla 
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realizzazione strutturata di un proprio progetto, finalizzata 
all'allenamento della perseveranza ed all'apprendimento dei 
seguenti temi: progettazione, realizzazione e presentazione. 

 PROGETTO COLDIRETTI "LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE"

Accrescere la conoscenza delle tradizioni agroalimentari del territorio di appartenenza 
e dell'Abruzzo in generale nonché di stimolare l'adozione di comportamenti di 
consumo consapevole che siano ecologicamente e socialmente sostenibili. Coinvolge 
gli alunni dell classe 4 A della Scuola Primaria "Masciangioli" di Sulmona e Classe 4 A 
Scuola Primaria Introdacqua

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di fornire spunti e strumenti di riflessione sui seguenti 
argomenti declinabili in base alle varie fasce di età degli alunni:  diffondere 
un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza 
degli alimenti;  favorire la conoscenza e la scelta di sani stili alimentari come la Dieta 
Mediterranea per contrastare sovrappeso e obesità e prevenire i problemi ad essi 
correlati;  promuovere l’acquisto e il consumo consapevole di cibo;  conoscere come 
i consumi alimentari possono impattare sull’ambiente;  conoscere il valore dell’acqua 
per uno sviluppo sostenibile;  avvicinare bambini e ragazzi al mondo rurale 
attraverso una corretta informazione sul percorso evolutivo dell’agricoltura e le 
principali filiere agroalimentari;  orto e orticultura;  scoprire le relazioni tra cibo, 
tradizioni gastronomiche e identità territoriali;  conoscere “tracciabilità” ed 
“etichettatura” degli alimenti a garanzia della sicurezza alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 PROGETTO DI SCAMBIO E FORMAZIONI INTERNAZIONALE ERASMUS

Il progetto prevede: attività ludiche che coinvolgono gli alunni della pluriclasse della 
Scuola Primaria di Bugnara, assistenza alle insegnanti durante le attività didattiche, 
lettura di storie in italiano ed inglese con giochi associati, attività creative, attività 
motorie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza multilinguistica Competenza alfabetica funzionale Competenza in 
materia di cittadinanza Competenza personale e sociale Competenza matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 BABBO NATALE TORNA A SCUOLA - EVENTO AMM.NE COMUNALE DI INTRODACQUA

Evento promosso dalla amministrazione comunale di Introdacqua per le festività 
natalizie. Gli alunni della scuola Primaria di Introdacqua sono coinvolti in una 
rappresentazione teatrale e musicale per i cittadini di Introdacqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

 INCONTRO DI FORMAZIONE ADMO PER LA DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO

I relatori dell'associazione ADMO, durante gli incontri con gli alunni della 4 e 5 della 
Scuola Primaria di Introdacqua, affronteranno le tematiche riguardanti la donazione di 
midollo osseo, spesso confuso con il midollo spinale, e condurranno i ragazzi ad una 
scelta consapevole sfatando pregiudizi e paure infondate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FESTA DEGLI ALBERI

Evento promosso dall'Amministrazione Comunale di Introdacqua per i bambini della 
Scuola Primaria del Plesso di Introdacqua. Classi 1/2/3

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CELEBRAZIONE GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA
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Evento organizzato dall'Amministrazione Comunale di Introdacqua in collaborazione 
con SA.CA per celebrare lacqua e sensibilizzare i bambini al consumo consapevole di 
questo bene prezioso. L'evento vedrà coinvolti i bambini delle classi 4 e 5 della Scuola 
Primaria di Introdacqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO ECO-LETTURA

Lezioni ecologiche tenute da esperti del CO.GE.SA ente gestore dello smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani di Sulmona (AQ) all'interno della Scuola Primaria di Introdacqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 LABORATORIO COMPETENZE LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE

Attività di potenziamento e recupero della scuola Primaria di Introdacqua classi 3 e 4

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CONCORSO CANORO DEDICATO ALLA MAESTRA PAOLA ESPOSITO

Gara canora che vede coinvolti i bambini di tutte le classi della scuola Primaria di 
Introdacqua

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO IL PIACERE DI LEGGERE.... IN BIBLIOTECA

Uscita didattica sul territorio dei bambini della classe 4 B della Scuola Primaria "L. 
Masciangioli" di Sulmona (AQ) alla scoperta della Biblioteca Comunale per conoscere il 
patrimonio librario dell'Ente, accostarsi alla lettura in ambienti diversi e specifici, 
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sperimentare nuove tecniche di ricerca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interna/Esterna

 PROGETTO I CUSTODI DEL PIANETA BLU

Questo progetto vede coinvolti i bambini della classe 4 B della Scuola Primaria 
Masciangioli di Sulmona (AQ). La magia della nascita, la soddisfazione di veder 
crescere una piantina curata con le proprie mani, basterebbe per spiegare il perché 
dell’importanza di coltivare insieme ai bambini. Ma le ragioni sono molte di più, 
innanzitutto, è il modo più semplice per avvicinare i ragazzi alla natura e alla sensibilità 
ecologica, ma altrettanto importante è lo sviluppo della responsabilità: il seme si 
schiude, cresce e dà frutto solo attraverso ingredienti fondamentali quali la pazienza, 
la cura e la costanza. Nel proporre questa esperienza ai miei alunni ho voluto che la 
vivessero con curiosità, come una sfida, ma senza paura di sbagliare: il seme non 
germoglia, la piantina si ammala? Niente paura, se qualcosa è andato storto, bisogna 
cercare di imparare dagli errori! Raccogliere i frutti della terra insegna ai bambini e alle 
bambine che il cibo ha valore, è prezioso perché richiede fatica e tempo per essere 
“prodotto” dalla natura. Inoltre la raccolta di materiale organico da riciclare per la 
produzione di compost avvia a pratiche virtuose per la salvaguardia dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità - Favorire lo sviluppo del pensiero scientifico. - Far sperimentare la ciclicità: 
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. - Favorire lo spirito di cooperazione 
tramite il lavoro “pratico”. Prestazioni (essere in grado di…) - Saper osservare, 
descrivere, argomentare, manipolare, misurare, registrare dati, identificare relazioni. - 
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’esperienze fatte. - Riconoscere le pratiche ecologiche utilizzate nella 
coltivazione (uso della compostiera e del compost, lotta biologica ai parassiti). - 
Riflettere sulle relazioni tra esseri viventi e ambiente: produttori, consumatori, 
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decompositori. - Osservare e descrivere l’ecosistema prato. Attività - Scelta di terreno 
adatto alla coltivazione. - Realizzazione di un semplice recinto per delimitare l’orto. - 
Misurazioni con uso di metro a nastro e bilancia per alimenti. - Scelta, conoscenza, 
manipolazione del bulbo da coltivare ( aglio rosso di Sulmona) e albero da frutto da 
impiantare (ciliegio). - Messa a dimora di un albero di ciliegio in occasione della “Festa 
dell’albero”. - Preparazione terreno, messa a dimora del bulbo, bonifica del terreno 
dalle erbe infestanti, irrigazione, asportazione degli scapi floreali (zolle) dalla pianta 
dell’aglio. - Ricerca di informazioni utili alla coltivazione ( web, biblioteca, interviste, 
ecc.). - Raccolta sistematica di materiale organico per produzione compost. - 
Realizzazione di un cartellone da leggere per immagini. - Realizzazione di una scheda 
botanica da allegare al prodotto raccolto. - Divulgazione e promozione, in occasione 
della giornata di “Open Day” dell’Istituto, dell’esperienza fatta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN RISERVA: "PETTORANO SUL GIZIO PAESE 
DELL'ACQUA"

Laboratorio ecologico di educazione ambientale in collaborazione con il Comune di 
Pettorano, la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, la Cooperativa 
VALLELUNA e il CEA monte Genzana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare adulti e bambini alle tematiche ambientali. Analisi del GOALS 6 (Vita 
sulla terra) e del GOALS 15 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari) dell'Agenda 2030.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Personale interno ed esperti esterni.

 MICRO PROGETTO UNA SFIDA SOSTENIBILE
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Progetto inserito a completamento del corso di formazione Microprogettare tenuto 
dalla dott.ssa Ciavattella elaborato dalle docenti Silvia Giardini - Gilia Di Padova - 
Emanuela De Santis per le classi 3^A e 3^B “L. Masciangioli” Sulmona - 3^A “P. 
D’Angelo” Introdacqua - 3^A “Mons. Celidonio” Scanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultato di Apprendimento Atteso: gli alunni sono in grado di progettare e creare un 
gioco finalizzato all’adozione dei comportamenti virtuosi che ognuno di noi può 
mettere in pratica nel quotidiano per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze. Gli alunni riflettono e modificano i loro comportamenti quotidiani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

https://ic1mazzinicapograssi.sharepoint.com/:w:/s/Microprogettare/ETWaGZP9x89FpHQDEwJtki4BtZuhuF_XB3R1S7PXiSyECw?e=fo6L9u

Qui si può visionare visionare l'intero progetto

 MICRO PROGETTO LA MIA SCUOLA SOSTENIBILE

Progetto inserito a completamento del corso di formazione Microprogettare tenuto 
dalla dott.ssa Ciavattella elaborato dalle docenti Prof.ssa Tiziana Paolucci Prof.ssa 
Adalgisa Cocco Prof.ssa Daniela La Civita Prof.ssa Carmen Maria Lucci Prof. Giuseppe 
Massaro Classi PRIME Scuola Secondaria di primo grado Capograssi

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni, attraverso l’osservazione critica, sono in grado di individuare e promuovere 
comportamenti sostenibili nella loro scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Qui si potrà visionare l'intero progetto

https://ic1mazzinicapograssi.sharepoint.com/:w:/s/Microprogettare/EYIgeU987rZHrhWA11cz0a8Bo-
q6u_THu7slKv5wZh1RPQ?e=hM6UIU

 

 MICRO PROGETTO INTERCULTURIAMOCI

Progetto inserito a completamento del corso di formazione Microprogettare tenuto 
dalla dott.ssa Ciavattella elaborato dalle docenti: Lattanzio Debora, Tulliani Roberta 
Ilaria e Patella Lina per le classi 4A e 4B della Scuola Primaria "L. Masciangioli" di 
Sulmona (AQ)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole educare e guidare i bambini a: riconoscere, rispettare e accogliere le 
diversità multietniche; avvicinarsi a culture diverse; favorire l’inclusione e 
l’integrazione dei bambini stranieri. Le competenze attese mirano a implementare la 
capacità di ricerca e rielaborazione di ricette prese dalla cucina locale e da altre aree 
del mondo partendo dalla intervista di nonni, familiari, proseguendo con 
l'identificazione delle caratteristiche di un piatto tipico di una nazione concretizzata 
nella realizzazione pratica di una ricetta concordata in testo regolativo condiviso. Il 
prodotto finale viene presentato in classe da ogni gruppo di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MICROPROGETTO DIFFERENZIO E RI-CREO LE SCATOLE MAGICHE

Progetto inserito a completamento del corso di formazione Microprogettare tenuto 
dalla dott.ssa Ciavattella elaborato dalle docenti: Biancone Viviana, Monaco Marilena, 
Mendozzi Mirella, Puccilli Michela, Santarelli Maria Rita per le sezioni della scuola 
dell'infanzia e per le classi 2 A e 2 B della scuola primaria L. Masciangioli di Sulmona 
(AQ)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Apprendimento Attesi: Saper differenziare Saper riutilizzare i rifiuti per 
creare nuovi giochi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LUDICO-MOTORIO “PICCOLI EROI A SCUOLA, IL GIOCO MOTORIO PER LO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI BASE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”.

Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, è finalizzato alla costruzione del sé anche 
in relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità percettivo-
motorie, cognitive e linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte mirano a sviluppare il senso dell’identità personale, del gioco e del 
lavoro costruttivo e creativo con gli altri bambini, della percezione di appartenere a 
una comunità. Attraverso le esperienze ludico- motorie proposte, s’intende potenziare 
abilità per affrontare con maggiore sicurezza i futuri segmenti scolastici. il progetto, 
partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, 
permette di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, 
manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-esterno

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 in un primo tempo limitatamente alla 
visualizzazione delle assenze  e alle attività svolte 
in classe, successivamente anche alle valutazioni 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nelle singole discipline. Il RE continua ad essere 
utilizzato anche cme deposito e scambio di 
materiali didattici e preparazione di attività.  E' 
stato ampliato l'utilizzo  del RE in tutte le sue 
potenzialità, quindi per la gestione e 
comunicazione delle valutazioni alle famiglie e 
per  comunicazioni formali, ( circolari, avvisi),  e  
gestione delle assenze.

Si intende estendere l'utilizzo alla scuola 
dell'Infanzia, in questa annualità in forma 
volontaria e sperimentale.

Destinatari dell'azione sono le famiglie e gli alunni 
delle scuole dell'infanzia che aderiscono alla 
sperimentazione.

Risultati attesi:

tracciamento e tempestività delle comunicazione 
scuola-famiglia;

disponibilità di materiali didattici digitali da 
scambiare tra docenti ed utilizzare in classe.

 

 

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 
conversazioni, contenuti e attività per collaborare 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 
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 
ampliato le occasioni per coinvolgere gli alunni 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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 
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 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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 
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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

consente sperimentazione di strategie innovative 
sul campo.  
L'I.S. ha utilizzato le opportunità derivate 

dall'emergenza sanitaria per dotarsi della  

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.

 A completamento ed approfondimento di 
un percorso avviato nel precedente a.s.,
 l'Istituto ha affidato ad una docente 
esperta esterna  un'attività formativa che 
ha coinvolto docenti dei tre ordini di 
scuola, Progettare ambienti di 
apprendimento collaborativi in didattica 
integrata, finalizzata alla strutturazione di 
micro-progettualità condivise, organizzate 
in un Hyperdoc e basate su metodologie 
innovative e strumenti digitali. I progetti 
realizzati nell'ambito dell'attività formativa 
costituiscono pratiche e materiali da 
condividere e disseminare tra i colleghi..

Destinatari: docenti dei tre ordini di scuola

Risultati attesi:
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

uso autonomo, consapevole ed 
innovativo  di diverse risorse digitali

condivisione di idee, metodi e 
materiali didattici digitali  anche 
autoprodotti.

- 
 

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
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La scuole dell’infanzia dell’IC n°1 Mazzini-Capograssi di Sulmona, pur se dislocate 
in realtà storico-culturali-sociali diverse, garantiscono, nel rispetto delle 
peculiarità del luogo in cui sono ubicate, un progetto educativo didattico unitario 
di Istituto, al fine di assicurare agli alunni delle diverse realtà scolastiche, una 
medesima offerta formativa. Alla luce del progetto di Istituto, nel rispetto della 
libertà e dell’autonomia didattica di ciascun docente, gli insegnanti contitolari di 
ogni sezione, personalizzeranno il progetto didattico-educativo e redigono un 
piano di lavoro annuale tenendo conto delle individualità di bambini e bambine, 
e di particolari esigenze degli stessi, soprattutto in presenza di alunni 
diversamente abili o con bisogni educativi speciali. Durante il percorso educativo 
verranno effettuate periodiche verifiche per poter adeguare in corso d’opera 
l’attività didattica. Il percorso evolutivo di ciascun bambino verrà monitorato e 
sistematicamente puntualizzato nell'ambito di apposite schede di osservazione, 
che, alla fine dell’anno scolastico, saranno presentate alla visione dei genitori e, a 
conclusione dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, consegnate alla Scuola 
Primaria che il bambino frequenterà.

ALLEGATI: ALLEGATO 9.1 - Regolamento d'Istituto sulla Valutazione.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.

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

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.CAPOGRASSI - AQMM83401E
S.M.S. PACENTRO - AQMM83402G
ROMUALDO PARENTE - AQMM83403L
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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
 
 
 
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  
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- Griglia di valutazione di scienze  
- Griglia di valutazione di tecnologia  
- Griglia di valutazione di arte e immagine  
- Griglia di valutazione di musica  
- Griglia di valutazione di ed. fisica  
- Griglia di valutazione di religione e attività alternative

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento utilizzati nelle scuole secondarie di 1° 
grado dell'Istituto sono riportati nell'Allegato 9.4 - Criteri di Valutazione Scuola 
Secondaria di primo grado, così come di seguito indicato.  
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.  
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Pienamente responsabile  
L’alunno/a condivide e applica consapevolmente le regole convenute. Sa 
collaborare e offrire il suo apporto alle attività. Interviene con pertinenza ed 
esegue i compiti in modo accurato e puntuale.  
 
Responsabile  
L’alunno/a controlla le proprie reazioni, osserva le norme di vita scolastica 
relative ai rapporti personali e generalmente sa proporre il suo punto di vista. 
Manifesta un atteggiamento abbastanza responsabile verso gli impegni 
scolastici.  
 
Accettabile  
L’alunno/a conosce le regole fondamentali di convivenza civile, ma non sempre le 
rispetta. A volte viene richiamato a un atteggiamento più consono all’ambiente 
scolastico. Assolve in modo essenziale i suoi impegni scolastici.  
 
Discontinuo  
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 
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e puntuale.  
 
Pienamente responsabile  
L’alunno/a ha condiviso e applicato consapevolmente le regole convenute, ha 
collaborato e offerto il suo apporto alle attività, è intervenuto con pertinenza e 
ha eseguito i compiti in modo accurato e puntuale.  
 
Responsabile  
L’alunno/a ha osservato le norme di vita scolastica relative ai rapporti personali, 
controllando le proprie reazioni. Generalmente ha saputo proporre il suo punto 
di vista e ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile verso gli 
impegni scolastici.  
 
Accettabile  
L’alunno/a pur conoscendo le regole fondamentali di convivenza civile non 
sempre le ha rispettate, a volte è stato richiamato a un atteggiamento più 
consono all’ambiente scolastico. Ha assolto in modo essenziale gli impegni 
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 
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commi 6 c 9 bis del DPR n. 249/1998), è confermata la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di Stato nei confronti di coloro cui è stata erogata, a 
causa di un comportamento inaccettabile, la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale".

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sono indicati 
nell'Articolo 9 del Regolamento d'Istituto sulla Valutazione - Allegato 9.1, 
reperibile al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/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 
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successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata erogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale".

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 
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all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10".
ALLEGATI: ALLEGATO 9.1 - Regolamento d'Istituto sulla Valutazione.pdf

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.  
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 
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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.  
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

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/1CP650sWAhuJczdyZYGlYgzJQB7P-
8dzU/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
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MONS. G.CELIDONIO-SCANNO - AQEE83405Q
null - AQEE83408V
PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA - AQEE83409X
VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA - AQEE834102

Criteri di valutazione comuni:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento.  
Gli obiettivi oggetto di valutazione 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. 
 
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.

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.  
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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 
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  
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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 
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.

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".
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ALLEGATI: ALLEGATO 9.1 - Regolamento d'Istituto sulla Valutazione.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 
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)  
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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;  

 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 
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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.  
 
 
 
 
 
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  
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• 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 
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 
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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 
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 
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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 aggiornato.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/1CP650sWAhuJczdyZYGlYgzJQB7P-
8dzU/view?usp=sharing che non può essere allegato perchè troppo pesante.  
 
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
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Inclusione

Premessa

Il nostro Istituto si riconosce in pieno nella scelta inclusiva della scuola 
italiana, dedicando particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e che rappresentano uno stimolo continuo alla formazione 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 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 rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica 

personalizzata messa in atto dai docenti si sostanzia attraverso l’impiego di 

una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere l’uso dei 

mediatori didattici, l’attenzione agli stili di apprendimento e  la calibrazione 

degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un 

apprendimento significativo.

L’obiettivo principale è ridurre qualsiasi barriera che limiti l’apprendimento e 

la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 
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contestuali sia ambientali che personali.

I principi chiave a cui l’Istituto si ispira per realizzare una didattica efficace 

nella scuola   dell’inclusività sono i seguenti:

1. Costruire ambienti di apprendimento positivi;

2. Promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento;

3. Superare la didattica tradizionale favorendo l’acquisizione di competenze 

collaborative;

4. Favorire la Didattica metacognitiva;

5. Centrare l’intervento sulla classe in funzione di tutti gli alunni. 

 

In seguito all’emergenza nazionale scaturita dalla pandemia COVID-19, 
l’Istituto Comprensivo ha adottato provvedimenti per favorire la didattica a 
distanza anche per gli alunni BES, disabili e DSA.
 

L’intervento dell’insegnante di sostegno veniva rimodulato in relazione ai 
bisogni che, di volta in volta, gli alunni manifestavano, in riferimento ai 
contenuti di apprendimento e allo svolgimento delle attività di studio.
 
All’interno delle lezioni dei docenti curriculari, gli insegnanti hanno inserito 
momenti di spiegazioni e di attività individualizzate.                 
 
Certi interventi, se necessari, sono avvenuti 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. 
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Alcuni alunni hanno avuto l’assistente educativa domiciliare che li ha 
supportati nei compiti ed è stato un valido aiuto alle famiglie nonché ai 
docenti.

 
In seguito all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 
2021 art. 43 – alunni educativi speciali e degli alunni con disabilità, sono state 
assicurate le attività scolastiche in presenza per tutti gli alunni portatori di 
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) attraverso la formazione di piccoli “gruppi 
inclusivi nel rispetto delle norme anti-COVID.

 
  In questo periodo, la collaborazione tra il personale scolastico e le famiglie è 

stata fondamentale per l’inclusione e il conseguimento degli obiettivi 
prefissati. 

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

ü Adozione di un unico modello PEI e PDP per ogni ordine di scuola, 
condividendo gli indicatori e criteri per la stesura dei percorsi 
individualizzati e personalizzati.

ü  Lavoro sinergico della Commissione Inclusione.

ü  Sviluppo di una Progettazione attenta alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi.

ü Attivazione di percorsi di istruzione domiciliare – (Decreto Ministeriale n. 89 
del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39” - Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata) per gli alunni in 
condizione di fragilità, opportunamente attestate d’intesa con le famiglie.

ü Apertura della scuola a tutti gli alunni con B.E.S. durante la DDI attraverso la 
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formazione di “gruppi inclusivi”.
ü Presenza delle LIM in tutte le classi di scuola Primaria e Secondaria nella 

sede Capograssi.
ü Autoformazione e l’impegno a migliorarsi da parte dei docenti.
ü  Presenza di assistenti educativi specializzati competenti.
ü Sportello d’ascolto per studenti, famiglie e docenti tenuto dalla psicologa 

dott.ssa Ruscitti Annagrazia.
ü  “Profilo di Funzionamento”, formazione organizzata dalla N.I. dott.ssa 

D’Ambrogio Tatiana dell’U.V.M. dell’ASL di Sulmona.
ü “Metodologie innovative didattiche” (10 ore) corso di formazione a cura 

dell’esperta esterna, dott.ssa A. Ciavattella.
ü Patti di Comunità per arricchire l’Offerta formativa per prevenire il disagio e 

la povertà educativa. Incentivare il dialogo progettuale e la costruzione di 
reti educative tra i diversi attori del territorio.

           ü OPCM BUGNARA: Progetti per l'ampiamento dell'offerta formativa.

    ü Progetti di continuità fra i vari ordini di scuola.
               ü Open Day on line per presentare la scuola e le sue progettualità alle 

famiglie degli alunni.

         

           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 la realizzazione di progetti di Inclusione e 
l’acquisto di ausili sono scarse.

Mancanza di una griglia strutturata di osservazione per l’individuazione dei 
bisogni, per apportare eventuali modifiche nel PEI e per la

Non tutte le famiglie sono in grado di fornire un adeguato aiuto e supporto, sia 
per mancanza di conoscenze specifiche, sia per non accettazione della 
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problematicità.

Certificazioni degli alunni scadute, poche revisioni da parte dell’ASL e molte 
certificazioni non riconfermate dall’INPS.

Ritardi o impossibilità da parte della ASL di rispondere alle richieste di 
consulenza, all’elaborazione dei Profili di Funzionamento e all’approvazione 
dei PEI.

Mancanza di spazi strutturati per le disabilità gravi. 

Assenza di LIM e tecnologie assistive nei piccoli plessi.

 Assenza di rapporto/supporto con il CTS (Centro Territoriale di Supporto).

 

Criticità emerse durante la DDI

La DDI ha posto gli alunni con disabilità di fronte a difficoltà rispetto 
all’accesso all’istruzione e alla realizzazione del PEI.

Difficoltà a formare i gruppi inclusivi in alcune classi, sia per mancanza di 
partecipazione di alunni che di insegnanti.

La modalità sincrona con la classe non ha favorito chi ha difficoltà di 
concentrazione e di memorizzazione. 

La mancanza di routine scolastica e di contatti sociali ha portato a un avvio di 
regressioni. 
Difficoltà di alcuni alunni ad accettare la lezione on line per rifiuto dello 
“schermo”.

 
Aspetti particolari da mettere in evidenza:

Il nostro Istituto Comprensivo riconosce le diverse esigenze formative, speciali 
e non, di tutti gli allievi e la “diversità” è vissuta come stimolo e arricchimento 
comune.
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Il piano inclusione prevede un curricolo attento alle diversità attraverso:

      -  l’Individuazione di alunni che si trovano in condizioni di difficoltà e/o 
svantaggio per i quali diventerà necessaria la predisposizione di percorsi di 
apprendimento opportunamente calibrati alle loro esigenze educative; 

- la definizione dei criteri per l’elaborazione dei PEI (Piani Educativi 
Individualizzati) per gli alunni con disabilità e dei PDP (Piani Didattici 
Personalizzati) per tutti gli altri alunni con BES;

-lo “Sportello di Ascolto” a cura di un esperto esterno mirato alla prevenzione 
del disagio dei docenti, gli alunni e le loro famiglie;

- lo “Sportello di Accoglienza” a cura di un esperto interno per supportare le 
famiglie degli alunni all’arrivo nella nostra scuola;

-  Il Progetto su “Prevenzione del Bullismo”, indirizzato agli alunni delle classi 
delle scuole secondarie di 1° grado, delle classi quarte e quinte delle scuole 
primarie dell’Istituto e stesura del questionario anonimo di restituzione. 
(Legge n.71 del 29 maggio 2017 “Linee di Orientamento per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo”;

 - La realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid-19”.
- Partecipazione ai moduli organizzati nell’ambito del Piano scuola Estate 2021 
- un ponte per il  nuovo inizio» emanato con la nota n. 643 del 27 aprile 2021
                                             Titoli Progetti:
                                 “AMICHEVOLMENTE INSIEME” 

              “COMPETENZE IN CRESCITA”

- Lo Screening gratuito del rischio DSA. Consulenza di esperto con 
competenze specifiche che intervenga per supportare l’azione dei docenti e 
individuare, eventuali alunni con disturbi specifici di apprendimento al fine di 
intervenire in maniera tempestiva e precoce (Associazione Mileno di Vasto - 
Progetto Dyslexia).
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-  I Progetti proposti “Descreto Sostegni” - bando DL n.41 del 23-03-21 art. 31

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Psicopedagogista

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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.

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, le figure professionali interne ed esterne alla scuola 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, anche nella redazione dei PEI e dei PDP. 
Nell'Istituto sono attivi sportelli di accoglienza e di ascolto per alunni e per le famiglie.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, la procedura delle verifiche 
intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento 

124



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida 
specifiche per i diversi livelli. La valutazione inclusiva è valutazione formativa del 
rendimento scolastico: • È coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici 
programmati (PEI o PDP); • è effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati 
all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti 
del team di classe; • prende in considerazione: i risultati raggiunti dagli stessi nei propri 
percorsi di apprendimento, i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle 
Indicazioni Nazionali, le competenze acquisite nel percorso di apprendimento; • fa 
riferimento al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall'alunno, 
al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI; • verifica il 
livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; • prevede la possibilità di 
aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; • è 
effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate 
nell’ambito del PDP; • valuta per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 
obiettivi.

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. 
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.

 

 APPROFONDIMENTO

 

 Premessa  
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Nel nostro Istituto la continuità è rappresenta un 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 lavorare insieme con alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola è per gli 
studenti una valida opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico e 
superare incertezze.
 Il Progetto Continuità e Orientamento è suddiviso in:
-      Orientamento in entrata:

1)      Accogliere gli alunni
-      Continuità:

2)      Accompagnare i bambini ed i ragazzi nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo 
grado.

-      Orientamento in uscita:
3)      Guidare gli alunni ad una scelta consapevole della Scuola Secondaria di 

secondo grado. 
Finalità

_    Rendere effettivo un percorso comune, condiviso e sereno di ricerca, di crescita e 
di scoperta.

-      Promuovere il senso di appartenenza al gruppo e alle nuove realtà scolastiche.

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

-      Promuovere strategie cognitive, affettive e motivazionali finalizzate 
all’apprendimento e all’orientamento.  

Obiettivi per i docenti

•        Favorire la continuità del percorso formativo dell’alunno, facilitando il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola;   

•        Condividere un progetto formativo, educativo e didattico;

•        Creare situazioni di collaborazione e interazione;

•        Condividere esperienze comuni; 

•        Promuovere l'entusiasmo nel lavorare in gruppi eterogenei;

•        Promuovere il senso di responsabilità;

•        Coordinare i curricoli (continuità verticale);
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•        Promuovere e condividere azioni e attività con il territorio (continuità 
orizzontale);

•        Interagire con i genitori.

•        Favorire l’inclusione.

Obiettivo per l’alunno

. Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita.

Obiettivi per i genitori

. Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo del proprio figlio;

. Conoscere la scuola: struttura, servizi, modalità organizzative;  

. Conoscere le proposte e gli elementi fondanti del Progetto Continuità e del 
PTOF.

Strategie e strumenti di lavoro

I mezzi e gli strumenti utilizzati nel nostro Istituto sono i seguenti: 

•      Attività di Accoglienza nelle diverse scuole;
•      Passaggio di informazioni sugli alunni delle classi ponte;
•      Percorsi di formazione e aggiornamento comuni ai docenti dei tre ordini di 

scuola;
•      Condivisione curricolo formativo verticale;
•      Condivisione dei criteri valutativi e delle prove omogenee per classi parallele;
•      Incontri con i genitori e condivisione del Piano dell’Offerta formativa;
•      Open day;
•      Calendario degli incontri con scadenze programmate;
•      Formazione delle classi prime Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

primo grado in base a criteri stabiliti.
 
Attività
Incontri Infanzia / Primaria

Incontri Primaria / Secondaria

Giornata Informativa- Open day           

Incontri Indirizzo Musicale, Concerto di Natale e saggio finale.

 

PROGETTO CONTINUITA’

Titolo: I CENTO LINGUAGGI

Finalità:
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Attivare contemporaneamente più modalità espressive: mani, pensiero ed emozioni 

per la costruzione degli apprendimenti e per l’educazione alla bellezza.

Il Progetto parte dall’osservazione di un’opera d’arte ma attraversa tutte le discipline 

con vari linguaggi.

Periodo: novembre-aprile

Obiettivi:

Promuovere la stimolazione attiva e multisensoriale

Incoraggiare l’espressività e la creatività

Facilitare la relazione e la collaborazione

Stimolare le capacità sensoriali e percettive

Riconoscere e coltivare la bellezza: la bellezza interiore, la bellezza nell’ambiente, la 

bellezza dell’ascolto, la bellezza delle parole, la bellezza delle cose ben fatte.

 

Continuità Infanzia-Primaria

La bellezza nell’ambiente

Kandinsky: L’albero nelle quattro stagioni

Kandinsky spiegato ai bambini:

1)      conoscere l’opera

2)       interpretarla liberamente

 

Continuità Primaria-Secondaria

Arte e ambiente

Visita del Parco dei Murales G.Capograssi.

Incontro con esperto esterno MAV per conoscere in modo consapevole il messaggio e 

il significato delle immagini delle torri e dei loro autori.

Presentazione del lavoro.

Realizzazione di disegni ispirati all’Agenda 2030, partendo dall’immagine dei bambini 

presenti nel murale “Oltre” dell’artista Ale Puro, per concorso interno.

Interventi dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado G.Capograssi nelle 

singole classi delle Scuole Primarie su argomenti relativi all’Agenda 2030.
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Prodotto finale: Lavori artistici, multimediali (foto, video) in vista dell’Open day e del 

Concorso; pubblicazione dei lavori su Repubblica scuola, giornale digitale e sulla 

nostra pagina FacebooK.

 

PROGETTO ORIENTAMENTO  

L’orientamento è un processo formativo continuo, è un’attività interdisciplinare che 
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 nelle scelte.
Destinatari del progetto:  

Alunni e Genitori delle Classi Terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

Obiettivi:  

•      Sviluppare tra gli alunni la conoscenza della propria personalità e delle proprie 
potenzialità; 

•      Far riflettere gli alunni sul proprio futuro.

•      Aiutare i ragazzi a compiere una scelta consapevole.  

Attività previste: 

•      Colloqui e discussione in classe per aiutare lo studente nelle sue scelte; 

•      Incontri con le Scuole Secondarie di secondo grado e contestuale raccolta e 
distribuzione del materiale informativo inviato dalle varie Scuole alla 
referente; 

•      Laboratori per alunni delle classi ponte all’interno degli Istituti di Scuola 
Secondaria di secondo grado; (realizzabili in base all’andamento della 
pandemia)

•      Percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche 
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di base;   

•      Partecipazione a “Open Days” organizzati dalle diverse Scuole Secondarie di 
secondo grado; 

•      Formulazione da parte dei docenti di classe del “Consiglio orientativo.

•      Progetto “Libera-Mente orientiamo il nostro futuro.

 

 

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

- 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 
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“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 
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 

Collaboratore del DS 2
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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 
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 

Funzione strumentale 5
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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 
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, 

Responsabile di plesso 15
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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 
laboratorio

Coordina le classi a Indirizzo Musicale 
dell'Istituto, organizza eventi. Coordina i 
percorsi di implementazione delle Arti 
visive nell'istituto

2

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 
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 

Animatore digitale 1
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pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
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.

Team digitale

Stimola la formazione interna alla scuola 
nell'ambito del P.N.S.D. Favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività sul temi del 
P.N.S.D. Individua soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti scolastici.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina l'elaborazione e l'attuazione del 
Curricolo verticale di Educazione Civica .

1

Coordinatore scuole 
dell'Infanzia

Collabora con il D.S., i collaboratori del 
dirigente, le F.F.S.S., i referenti di plesso. 
Coordina le attività delle scuole in stretta 
collaborazione con le referenti di plesso e 
con il coordinatore della scuola primaria.

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 
corretta stesura di tutta la documentazione 
relativa alla classe (verbali e suoi eventuali 
allegati, tabellone degli scrutini, documenti 
di valutazione, progettazione educativo-
didattica …) e curarne la tenuta; Coordinare 
le procedure delle adozioni e delle 
conferme dei libri di testo; Coordinare la 

Coordinatori di classe 
scuola primaria

25
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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 educativo-
didattica …) e curarne la tenuta; Coordinare 
le procedure delle adozioni e delle 
conferme dei libri di testo; Coordinare la 
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 …); 

Coordinatori di classe 
scuola secondaria di 1° 
grado

12
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Occuparsi della verifica almeno mensile del 
Registro della Classe.

Responsabile orario 
scuola secondaria 1° 
grado

Elaborazione orari delle classi. 1

Referente Centro 
Sportivo Scolastico

Promuove e coordina le attività inerenti il 
Centro Sportivo Scolastico.

1

Referente Educazione 
Fisica scuola Primaria

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

1

Referente Progetto 
Simul Impresa

Promuove e coordina le attività inerenti il 
progetto Simul Impresa della scuola 
secondaria 1° grado.

1

Referenti Covid19

Collaborano con il D.S. per l'attuazione 
delle prescrizioni del Rapporto 58/2020 
dell'I.S.S., integralmente recepito dal 
Protocollo anti Covid19 vigente nell'Istituto.

17

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

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

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
I.R.C.•

16
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Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

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

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

•

60

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

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

Insegnamento•

2

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

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

Insegnamento•

10

Svolgimento di attività 
educativo- didattiche e 
funzionali all'insegnamento.

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 5
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

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

Insegnamento•

2

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

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

Insegnamento•

3

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

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

Insegnamento•

3

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

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

Insegnamento•

2

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

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

4
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Insegnamento•

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

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

Insegnamento•

2

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

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

Sostegno•

11

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

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

Insegnamento•

1

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

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

Insegnamento•

1

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

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

1
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Insegnamento•

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

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

Insegnamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
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.

Ufficio protocollo

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. 
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, 
ecc. Si occupa del protocollo di documenti di propria 
competenza. Gestione pratiche contabili anche in 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

collaborazione con il D.S.G.A..

Ufficio per la didattica

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

Ufficio per il personale 
A.T.D.

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

Ufficio personale e generale 
amministrativo

Rapporti con l'Ufficio Postale. Gestione Assemblee sindacali 
e scioperi. Vaccinazioni personale scolastico. Rilevazione 
presenze e assenze del personale scolastico. 
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
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 RETE DI AMBITO “VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

A cura del Polo Tecnologico Fermi Sulmona.

 RETE DI AMBITO “ SOSTENIBILITÀ “

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

A cura del Polo per la formazione IISS Patini Liberatore Di Castel Di Sangro.

 RETE DI AMBITO “ TAVOLA ROTONDA”

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE DI AMBITO “ TAVOLA ROTONDA”

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•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

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•
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 SCUOLE SICURE DELLA VALLE PELIGNA

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.

 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' TRA L'ISTITUTO "MAZZINI-CAPOGRASSI"-IL 
COMUNE DI PACENTRO - COOPERATIVA STELLA ALPINA DI PACENTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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SINTESI DEL PROGETTO REALIZZATO NELL'A.S.2020-2021

TITOLO: "PER NON PERDERE IL FILO"

CLASSI COINVOLTE: 2 pluriclassi della scuola "Mario Silvestri" di Pacentro- TOTALE 
ALUNNI 24

PERIODO DI REALIZZAZIONE: DALL'1 AL 15 LUGLIO 2021

AZIONI:  Il progetto "Per non perdere il filo" ha consentito di 
offrire strumenti di conoscenza utili alla riscoperta di un’attività 
economica antica praticata da numerose famiglie contadine nel 
territorio di Pacentro fino alla metà del secolo scorso. Si sono 
piantati due alberi di gelso all’interno del giardino botanico dei 
semplici, attiguo alla scuola, per seguire il ciclo vitale e le attività 
cultuali e ambientali ad essi correlate.

 

OBIETTIVI:

- Rendere consapevoli i bambini dell'importanza di adottare 
comportamenti sostenibili e rispettosi dell'ambiente ed in 
particolare della "natura", risorsa culturale, ambientale, sociale 
ed economica, di cui il nostro territorio è ricco.

- Riconoscere la diversità nelle forme in cui si manifesta come un 
valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità 
culturale …)

- Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e 
collettive comportano conseguenze non solo sul presente ma 
anche sul futuro; individuare e sperimentare strategie per un 
vivere sostenibile.

-Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il 
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senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la 
collaborazione/solidarietà.

 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' TRA L'ISTITUTO "MAZZINI-CAPOGRASSI"-IL 
COMUNE DI INTRODACQUA - AZIENDA AGRITURISTICA "ASINOMANIA" DI INTRODACQUA-
ASSOCIAZIONE MUSICALE" L'OFFICINA DEI SUONI" DI SULMONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

SINTESI DEL PROGETTO

TITOLO: "INSIEME...ALL'APERTO"

CLASSI COINVOLTE: tutte le classi della scuola primaria "PASCAL D'ANGELO" di 
Introdacqua, totale 69 alunni.

PERIODO DI REALIZZAZIONE: DALL'1 AL 15 LUGLIO 2021

AZIONI:  Organizzazione e realizzazione di attività ricreative e 
formative: laboratori artistico-espressivi, sportivi, musicali, 
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attività in ambiente naturale, pet therapy, giornate tematiche (ad 
esempio “Giochi popolari in piazza”, “Visita alle bellezze 
architettoniche del paese”, “Educazione ambientale”.

OBIETTIVI: 

- Valorizzazione delle competenze educative di cui è dotata la 
comunità;

- Promozione del senso di appartenenza al proprio territorio;

- Miglioramento dell’autonomia, dell’autostima, dello spirito di 
iniziativa, delle competenze comunicative ed espressive degli 
alunni, della consapevolezza delle proprie capacità.

 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO CASELLA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DELLA CONVENZIONE (ENTE OSPITANTE)

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA- DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

TIROCINIO STUDENTI DEL CORSO UNIVERSITARIO 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA/TFA

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA- DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANE

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DELLA CONVENZIONE (ENTE OSPITANTE)

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

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CLASSE CAPOVOLTA E APPRENDIMENTO COOPERATIVO

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

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 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

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FAD: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-
COV-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

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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 Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Formazione autonoma
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Formazione autonoma

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA COMUNITÀ EDUCANTE COME RISORSA E OPPORTUNITÀ PER UNA SCUOLA PIÙ 
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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 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Formazione autonoma

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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 Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIMARY ENGLISH. CORSO DI DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE PER DOCENTI DI 
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

Competenze di lingua straniera

Destinatari Formazione autonoma

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCARE ALLE EMOZIONI
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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

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete 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

Inclusione e disabilità

Destinatari Formazione autonoma

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE DIDATTICHE

Il corso propone una funzionale panoramica di alcuni fra i metodi e le strategie didattiche più 
efficaci nel suscitare il coinvolgimento attivo degli studenti e nel favorire i loro processi 
cognitivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione Strumenti valutativi e documenti di 
valutazione La valutazione in itinere. Prove e strumenti di valutazione Le parole per dirlo: 
comunicare a bambini e genitori il nuovo modello di valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti primaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CURRICOLO. RELAZIONI E SPAZI EDUCATIVI. IDEE E PRATICHE DI SCUOLE DI PROSSIMITÀ

La finalità del corso è quella di sostenere la scuola in un processo di trasformazione che 
garantisca un’offerta educativa di qualità, riposizionando la piccola scuola come un 
LABORATORIO DI INNOVAZIONE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA - CORSO DI FORMAZIONE CARLO PETRACCA

Il corso intende far conoscere le nuove modalità di valutazione nella scuola primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti primaria

 

 FORMAZIONE MICROSOFT OFFICE 365 TEAMS

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai docenti la possibilità di utilizzare tutte le 
potenzialità di Teams, contenuti e strumenti per rendere i teams convolti ed efficaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE “SCRIVERE STORIE IN SIMBOLI CON SIMCAA – WORKSHOP IN 
CAA”

Il corso introduce all’uso del software di scrittura in simboli ai docenti che hanno già una 
conoscenza di base dei principi della CAA ( Comunicazione Aumentativa Alternativa).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop in modalità online•
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 CORSO DI FORMAZIONE "UNITA’ FORMATIVA PEI-ICF" “FORMAZIONE DOCENTI PER LE 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E TUTOR A. S. 2020/2021 - OBIETTIVI, METODI E DIDATTICHE 
DELL'INCLUSIONE” IN COLLABORAZIONE CON CTS – NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ

Il corso è rivolto a docenti che intendono aggiornarsi e ampliare le competenze nel campo 
dell’Inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro On line•

 

 CORSO 1: “BULLISMO E CYBERBULLISMO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E INDICAZIONI 
PER LA PREVENZIONE"

Corso per la conoscenza e la modalità di intervento nelle situazioni di bullismo e 
cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 METODOLOGIA DEL DEBATE. PRIMO LIVELLO

Il corso è rivolto a docenti interessati a rendere più coinvolgente ed efficace la propria 
didattica, sperimentando l’efficacia dei setting d’aula cooperativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 MAPPING LAB MAB

Formazione sul format metodologico del MAB: laboratorio didattico -innovativo di mappatura 
collettiva e partecipata di un luogo, capace di integrare i dati percettivi con le conoscenze 
culturali e geografiche di un territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Secondaria

 

 EDUCAZIONE CIVICA I CICLO - AMBITO AQ3 - PEARSONEDUCAZIONE CIVICA I CICLO - 
AMBITO AQ3 - PEARSON

Il corso intende fornire indicazioni su come realizzare il curricolo di Educazione civica ai sensi 
della Legge n. 92 / 2019 nel I e II ciclo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Piattaforma Cisco webex•

 

 CUORA ILFUTURO: PREVENZIONE DELL’USO DI DROGHE IN ETA' SCOLARE 
(AGGIORNAMENTO) IUL, MOD.4, REL. RENZO LENTI

Corso di formazione in materia di droghe in età scolare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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CORSO DI FORMAZIONE - LIBERA LA SCUOLA CHE EDUCA È LA SCUOLA CHE INCLUDE E 
AIUTA A CRESCERE

Corso di formazione dei docenti sui temi alla legalità democratica e alla cittadinanza attiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Piattaforma•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRATEGIE DI GESTIONE PER BAMBINI CON DISTURBO OPPOSITIVO- PROVOCATORIO – 
AGORÀ FORMAZIONE

Corso di formazione sulla tematica del DOP

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Piattaforma•

 

 - CORSO SULL’ AUTISMO: I BISOGNI EDUCATIVI ED INCLUSIONE ORGANIZZATO DA 
POLIS COOP SOCIALE PESCARA

Il corso intende fornire approfondimenti sulla conoscenza dell’autismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 SICUREZZA INFORMATIVA COVID
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Il corso di formazione si propone di consolidare le conoscenze relative alle misure di 
contenimento del contagio per ridurre il rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro E learning Piattaforma Microsoft Teams•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: FORMAZIONE BASE 12 ORE ( 6 ORE 
AGGIORNAMENTO)

Il corso di formazione si propone di consolidare le conoscenze relative alle norme generali di 
sicurezza, alle prassi e ai comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza per 
prevenire i rischi negli ambienti di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro E learning Piattaforma Microsoft Teams•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 REGISTRO ELETTRONICO AXIOS

Il corso ha lo scopo di far conoscere le funzioni del Registro elettronico Axios: l'accesso, la 
registrazione delle assenze in presenza e a distanza, l'inserimento di orari, programmazioni 
settimanali, progettazioni annuali e materiale didattico.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti primaria

Modalità di lavoro E learning Piattaforma Microsoft Teams•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALI COLLABORATIVI

Il percorso formativo si propone di consolidare le capacità di progettare in ambienti di 
apprendimento fortemente integrati (enhanced) in cui le risorse e gli strumenti digitali 
aumentano l'aspetto collaborativo e cooperativo sia nell'interazione tra i docenti, sia con gli 
alunni. Si propone un percorso di micro-progettazione secondo il modello dei 5 passi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
E learning Piattaforma Microsoft Teams•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Il corso ha lo scopo di formare docenti in grado di conoscere e sviluppare strategie di 
valutazione formativa con le competenze, curando in particolare il passaggio dalla valutazione 
in voti alla valutazione in giudizi sintetici e descrittivi nell'ottica di una didattica innovativa e 
inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Docenti primaria

Modalità di lavoro E learning Piattaforma Microsoft Teams•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - 8 ORE

LA FORMAZIONE E' RIVOLTA A TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO MAI FATTO LA 
FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO O I CUI ATTESTATI SONO NELLA SCADENZA 
QUINQUENNALE.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ANTINCENDIO 8 ORE

LA FORMAZIONE E' RIVOLTA A TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO MAI FATTO LA 
FORMAZIONE SULL'ANTINCENDIO O I CUI ATTESTATI SONO NELLA SCADENZA 
QUINQUENNALE.

Formazione di Scuola/Rete 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 
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seguenti priorità ancorate al Piano Triennale di formazione 
(Allegato 14):

Personale Docente
A - COMPETENZE DI SISTEMA

-      Autonomia didattica e organizzativa

-      Valutazione e miglioramento

-      Didattica per competenze e innovazione metodologica

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 
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ed opzione personale;
·  sarà soddisfatta la richiesta, laddove possibile, 

di almeno una unità di personale per plesso;
·   sarà relazionata, in sede 

collegiale/assembleare, l’attività di 
formazione/ aggiornamento frequentata.

In ogni caso il Piano Triennale di formazione viene integrato con le 
Unità Formative Certificabili (UFC) che saranno attuate nel corso 
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 
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utili e pertinenti al sistema educativo quali ad esempio:

la formazione per gruppi di miglioramento;•

la formazione per i neo-docenti;•

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

•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE NUOVE TECNOLOGIE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo nuove tecnologie informatiche

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL'EMERGENZA (ANTINCENDIO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Antincendio

Destinatari Tutto il personale A.T.A.

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COVID19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Informazione-formazione con il RSPP sul rischio biologico 
da Coronavirus
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 NUOVA SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sugli applicativi Spaggiari

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE BASE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE BASE DI 12 ORE (6 AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE)

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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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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