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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

IL TERRITORIO E IL CAPITALE SOCIALE

Le vocazioni identitarie del territorio su cui insiste l’Istituto Comprensivo “Mazzini Capograssi” di 
Sulmona sono artistiche, culturali, storiche, naturalistiche, religiose, turistiche e pertanto 
configurano un ampio raggio di potenzialità formative; in un ambiente caratterizzato 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 realtà associative, culturali, sportive, di volontariato che intendono valorizzare il contesto di 
riferimento e che contribuiscono all'arricchimento dell'offerta formativa. L'Istituto diventa così "u
n “contenitore ricco" che è in grado di rispondere efficacemente alle criticità delle diverse aree territoriali, 
promuovendo iniziative, studi e ricerche e favorendo un dibattito costante, allo scopo di custodire le 
esperienze raccolte, generando le condizioni necessarie per avviare un processo di sviluppo e 
innovazione in grado di scambiare costantemente buone pratiche, innescando processi innovativi per la 
salvaguardia del patrimonio idrico, paesaggistico e culturale, soprattutto nelle cosiddette aree interne, 
ove sono ubicati i plessi.

L'Istituzione scolastica, con i suoi tre ordini di scuola,  è dislocata su più plessi ricadenti in un 
territorio poliedrico di sei comuni diversi (Bugnara, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, 
Scanno, Sulmona),  pertanto registra una significativa frammentazione di tipo logistico.  Le 
diverse amministrazioni locali, anche a fronte di una differente entità di residenti in ciascun 
comune,  non garantiscono gli stessi servizi e le stesse opportunità in termini di finanziamenti 
per progetti specifici. In ogni caso alcune amministrazioni comunali, con territori a preminente 
vocazione turistica, promuovono e partecipano anche finanziariamente a specifiche 
progettualità.
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PTOF 2022 - 2025

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 più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli alunni.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dalle fonti INvalSi 2020-2021 emerge che:

-         lo status socio-economico culturale di provenienza degli studenti è eterogeneo e si attesta su 
valori medio alti a livello di Istituto (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.

La quota di alunni di nazionalità non italiana, nella scuola secondaria di I grado (fonte Sistema 
Informativo dell’Istruzione) è in linea con la quota regionali (8%).

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.

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 configura un adeguato rapporto 
insegnanti -alunni (fatta eccezione per le classi seconde della scuola secondaria di I grado 
“Capograssi” che sono composte da 25/26 studenti).

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. Gli 
alunni BES risultano in costante aumento; la quota di studenti con famiglie svantaggiate (indice 
ESCS 1.1.b.1) è significativamente più alta rispetto alla quota regionale soprattutto per le classi 
terze della scuola secondaria di I grado (studenti svantaggiati 4,2% a fronte della quota 
regionale di 1,5).

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, configura un bagaglio 
esperienziale a livello sociale e relazionale molto variegato, e di conseguenza richiede una 
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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 scuole in piccoli centri di montagna.

L'EDILIZIA SCOLASTICA

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 2021-2022  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,  2022 2023, la scuola Primaria "Mario Silvestri" e 
la Scuola Sec. di 1° grado. 

Alcuni degli interventi di adeguamento sismico, però,  non ancora stati 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. 

                                  LE RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

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.

Si riporta, di seguito, il prospetto  dei finanziamenti che hanno consentito di implementare la 
dotazione tecnologica dell'Istituto negli ultimi anni:
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Anno RISORSE OBIETTIVI ASSEGNAZIONE DI CUI SPESI

x DISPOSITIVI DIGITALI

 

ACQUISTI EFFETTUATI

Risorse ex art.120

D.L. n.18/2020

consentire alle istituzioni scolastiche statali 
di dotarsi immediatamente di piattaforme 

e di strumenti digitali utili per 
l'apprendimento a distanza, o di 
potenziare quelli già in dotazione

 

 

7.307,72

 

 

6.365,36

 

 

N. 23 TABLET

 

 

 

 

2020 PON-FESR

SMART CLASS

Avviso n.  4878

del 17.04.2020

 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne

 

 

 

13.000

 

 

12.603,45

 

N. 10 NOTEBOOK

N. 20 TABLET

Risorse art. 21

D.L.  n. 137/2020

cd.  Decreto Ristori

 

acquisto di dispositivi e strumenti digitali 
individuali per la fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata, da concedere

 in comodato d’uso

 

 

7.526,86

 

 

7.526,86

 

 

N. 12 NOTEBOOK

 

 

 

 

2021

 
Fondo per le 
emergenze 

educative -  art.10 
DM 721/2018

Arredi Infanzia e Primaria Bugnara  

 

50.000

 

 

20.177,35

N. 11 NOTEBOOK

N.4 DESKTOP

N.1 STAMPANTE

N. 6 MONITOR TOUCH CON CARRELLO

 

 

 

PON-FESR

DIGITAL BOARD

Avviso n. 28966

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”.

N. 20 MONITOR TOUCH CON 
CARRELLO

N. 20 WEBCAM

N.5 MONITOR LED 27”

 

 

46.788,12

 

 

43.980,38
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 del 06.09.2021

 

  N.2 MONITOR 27” LED CON WEBCAM

N.1 PC SMALL FORM CON TASTIERA

PNSD – Art. 32 D.L. 
41/2021

 

PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021, 
convertito, con modificazioni dalla 

Legge 69/2021 per il completamento 
del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno

 

 

7612,67

 

 

7612,67

 

 

N. 13 NOTEBOOK

 

 

 2022

PNSD- azione # 4 
“Ambienti per la

didattica digitale 
integrata”

Avviso n. 10812 del 
13/05/2021

realizzazione di spazi laboratoriali e 
dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM

 

 

16.000

 

 

16.000

strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM

   

Programma FSC 
2007/2013 di cui alla 

ex delibera CIPE 
79/2012 – OBIETTIVI 
DI SERVIZIO S02 e 

S03

 

potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli 
istituti secondari di primo grado

 

in fase di realizzazione

   

 

 

33.968,46

N. 20 PC DESKTOP

N.20 MONITOR 24”

n.20 licenze perpetue microsoft office

n.1 software di gestione di rete 
didattica

n.1 licenza software school per dsa

N.1 Stampante multifunzione laser a 
colori

+ Strumentazione Audio del 
Laboratorio (diffusori, microfoni, mixer, 

asta microfonica )

PON-FESR realizzazione di reti locali, cablate e n.8  ARMADI  RACK2022 75.509,49 64.172,00
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RETI LOCALI

Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 

20/07/2021

 

 

wireless, nelle scuole

 

in fase di realizzazione

n.8 router

lavori sistemistici in didattica per la 
gestione degli accessi in sicurezza

lavori sistemistici per adeguamento 
direttive agid e privacy segreteria

realizzazione completamento 
cablaggio strutturato

 Tuttavia l'analisi dettagliata condotta all'interno dei singoli plessi  evidenzia ancora  l'esistenza 

di un livello di dotazioni tecnologiche nei laboratori e nelle aule ancora limitato soprattutto nelle 
scuole primarie e secondarie dei plessi periferici, dove le attrezzature tecnologiche sono 
insufficienti rispetto alle  esigenze .

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.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AQIC83400D

Indirizzo VIALE DALMAZIA SULMONA 67039 SULMONA

Telefono 086451207

Email AQIC83400D@istruzione.it

Pec aqic83400d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic1sulmona.gov.it

Plessi

GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83402B

Indirizzo VIA TRENTO SULMONA 67039 SULMONA

Edifici Via TRENTO 12 - 67039 SULMONA AQ•

PACENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83403C

VIA MADONNA DEI MONTI, 2 PACENTRO 67030 Indirizzo
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PACENTRO

Edifici
Via MADONNA DEI MONTI 2 - 67030 
PACENTRO AQ

•

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83404D

Indirizzo - 67039 SULMONA

CARLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83405E

Indirizzo VIA DALMAZIA SULMONA 67039 SULMONA

Edifici Viale VIALE MAZZINI 7 - 67039 SULMONA AQ•

PETTORANO SUL GIZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83406G

Indirizzo
VIA PONTE RIO PETTORANO 67034 PETTORANO SUL 
GIZIO

Edifici
Via PONTE RIO SN - 67034 PETTORANO SUL 
GIZIO AQ

•

MAGICO MONDO BUGNARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83407L

VIA VITTORIO EMANUELE III LOC. BUGNARA 67030 Indirizzo
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BUGNARA

Edifici
Via VITTORIO EMANUELE III SNC - 67030 
BUGNARA AQ

•

L ARCOBALENO INTRODACQUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83409P

Indirizzo VIALE COMPLI INTRODACQUA 67030 INTRODACQUA

Edifici Viale TRIPOLI 48 - 67030 INTRODACQUA AQ•

SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83401G

Indirizzo OAPEDALE DI SULMONA SULMONA 67039 SULMONA

PACENTRO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83402L

Indirizzo
VIA SAN FRANCESCO N. 81 PACENTRO 67030 
PACENTRO

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

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 28

9N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

"LUCIANA MASCIANGIOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83403N

Indirizzo VIA DALMAZIA SULMONA 67039 SULMONA

Edifici Viale VIALE MAZZINI 7 - 67039 SULMONA AQ•

Numero Classi 10

Totale Alunni 200

PETTORANO SUL GIZIO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83404P

Indirizzo
VIA PONTE RIO PETTORANO SUL GIZIO 67034 
PETTORANO SUL GIZIO

Edifici
Via PONTE RIO SN - 67034 PETTORANO SUL 
GIZIO AQ

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 20

MONS. G.CELIDONIO-SCANNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83405Q

Indirizzo VIA TANTURRI SCANNO 67038 SCANNO

Edifici Viale DEGLI ALPINI SNC - 67038 SCANNO AQ•

Numero Classi 5

Totale Alunni 53
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83408V

Indirizzo - VILLALAGO

Numero Classi 4

Totale Alunni 9

PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83409X

Indirizzo VIALE COMPLI INTRODACQUA 67030 INTRODACQUA

Edifici Viale TRIPOLI 48 - 67030 INTRODACQUA AQ•

Numero Classi 5

Totale Alunni 60

VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE834102

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE III BUGNARA 67030 
BUGNARA

Numero Classi 4

Totale Alunni 12

G.CAPOGRASSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83401E

Indirizzo VIA DALMAZIA SULMONA 67039 SULMONA

11N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Edifici Via DALMAZIA 34 - 67039 SULMONA AQ•

Numero Classi 12

Totale Alunni 244

S.M.S. PACENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83402G

Indirizzo VIA S. FRANCESCO D'ASSISI - 67030 PACENTRO

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

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 14

ROMUALDO PARENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83403L

Indirizzo VIA NAPOLI - 67038 SCANNO

Edifici Viale DEGLI ALPINI SNC - 67038 SCANNO AQ•

Numero Classi 3

Totale Alunni 37
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Musica 2

Scienze 1

Strutture sportive Palestra 2

palasport estero raggiungibile 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti in altre aule 50

TOUCH SCREEN NELLE AULE 26
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Risorse professionali

Docenti 109

Personale ATA 32
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

A) Le PRIORITA' STRATEGICHE  che orientano le scelte della scuola dal punto di vista generale e 
identitario sono desunte dalla Mission istituzionale e dalla Vision, così come formulate nell'Atto 
di Indirizzo emanato dalla dirigente in data 08.11.2021, prot. n. 9528/2021.

Dette priorità mirano a realizzare, nel triennio 2022-2025, la scuola della:

- VALORIZZAZIONE della CREATIVITA’ attraverso  l’ARTE in tutte le sue accezioni: la MUSICA , il 
CANTO CORALE,  l’ ARTE FIGURATIVA, il TEATRO per lo SVILUPPO ARMONIOSO ed INTEGRALE 
della PERSONALITA’  degli ALUNNI;

- QUALITA’ dell’ISTRUZIONE che fa leva anche sulla VARIABILE PEDAGOGICA del “TEMPO” e che 
restituisce agli ALUNNI il diritto di apprendere in profondità, avvalendosi di metodologie di 
insegnamento fortemente interattive e laboratoriali e dei tempi più distesi del TEMPO 
PROLUNGATO nella scuola secondaria – che va assolutamente rilanciato nel plesso cittadino di 
Sulmona- e del TEMPO PIENO nella scuola primaria;

 - INNOVAZIONE:

Ø  INNOVAZIONE TECNOLOGICA-  per dematerializzare i processi della comunicazione in 
ingresso /in uscita, anche attraverso l’ulteriore implementazione del sito web- di recente 
rifacimento- della piattaforma di Istituto TEAMS e del Registro Elettronico;

Ø  INNOVAZIONE METODOLOGICA e DIDATTICA-  capace di:

o   colmare il gap generazionale nativi/immigrati digitali;

o   “capitalizzare” le competenze acquisite dai docenti,  dagli alunni e dai genitori in 
termini di utilizzo delle nuove tecnologie durante il Lockdown nazionale da 
Covid19 e i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza con 
attivazione della Didattica Digitale Integrata, formulata nel Piano DDI deliberato 
dagli Organi Collegiali;

o   trasformare in senso costruttivistico i processi di insegnamento attraverso 
metodologie di insegnamento accattivanti e motivanti capaci di favorire il 
protagonismo dei discenti nel loro processo di apprendimento e lo sviluppo delle 
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

competenze disciplinari di base;

o   disseminare tra i docenti  la capacità di progettare ambienti di apprendimento 
collaborativi con strumenti e risorse digitali  attraverso azioni di ricaduta dei corsi 
di formazione attivati nel biennio 2020/2022;

o   promuovere nell’istituto la conoscenza delle STEM -PNSD “STEM A SCUOLA” – 
mediante l’attivazione di specifici laboratori;

o   promuovere  la sperimentazione del modello D.A.D.A. di insegnamento 
laboratoriale – Didattiche per Ambienti di Apprendimento- attraverso la 
creazione di  nuovi spazi di apprendimento: le aule-laboratorio disciplinari 
con rotazione dei gruppi classe nel cambio di insegnamento.  

o   aprirsi ALL’EUROPA E AL MONDO,  attraverso la partecipazione alla 
COMMUNITY E-TWINNING e l’ adesione a progetti di SCAMBIO ERASMUS   
per l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di 
apprendimento, capaci di favorire un’apertura alla dimensione comunitaria 
dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea 
condiviso nelle nuove generazioni. 

v  -  “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”;

o   proseguire e implementare  i percorsi della SIMULAZIONE DI IMPRESA attraverso una 
sempre maggiore diffusione delle competenze  utili allo scopo.
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CONTINUITÀ e  ORIENTAMENTO FORMATIVO:

Ø  VERTICALE -  basata sulla costruzione di un curricolo di Istituto  “agito”, capace di prendere in 
carico  l’alunno dai 3 ai 14 anni, in un continuum educativo e formativo;

Ø  ORIZZONTALE- basata sulla sinergia degli interventi educativi SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO.

 

- INCLUSIONE fondata sull’idea dell’ Universal Design for Learning per la CRESCITA della:

CAPACITA’ di favorire il SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI, attraverso CURRICOLI 
INCLUSIVI ed azioni di MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE nei RISULTATI SCOLASTICI 
e  NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI, nell’ ottica della  PREVENZIONE del rischio di NON 
ammissione alla classe successiva,  della DISPERSIONE SCOLASTICA e dell’ ABBANDONO PRECOCE 
DEGLI STUDI;

•

 CAPACITA’ di ACCOGLIENZA  e di INTEGRAZIONE PIENA degli ALUNNI NON ITALOFONI;•
 CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA del TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE- nella 
presa in carico dei  bisogni formativi di ciascun alunno;

•

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA/FAMIGLIA- per la costruzione di una vera e propria 
ALLEANZA EDUCATIVA tra le due “agenzie formative”;

•

 CAPACITÀ di favorire l’emergere dei TALENTI degli  ALUNNI•

 

            - SCUOLA INTESA COME “LEARNING ORGANIZATION”, che considera l'organizzazione 
come comunità di pratiche, che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo 
interno, le sviluppa e le implementa secondo un’ottica di condivisione, programmando occasioni 
di scambio e di riflessione (gruppi di lavoro di ricerca-azione, dipartimenti disciplinari …) per 
sviluppare una COLLEGIALITA’ AUTENTICA E CONSAPEVOLE,   capace di  superare una visione 
individualistica dell'insegnamento e di favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 
rendicontabilità.

In altri termini, l’istituzione scolastica verrà a connotarsi come “COMUNITÀ  EDUCANTE” ATTIVA 
sul TERRITORIO, significativamente COESA E COLLABORATIVA al suo interno, capace di agire in 
un’ ottica sistemica per conseguire il bene dell’Istituto, tutelandone il prestigio sul territorio.

B) Le PRIORITA' finalizzate al miglioramento degli esiti degli apprendimenti (INValSI)
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Aspetti generali
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Migliorare gli esiti delle prove INVALSI in tutte le classi interessate dalle rilevazioni 
nazionali standardizzate: classi seconde e quinte delle scuole primarie e classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado) e in tutte le discipline testate (ITALIANO- MATEMATICA- INGLESE) 
in modo che risultino in linea con la  media nazionale e regionale abruzzese e coerenti con i 
risultati scolastici generali.

•

Riallineare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali con gli esiti scolastici, eliminando la 
discrepanza tra i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove INValSi e le valutazioni finali degli 
apprendimenti.

•

Incrementare il numero degli alunni che si posizionano nei livelli 3-4-5 delle prove INValSI 
in Italiano, Matematica e Inglese e diminuire il numero degli alunni che si posizionano nei 
livelli 1 e 2.

•

Azzerare il tasso di cheating nelle prove INValSi delle scuole primarie.•
Migliorare  i risultati scolastici in generale degli allievi per una qualità diffusa delle performance 
degli studenti.

•

Potenziare  le abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.•
Incrementare le competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che 
dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche 
attraverso il conseguimento di certificazioni esterne.

•

Potenziare le competenze informatiche attraverso l’elaborazione l’ elaborazione  del Curricolo 
digitale di Istituto.

•

 B-1) Le PRIORITA' finalizzate al miglioramento degli esiti degli apprendimenti (LE COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA E I RISULTATI SCOLASTICI)

• Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi l'utilizzo del 
metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del 
"saper fare”.

• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento 
cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso 
prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.

 •Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale 
(anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di 
programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un certo ricambio annuale di docenti – 
soprattutto nei plessi periferici- deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto 
didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante). 
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Priorità  

Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo  

Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado nelle 
prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità  

Ridurre il numero degli alunni che raggiungono le sedi scolastiche a mezzo auto private 
dei genitori, incrementando l' uso di mezzi pubblici e\ o di mezzi sostenibili ( piedibus e 
bicicletta).
 

Traguardo  
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Ridurre del 10% il numero degli alunni che raggiungono le sedi scolastiche a mezzo auto 
private dei genitori.
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: COMPRENDIAMO PER "CRESCERE"

Questo percorso di miglioramento è finalizzato a favorire, con apposite attività, il superamento degli 
ostacoli alla comprensione dei testi che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure a 
livello della strutturazione logico-concettuale. Il percorso impegna TUTTI I DOCENTI (non soltanto 
quelli delle discipline testate dall’INValSI!) essendo la DECODIFICA E LA COMPRENSIONE DEL TESTO 
ABILITÀ TRASVERSALI A TUTTE LE DISCPLINE. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
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nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione e valutazione di attivita' linguistiche trasversali volte al superamento 
degli ostacoli alla comprensione dei testi, che possono annidarsi a livello lessicale o 
sintattico oppure a livello della strutturazione logico-concettuale.

 Ambiente di apprendimento
Attuazione della prima azione del Piano

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Accompagnare la trasformazione fisica e virtuale delle aule in ambienti innovativi di 
apprendimento con il cambiamento delle metodologie e delle tecniche di 
apprendimento e insegnamento attraverso la formazione dei docenti.

Autoformazione dei docenti sui materiali messi a disposizione dall'INValSi (INValSi 
open).

Attività prevista nel percorso: INVALSI OPEN
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Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile EMANUELA DE SANTIS- COCCO ADALGISA

Risultati attesi
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti avendo a 
disposizione nuovi strumenti formativi arricchendo così le 
risorse a disposizione degli insegnanti.

Attività prevista nel percorso: PROGETTAZIONE 
INTERDISCIPLINARE PER CLASSI PARALLELE

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile TOLU SIMONETTA

Risultati attesi
migliorare le competenze relative alla lettura e comprensione di 
varie tipologie testuali.

Attività prevista nel percorso: STRUTTURAZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE OMOGENEE DI ISTITUTO PER 
CLASSI PARALLELE SU MODELLO INVALSI

Destinatari Docenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile EMANUELA DE SANTIS COCCO ADALGISA

Risultati attesi
Familiarizzare col formato e coi quesiti delle Rilevazioni 
nazionali.
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 Percorso n° 2: MATEMATICA…IN GIOCO!

Questo percorso di miglioramento è finalizzato a favorire il superamento di quei pregiudizi, che 
spesso generano negli alunni il convincimento che “la matematica è una materia difficile”; il percorso 
di miglioramento, quindi, è finalizzato a favorire il superamento di tali barriere mentali, proponendo 
la matematica con un approccio didattico laboratoriale e ludico, coinvolgente e motivante per gli 
alunni, di problematizzazione della realtà; partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si 
evidenzieranno quegli elementi utili e si avvierà una riflessione per arrivare alla generalizzazione e 
ad un modello matematico (metodo induttivo). 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
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nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione e valutazione di percorsi logico-matematici laboratoriali e ludici, 
coinvolgenti e motivanti, di problematizzazione della realta', volti a favorire il 
superamento dei pregiudizi degli alunni nei confronti della matematica come

 Ambiente di apprendimento
Attuazione della prima azione del Piano

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Accompagnare la trasformazione fisica e virtuale delle aule in ambienti innovativi di 
apprendimento con il cambiamento delle metodologie e delle tecniche di 
apprendimento e insegnamento attraverso la formazione dei docenti.

Autoformazione dei docenti sui materiali messi a disposizione dall'INValSi (INValSi 
open).

Attività prevista nel percorso: INVALSI OPEN
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Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile EMANUELA DE SANTIS- COCCO ADALGISA

Risultati attesi
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti avendo a 
disposizione nuovi strumenti formativi arricchendo così le 
risorse a disposizione degli insegnanti.

Attività prevista nel percorso: OLIMPIADI PROBLEM SOLVING

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile GIARDINI SILVIA

Risultati attesi

Costruire una base effettiva per l’acquisizione di competenze 
effettive e misurabili attraverso le metodologie e le tecniche di 
Problem Solving per: • comprendere e formalizzare problemi; • 
scoprire e descrivere procedimenti di soluzione (applicabili ai 
casi in oggetto); • “far eseguire” un procedimento e valutare poi 
il risultato dell’esecuzione • apprendere un metodo effettivo per 
capire; • conoscere strategie per individuare procedimenti 
risolutivi; • saper verificare la validità delle soluzioni ottenute.

Attività prevista nel percorso: STRUTTURAZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE OMOGENEE DI ISTITUTO PER 
CLASSI PARALLELE SU MODELLO INVALSI

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

28N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Responsabile EMANUELA DE SANTIS COCCO ADALGISA

Risultati attesi
Familiarizzare col formato e coi quesiti delle Rilevazioni 
nazionali.

 Percorso n° 3: I LISTEN AND I SPEAK ENGLISH

Questo percorso di miglioramento è finalizzato a potenziare le abilità di ascolto e parlato in 
Inglese, attraverso un approccio didattico laboratoriale di tipo “comunicativo”, ponendo gli 
alunni in situazioni di vita reale e autentica.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione e valutazione di percorsi di recupero e potenziamento delle abilita' di 
ascolto e parlato in Inglese, attraverso un approccio didattico laboratoriale di tipo

 Ambiente di apprendimento
Attuazione della prima azione del Piano

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Accompagnare la trasformazione fisica e virtuale delle aule in ambienti innovativi di 
apprendimento con il cambiamento delle metodologie e delle tecniche di 
apprendimento e insegnamento attraverso la formazione dei docenti.

Autoformazione dei docenti sui materiali messi a disposizione dall'INValSi (INValSi 
open).

Attività prevista nel percorso: INVALSI OPEN

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Responsabile EMANUELA DE SANTIS- COCCO ADALGISA

Risultati attesi
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti avendo a 
disposizione nuovi strumenti formativi arricchendo così le 
risorse a disposizione degli insegnanti.

Attività prevista nel percorso: POTENZIARE TIPOLOGIE DI 
LETTURA/ASCOLTO IN CLASSE

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile TUTTI I DOCENTI DI LINGUA INGLESE

Risultati attesi

Acquisizione di competenze relative al nucleo fondante 
“LISTENING” attraverso l’ascolto di varie tipologie di testo per: - 
          cogliere l’idea principale; -          
cogliere informazioni specifiche o dettagli importanti; -          
per cogliere le idee principali e i dettagli a supporto; -          
dedurre il significato di una parola.  

Attività prevista nel percorso: STRUTTURAZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE OMOGENEE DI ISTITUTO PER 
CLASSI PARALLELE SU MODELLO INVALSI

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile EMANUELA DE SANTIS COCCO ADALGISA
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Risultati attesi
Familiarizzare col formato e coi quesiti delle Rilevazioni 
nazionali
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le pratiche di insegnamento e apprendimento più diffuse nel nostro Istituto sono la didattica 
laboratoriale, il circle time, il cooperative learning, la peer education e il role playing che i docenti 
utilizzano a seconda dei bisogni della classe e del singolo alunno. I docenti della classi quinte e della 
scuola secondaria utilizzano anche la flipped classroom per l'apprendistato cognitivo e il debate per 
il ragionamento condiviso, il dialogo, la disputa. 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo e gestionale della Scuola , nel triennio 2022-2025, sarà quello 
della Leadership distribuita ; tale modello, che si riferisce a un approccio di équipe alla 
leadership, in cui le funzioni di leadership non risiedono esclusivamente nel dirigente scolastico, 
ma sono distribuite tra diversi soggetti all'interno della  scuola,  consente  di accrescere il 
benessere del personale ed il senso di appartenenza all'istituto,  la corresponsabilità delle scelte 
e dei risultati delle azioni di miglioramento. Il modello della Leadership distribuita permette di 
operare una  distribuzione  equilibrata degli incarichi tra il  personale, perché tiene conto sia del 
carico di lavoro connesso alla professione docente  sia dell’impegno richiesto per l’espletamento 
di compiti /mansioni aggiuntive rispetto all’orario di servizio; trattasi di un modello attento  alla 
salvaguardia del diritto del docente alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, perchè evita la 
distribuzione  "oligarchica" degli incarichi. 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Le pratiche di insegnamento e apprendimento più diffuse nel nostro Istituto sono la didattica 
laboratoriale, il circle time, il cooperative learning, la peer education e il role playing che i 
docenti utilizzano a seconda dei bisogni della classe e del singolo alunno. I docenti della classi 
quinte e della scuola secondaria utilizzano anche la flipped classroom per l'apprendistato 
cognitivo e il debate per il ragionamento condiviso, il dialogo, la disputa.

INNOVAZIONE METODOLOGICA e DIDATTICA:   

- trasformare in senso costruttivistico i processi di insegnamento per favorire il protagonismo 
dei discenti nel loro processo di apprendimento;   

- favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari di base degli alunni, nessuno escluso.

- forte investimento sulla formazione degli insegnanti per attivare processi didattici innovativi, di 
taglio meno contenutistico e meno trasmissivo. La formazione focalizzata 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. 

- Inserimento dei Corsi PON proposti dal Piano del MInistero dell'Istruzione denominato "La 
Scuola d' estate"  con progettualità con arte, musica e sport e potenziamento della madrelingua 
inglese per aumentare le abilità di Listening e Speaking come vero e proprio spunto, momento 
unico di costruzione dell'innovazione didattica e delle buone pratiche.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE L’AQUILA – Dipartimento delle Scienze Umane 
per tirocinio degli studenti del Corso Universitario in scienze della formazione primaria in qualità 
di partner di rete di scopo.

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE L’AQUILA – Dipartimento delle Scienze Umane 
per TFA in qualità di partner della convenzione (ente ospitante)

DEBATE – Convenzione per la formazione del personale e per attività didattiche connesse in 
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collaborazione con altre scuole in qualità di partner di rete di scopo.

CONVENZIONE CON LA CENTRALE DI SIMULIMPRESA DON CALABRIA DI FERRARA – convenzione 
con soggetto privato per formazione del personale docente ed attività didattiche in qualità di 
partner nella rete di ambito.

SCUOLA IN OSPEDALE –Convenzione con ASL per attività didattiche in qualità di partner della 
convenzione.

CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO CASELLA – convenzione con ente 
ospitante per attività didattiche e di formazione del personale docente in qualità di partner della 
convenzione.

CONVENZIONE CON PARCO NAZIONALE ABRUZZO-MOLISE-LAZIO convenzione con ente 
pubblico per attività didattiche in qualità di partner del protocollo di intesa.

PATTI EDUCATIVI DI CONTINUITA’ – Convenzione per attività didattiche con Autonomie Locali e 
soggetti privati in qualità di partner dei patti educativi.

PROGETTO WAHPS – Convenzione con Università, Enti di ricerca. Altre scuole, autonomie locali 
ed ASL per la formazione del personale e attività didattiche.

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 03 – convenzione con altre scuole, enti di 
formazione accreditati per la formazione del personale in qualità di capofila rete di ambito.

PROGETTO “VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE” DI SAVE THE CHILDREN – convenzione con altri 
enti per attività didattiche in qualità di destinataria delle attività didattiche erogate agli studenti 
dai volontari di “Save the children”
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

PIANO SCUOLA 4.0

Grazie  ai finanziamenti del PNRR - azione “Next Generation Classrooms” del Piano Scuola 4.0-  
l'Istituto potrà i trasformare la metà delle attuali classi/aule  delle scuole primarie e secondarie di 
primo in ambienti innovativi di apprendimento. 

L’istituto potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una 
comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale.

L'Istituto adotterà il documento “Strategia Scuola 4.0”, che declina il programma e i processi che la 
scuola seguirà per tutto il periodo di attuazione del PNRR con la trasformazione degli spazi fisici e 
virtuali di apprendimento, le dotazioni digitali, le innovazioni della didattica, i traguardi di 
competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2, l’aggiornamento del curricolo e 
del piano dell’offerta formativa, gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale, la definizione dei 
ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale, le misure di 
accompagnamento dei docenti e la formazione del personale, sulla base di un format comune non 
appena sarà reso disponibile dall’Unità di missione del PNRR.

Come da indicazioni del PIANO SCUOLA 4.0, la progettazione della trasformazione delle aule 
esistenti in ambienti innovativi necessiterà della collaborazione di tutta la comunità scolastica per 
l’effettivo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. Il dirigente scolastico, in 
collaborazione con l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, avrà 
cura di costituire un gruppo di progettazione.

La progettazione riguarderà almeno 3 aspetti fondamentali:

 il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;

 la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 
l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione;

 la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GIOVANNI PAOLO II AQAA83402B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PACENTRO AQAA83403C

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CARLO COLLODI AQAA83405E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PETTORANO SUL GIZIO AQAA83406G

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MAGICO MONDO BUGNARA AQAA83407L

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: L ARCOBALENO INTRODACQUA 
AQAA83409P

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA OSPEDALIERA AQEE83401G

ALTRO: 22 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PACENTRO CAP. AQEE83402L

27 ORE SETTIMANALI

38N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "LUCIANA MASCIANGIOLI" AQEE83403N

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PETTORANO SUL GIZIO CAP. AQEE83404P

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MONS. G.CELIDONIO-SCANNO AQEE83405Q

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: %(sede.nome) AQEE83408V

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA 
AQEE83409X

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA 
AQEE834102

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: G.CAPOGRASSI AQMM83401E - Corso Ad 
Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.M.S. PACENTRO AQMM83402G

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
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: ROMUALDO PARENTE AQMM83403L

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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
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Curricolo di Istituto

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

CURRICOLO DI ISTITUTO

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) quali ad esempio: Progetto L2 nella Scuola dell'Infanzia e il 
Progetto di Problem Solving nella scuola Primaria e la Progettualità di Simul Impresa per la Scuola 
Secondaria 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  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 
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interdisciplinari integrati per team per classi parallele (Allegato 5.2) 
https://drive.google.com/file/d/1D-D-nB6sj4uIZ44YrvOIgbIwyGKg0jxX/view?usp=share_link e  la 
somministrazione di prove omogenee (iniziali, in itinere, finali) al fine di promuovere lo sviluppo delle 
competenze specifiche e trasversali. Inoltre, poiché si ritiene che uno dei principi fondanti del 
curricolo debba essere l’armonizzazione tra la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza 
e l’apertura all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e 
all’occupabilità in dimensione locale e globale, si prevede lo sviluppo delle competenze nelle lingue 
straniere e della competenza interculturale, a partire già dalla scuola dell’infanzia, la piena 
applicazione dell’insegnamento delle discipline attraverso un approccio alla metodologia CLIL, la 
promozione e la valorizzazione di esperienze di mobilità, di scambio, di gemellaggio, anche virtuale 
(Ambiente di apprendimento allargato). Dall’a.s. 2016/17 l’I.S. aderisce alla pianificazione degli 
interventi di contrasto al fenomeno del bullismo come da Circolare dell’U.S.R. del 22/10/2015 prot. 
0007201 secondo una pianificazione degli interventi declinata per i tre segmenti della scolarità. Si 
provvede altresì all’implementazione a regime, stante la rilevazione dei punti di forza e di debolezza 
nell’ambito del PAI - Piano Annuale per l’Inclusione (Allegato 8), di un percorso per migliorare il 
processo di inclusione nell’I.S. Si fa presente, inoltre, che la Scuola Secondaria di 1° grado "Giuseppe 
Capograssi" di Sulmona è una scuola ad indirizzo musicale. Sono previsti corsi di pianoforte, 
percussioni, sassofono e violino, per i quali è stato elaborato un apposito Regolamento (Allegato 6). 
Infine, considerando l’integrazione Scuola/Territorio come importante fattore di sviluppo, 
annualmente vengono scelte quelle istanze che possono favorire e promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave europee al fine comunque di raccordare dimensioni identitarie locali a 
dimensioni globali, facendo ricorso a specifiche professionalità. 

Allegato 1 - Curricolo Scuola dell'Infanzia: 

https://drive.google.com/file/d/1Zz8o9dtsfjKvyPkfWDyJMN2eUfG9UMor/view?usp=share_link

Allegato 2 - Curricolo Scuola Primaria:

https://drive.google.com/file/d/18uuE2vfe11lM85sSC30YRVJSnHBdZ4Pw/view?usp=share_link

Allegato 3 - Curricolo Scuola Secondaria di 1° grado: 

https://drive.google.com/file/d/1bawgRTPWRTNBcFY3Fxcwyq4KAf9V4u62/view?usp=share_link

Allegato 4.1 - Curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione:  

https://drive.google.com/file/d/1di0J_fqT80YFlJ6UIRWxSoINF-g8ceRy/view?usp=share_link

Allegato 4.2 - Curricolo Verticale di Matematica:
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https://drive.google.com/file/d/10iQkM92rQFu0KPddQPiR0MfpbVyoW6AR/view?usp=share_link

Allegato 4.3 - Curricolo Verticale di Italiano:

https://drive.google.com/file/d/1Q4aTtFvN15I85mx468AHcUtK2lO48fAF/view?usp=share_link

Allegato 5.1 - Progettualità Specifiche d'Istituto:  

https://drive.google.com/file/d/1lEips5c7JEpJvDcpkMysPSgBBAjfvIjQ/view?usp=share_link  

https://docs.google.com/document/d/1ocw6rnyHk-uK2_JjBp1JyDHPFPNGbpe8/edit  

Allegato 5.2 - Macro Progetto d'Istituto Interdisciplinare sulle Competenze e sui Processi della 
Valutazione: 

https://drive.google.com/file/d/1D-D-nB6sj4uIZ44YrvOIgbIwyGKg0jxX/view?usp=share_link 

 Allegato 6 - 

Regolamento Corso ad Indirizzo Musicale Scuola Secondaria di 1° grado:

https://drive.google.com/file/d/10FmRvpuZO9csgMfeVCpqI3n0g7w5h8LU/view?usp=share_link

 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: DIGNITA' 
DELLA PERSONA

Avere consapevolezza della propria condotta della proprie esigenze, dei propri sentimenti 
e/o emozioni.

Controllare ed esprimere sentimenti e/o emozioni.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Analizzare fatti e fenomeni sociali.

Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente.

Avere consapevolezza dei propri diritti e dei

propri doveri.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: IDENTITA' 
ED APPARTENENZA

Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e deipropri limiti.

Riconoscere simboli dell’identità comunale, regionale, nazionale ed europea.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: RELAZIONE 
ED ALTERITA'

Prendere coscienza del sé nella relazione con gli altri e con l’ambiente circostante.

Vivere la dimensione dell’incontro, maturando un

atteggiamento rispettoso, amichevole e collaborativo.

Prendere consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione nei confronti di  
persone e culture.

Conoscere, nei tratti essenziali, le religioni

primitive e dei popoli antichi.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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PTOF 2022 - 2025

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
PARTECIPAZIONE E AZIONE

Agire in modo autonomo e responsabile.

Contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli 
altri nei vari contesti e/o situazioni sociali e ambientali, reali e virtuali.

Conoscere i mezzi di comunicazione più diffusi (televisione, radio, cellulare, smartphone, 
tablet) e saperli utilizzare nel rispetto dell’altro e a seconda dei contesti / situazioni in cui ci si 
trova.

Riconoscere vantaggi, potenzialità, limiti e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, 
anche informatiche.

Conoscere alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti dell’Infanzia.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CONOSCENZA DI SE' E DEGLI ALTRI

I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo.

Riconoscere e sperimentare le emozioni.

Diversità culturali: - Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
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· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Lingua inglese

· Musica

EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE REGOLE, AL 
RISPETTO DI SE' E DEGLI ALTRI

Classe 1

Regole di comportamento per la sicurezza.

Il gioco del condividere e collaborare nelle attività in modo costruttivo e creativo.

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, scoprire le diversità come 
risorsa.

Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata e nei diversi ambienti 
scolastici.

Classe 2

Regole della classe

Riconoscere emozioni e sentimenti per entrare in relazione con l'altro.

Imparare a riconoscere le emozioni prorpie, da svelare fra coetanei, per condividere ed 
autoregolarsi.

Imparare a riconoscere il proprio e l'altrui punto di vista.

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in modo costruttivo e creativo.

Emozioni e sentimenti.

La diversità come risorsa.
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Classe 3

Fair play

Classe 4.

Seguire le regole di comportamento per la propria ed altrui sicurezza.

Classe 1 secondaria

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi

Giochi sportivi

La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana.

Confronto e rispetto delle opinioni altrui.

Classe 2 secondaria

Giochi sportivi

Educazione alla solidarietà e del valore della diversità attraverso la cooperazione.

Classe 3 secondaria

Conoscenza delle regole che tutelano l'immagine di sé e degli altri

Giochi sportivi

Letture varie es. "Women who made  a difference" "South Africa from apartheid to the 
Rainbow Nation"

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Italiano

· Lingua inglese

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

RISPETTO DELL'AMBIENTE-EDUCAZIONE 
AMBIENTALE-SVILUPPO ECOSOSTENIBILE E TUTELA 
DELL'AMBIENTE

Classe prima:

Rispetto della natura: il creato e il costruito.

Conoscere i diversi spazi della scuola e lel loro funzioni.

Rispetto della natura: raccolta differenziata.

Classe seconda:

Causa ed effetto

Regole negli ambienti: mare, montagna e città.

Educazione stradale.

Rispetto degli esseri viventi.

Classe terza:

Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via d'estinzione)

La raccolta differenziata
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Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti dall'azione dell'uomo nel tempo.

Realizzazione di semplici manufatti con materiali di riciclo

Classe quarta

L'acqua e l'aria

Classe quinta

Conoscere le fonti energetiche rinnovabili

Parchi locali, regionali e nazionali

Classe 1 secondaria

Educazione ambientale e limitazione dell'impatto antropico su idrosfera, atmosfera e 
litosfera.

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la sostenibilità (Agenda 2030).

Il riciclo dei materiali studiati.

Classe 2 secondaria

Letture sull'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile: "My glamping holiday" e "Greener 
transport for London".

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Italiano

· Lingua inglese

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

DIGNITA' DELLA PERSONA

Classe terza.

Riconoscere le diversità come elemento positivo, di risorsa e di ricchezza nel gruppo classe.

Classe quarta.

Imparare a riconoscere e ad esprimere l'identità personale, le proprie esigenze e i propri 
sentimenti in modo adeguato.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

IDENTITA' ED APPARTENENZA - solidarieta' sociale e 
collettività

Classe terza.

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di classe.
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Classe quarta.

Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta Costittuzionale

Attenzione alle diverse culture e valorizzazione degli aspetti peculiari anche in relazione alle 
tradizioni alimentari.

Classe quinta

Attenzione alle diverse culture e valorizzazione degli aspetti peculiari

Classe 2 secondaria:

l'integrazione - solidarietà sociale e collettività

Classe 3 secondaria

Bullismo 

Lavoro minorile

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

· Lingua inglese

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE
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Classe terza

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria ed altrui e per il rispetto 
delle persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente.

Imparare ad assumersi le proprie responsabilità nel quotidiamo della vita scolastica.

Classe quarta

Conoscere la catena alimentare con riferimento alla produzione e al consumo sostenibili.

Educazione alimentare.

Classe 2 secondaria

Educazione alla salute, con particolare riferimento all'educazione alimentare.

L'agricoltura biologica e l'educazione alimentare - I principi dell'agricoltura e 
dell'allevamento biologico.

Classe 3 secondaria

Educazione alla salute, con particolare riferimento alla tematica delle dipendenze.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Scienze

· Tecnologia
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EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI

Classe quarta.

Elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.

Classe quinta.

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio culturale.

Classe 1 secondaria

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche della propria città.

Classe 2 secondaria

Imparare a suonare insieme e a stare in "orchestra"

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche della propria nazione.

Luoghi di culto: bellezze artistiche e culturali del nostro paese.

Classe 3 secondaria

Saper riconoscere la "Bellezza" della musica

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Arte e Immagine

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

ISTITUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Classe 5

Ricorrenze significative.

Istituzioni dello Stato Italiano.

Istituzioni dell'Unione Europea e degli organismi internazionali.

Alcuni importanti dettami della Carta Costituzionale.

Classe 1 secondaria

Il Regno Unito, nella forma giuridica/culturale - Reading: the United Kingdom.

Storia delle Istituzioni nazionali e internazionali - Il Comune fra passato e presente.

Classe 2 secondaria

Istituzione dell'Unione Europea e degli organismi internazionali

Classe 3 secondaria

Costituzione

Lotta alle mafie.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Storia

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Classe 5

Diritti umani e attività legate alla tematica del cyberbullismo.

Classe 2 secondaria

La comunicazione digitale: potenzialità e rischi.

Classe 3 secondaria

Il cyberbullismo-Cittadinanza digitale

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

· Tecnologia

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA 

59N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

CITTADINANZA ATTIVA

Classe 5

Conoscere l'importante azione di alcune associazioni (AVIS, ADMO ecc.) per il ruolo che 
svolgono nella società.

Formazione base in materia di protezione civile - Norme e procedure di sicurezza.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Scienze

DIRITTI E DOVERI

Classe 1 secondaria

Il diritto all'istruzione

Il diritto di uguaglianza e il rispetto delle diverse culture.

Classe 2 secondaria

I diritti umani - Le carte costituzionali

Classe 3 secondaria

Educazione alla pace - Le diverse fedi religiose ed il dialogo interreligioso. - Le persecuzioni 
razziali

Obiettivo comune dell'umanità: il raggiungimento della pace.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare 
bene, essere

rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato,

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 
sperimentare

diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un

territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata

da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
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l’attenzione al

punto di vista dell’altro dell’altro e alle diversità diversità di genere, genere, il primo 
riconoscimento riconoscimento di diritti diritti e doveri uguali per tutti;

significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri,

dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 
ambiente di

vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori 
e dal dialogo

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Clicca per vedere il curricolo completo.

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progetto " La Corsa della fame" ....

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE

Clicca qui per vedere curricolo completo.

Allegato:
ALLEGATO - Curricolo competenze chiave di cittadinanza.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Scuola Primaria

Classe 1

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 4
1 e 2 
quadrimestre

Arte 1
1 e 2 
quadrimestre 
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Musica 1
1 e 2 
quadrimestre 

Inglese 3
1 e 2 
quadrimestre 

Ed. Fisica 5
1 e 2 
quadrimestre 

Storia 3
1 e 2 
quadrimestre 

Religione cattolica 8
1 e 2 
quadrimestre 

Geografia 2
1 e 2 
quadrimestre 

Scienze 2
1 e 2 
quadrimestre 

Classe 2

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 12
1 e 2 

quadrimestre

Arte 2
1 e 2 

quadrimestre 

Musica 2
1 e 2 

quadrimestre 

Inglese 3
1 e 2 

quadrimestre 

Ed. Fisica 2
1 e 2 

quadrimestre 
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Storia 3
1 e 2 

quadrimestre 

Religione cattolica 2
1 e 2 

quadrimestre 

Geografia 4
1 e 2 

quadrimestre 

Scienze 3
1 e 2 

quadrimestre 

Classe 3

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 8
1 e 2 

quadrimestre

Arte 4
1 e 2 

quadrimestre 

Ed. Fisica 3
1 e 2 

quadrimestre 

Storia 4
1 e 2 

quadrimestre 

Religione cattolica 4
1 e 2 

quadrimestre 

Geografia 5
1 e 2 

quadrimestre 

Scienze 5
1 e 2 

quadrimestre 
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Classe 4

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 4
1 e 2 

quadrimestre

Arte 3
1 e 2 

quadrimestre 

Inglese 3
1 e 2 

quadrimestre 

Ed. Fisica 6
1 e 2 

quadrimestre 

Storia 4
1 e 2 

quadrimestre 

Religione cattolica 3
1 e 2 

quadrimestre 

Geografia 4
1 e 2 

quadrimestre 

Scienze 6
1 e 2 

quadrimestre 

Classe 5

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 6
1 e 2 

quadrimestre

1 e 2 Arte 3
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quadrimestre 

Ed. Fisica 3
1 e 2 

quadrimestre 

Storia 9
1 e 2 

quadrimestre 

Religione cattolica 3
1 e 2 

quadrimestre 

Geografia 3
1 e 2 

quadrimestre 

Scienze 6
1 e 2 

quadrimestre 

Classe 1 SECONDARIA

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 3
1 

quadrimestre

Storia 3
2 

quadrimestre 

Geografia 3
2 

quadrimestre 

Scienze 5
1 e 2 

quadrimestre 

Inglese 3
2 

quadrimestre 
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Tecnologia 5
1 e 2 

quadrimestre 

Arte 3
2 

quadrimestre 

Musica e strumento 3
1 e 2 

quadrimestre 

Ed. Fisica 3
1 

quadrimestre 

Religione 2
1 e 2 

quadrimestre 

Classe 2 SECONDARIA

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 3
1 

quadrimestre

Storia 4
2 

quadrimestre 

Geografia 3
1 

quadrimestre 

Scienze 5
2 

quadrimestre 

Inglese 3
1 

quadrimestre 

Tecnologia 4
1 e 2 

quadrimestre 
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Arte 3
2 

quadrimestre 

Musica e strumento 3
1 e 2 

quadrimestre 

Ed. Fisica 3
2 

quadrimestre 

Religione 2
1 e 2 

quadrimestre 

Classe 3 SECONDARIA

DISCIPLINA                                                                       ORE          QUADRIMESTRE

Italiano 5
1 e 2 

quadrimestre

Storia 6
1 e 2 

quadrimestre 

Geografia 4
1 e 2 

quadrimestre 

Scienze 3
1 e 2 

quadrimestre 

Inglese 2
1 

quadrimestre 

Tecnologia 6
1 e 2 

quadrimestre 

Arte 2
1 e 2 

quadrimestre 
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Musica e strumento 3
1 

quadrimestre 

Ed. Fisica 2
2 

quadrimestre 

Religione 2
1 e 2 

quadrimestre 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 LABORATORIO INFORMATICO - SCUOLA INFANZIA

Giochi logico-matematici, con lettere e numeri, con forme e colori attraverso il PC e la LIM.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Primo approccio al digitale, sviluppo del pensiero logico.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LABORATORIO MUSICALE SCUOLA INFANZIA

Canto corale, musica d'insieme con l'utilizzo dello strumentario ORFF, body percussion, ascolto 
attivo, giochi motori musicali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Basi del linguaggio musicale, sviluppo capacità attentive e di concentrazione.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 FACCIAMO CODING - CLASSI TERZE PRIMARIA SULMONA

Si propongono varie attività individualizzate, anche di tipo laboratoriale, relative alle discipline di 
italiano, matematica ed inglese per il recupero, consolidamento e il potenziamento degli 
apprendimenti: mappe concettuali, utilizzo dello schermo interattivo, schede strutturate, attività 
di piccolo gruppo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziamento del pensiero logico computazionale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 PROGETTO DI SERVICE LEARNING - PRESEPI ARTIGIANALI 
CONCORSO- CLASSE 5 A PRIMARIA SULMONA

Gli alunni durante l'attività di approfondimento linguistico, si sono concentrati sulla storia della 
città di Sulmona e in particolare sulla tradizione artigianale della produzione di confetti. Fasi di 
lavoro: 1. brainstorming 2. scelta delle idee più interessanti 3. progettazione della struttura del 
presepe su carta 4. analisi dei bisogni per realizzazione 5. predisposizione delle lettere da 
inviare agli interessati al progetto 6. raccolta di confetti e classificazione in base a forma e 
dimensione 7. rivestimento dei confetti con pellicola colorata e unione tra loro con fili di seta 
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come gli artigiani storici locali 8. creazione di forme variegate (personaggi, animali, e cose) 9. 
assemblaggio dei manufatti e realizzazione del presepe di Natale. Il prodotto sarà presentato al 
concorso a Macerata seguendo l'idea del Servic Learning.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Diffondere la tradizione di Sulmona come "Città del confetto", tipico prodotto artigianale. 
Sperimentare la cittadinanza attiva.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Aule Aula generica

 FACCIAMO CODING - CLASSe 5 A PRIMARIA SULMONA

Apprendere gli elementi base del pensiero computazionale, i primi rudimenti di informatica e 
creare autonomamente disegni, storie e giochi interattivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Risultati attesi

Acquisire lo sviluppo del pensiero computazionale.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 I CUSTODI DEL PIANETA BLU CLASSI QUINTE PRIMARIA 
SULMONA

Laboratorio di educazione civica e scienze.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.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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, 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.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Giardino della scuola e spazi esterni

 LABORATORIO DI SCRITTURA - CLASSE 5 B PRIMARIA 
SULMONA

Dopo un periodo di ripasso dlle strutture narrative apprese all’interno della classe, la docente ha 
progettato, un percorso didattico da realizzare in dieci ore di lavoro, suddivise in cinque incontri 
di due ore ciascuno. Gli incontri di scrittura creativa sono dei laboratori in continuità con la 
progettazione di classe della disciplina italiano. In particolare, questo percorso viene realizzato 
con l’obiettivo di motivare gli alunni alla scrittura e di fornire loro diverse occasioni e spunti per 
raccontare e narrare storie usando la fantasia e la creatività. I bambini sono diventati dei veri 
scrittori con un obiettivo preciso: creare un testo da presentare alla classe.Il momento più 
atteso dagli alunni, all’inizio della lezione è l’apertura della busta contenente lo spunto del 
giorno. Ogni foglietto estratto veniva inserito nel “tabellone della scrittura creativa”. Grande 
importanza viene data alla riflessione sui testi prodotti e alla valutazione degli stessi secondo 
aspetti ritenuti fondamentali per far funzionare un racconto: frasi chiare e complete, coesione, 
coerenza e rispetto delle sei funzioni narrative . (Stein e Glen) Inoltre, dopo le prime prove, 
vengono focalizzati anche le tipologia di sequenze all’interno di un testo narrativo (narrative, 
descrittive, riflessive e dialogiche): sulla loro alternanza e sulla loro frequente presenza in 
modalità miste (es. sequenza narrativodescrittiva).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

LABORATORIO SCRITTURA • accrescere competenze grammaticali, ortografiche, linguistiche; 
arricchire il vocabolario; • sviluppare elasticità mentale; • indagare diversi stili narrativi; • saper 
realizzare mappe concettuali; • saper prendere appunti; • esercitare capacità di sintesi e capacità 
discorsiva; • stimolare creatività, capacità di ascolto, di osservazione; • educare al senso critico 
rapportandosi in modo attivo all’attualità ed allo studio scolastico;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 FACCIAMO CODING - CLASSE 5 B PRIMARIA SULMONA

Introduzione al programma Scratch,sviluppato da MIT di Boston, proprio allo scopo di avviare i 
ragazzi al mondo della programmazione Scratch è un linguaggio di programmazionegrafico: si 
possono creare storie interattive, giochi, animazioni. Il laboratorio che si sviluppa su 2/3 incontri 
di due ore ciascuno non sono articolati come vere lezioni. L’approccio è quello dei CoderDojo 
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(palestra di coding): in palestra non si fa teoria, ci si allena! I ragazzi verranno lasciati liberi di 
sperimentare, sbagliare, collaborare e solo alla fine … chiedere aiuto ai mentor! La finalità è: 
impara divertendo e divertendoti.«Non limitarti a comprare un videogioco: realizzane uno. "Non 
scaricare l’ultima app: progettala. Non giocare solamente con il tuo telefono: programmalo.» 
(Barack Obama, discorso per Computer Science Education Week, 2013)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

La conoscenza dei concetti base dell’informatica è necessaria alla crescita dei ragazzi, 
esattamente come la matematica, la biologia, le scienze. Lo scopo non è fare diventare tutti 
programmatori, ma diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della 
società moderna. Sviluppare il pensiero computazionale. Definire procedure che vengono poi 
attuate da un esecutore, che opera nell'ambito di un contesto prefissato, per raggiungere degli 
obiettivi assegnati. Un processo logico-creativo che consente di scomporre un problema 
complesso in diverse parti, più gestibili se affrontate una per volta. Approcciarsi all'idea di 
Algoritmo ovvero una serie ordinata e precisa di istruzioni per ottenere un risultato.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Informatica

Aule Aula generica

 PERCORSI DI LEGALITA' IN COLLABORAZIONE CON 
LIBERA, ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE. 
SCUOLA SECONDARIA

Lo scopo del progetto è quello di guidare gli studenti a conoscere principi di legalità attraverso 
la ricerca, l'indagine e l'esplorazione di tematiche connesse ai problemi del mondo attuale; gli 
alunni, attraverso un percorso metodologico basato sulla conoscenza e la narrazione di fatti ed 
eventi significativi acquisiti anche attraverso testimonianze, perverranno alla consapevolezza 
della propria identità civica, sociale e culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Diffondere una cultura fondata sulla legalità e giustizia sociale che possa efficacemente 
contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto “Approccio sistemico ed ecologico per la 
promozione dell’attività fisica nel setting scolastico: Whole 
Active Health Promoting Schools (WAHPS)

Il progetto “Approccio sistemico ed ecologico per la promozione dell’attività fisica nel setting 
scolastico: Whole Active Health Promoting Schools (WAHPS)”, è stato finanziato nell’ambito del 
Programma della Prevenzione 2019 del Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM) 
del Ministero della Salute. Ha un’articolazione multicentrica con unità operative in quattro 
regioni: Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche e coordinato dalla Regione Abruzzo 
(ente Partner) e dall’Università degli Studi dell’Aquila che ne ha la responsabilità scientifica. La 
finalità è la prevenzione precoce delle patologie cronico-degenerative attraverso la promozione 
di uno stile di vita attivo in età evolutiva. L’intervento è centrato sul setting scolastico, con un 
approccio globale (whole approach) e di comunità per favorire l’incremento dei livelli di attività 
fisica dei bambini nelle occasioni possibili di movimento durante la giornata scolastica ed 
extrascolastica. Esso prevede l’implementazione delle seguenti attività specifiche, in particolare: 
1) il trasposto attivo (i.e. Piedibus); 2) il gioco ricreazionale strutturato attraverso l’allestimento di 
aree di gioco con la tecnica del ‘playground marking’; 3) l’interruzione temporizzata dell’attività 
curriculare (breaks attivi in classe). Evidenze scientifiche hanno dimostrato l’efficacia di tale 
modalità di intervento, non solo ai fini del raggiungimento dei livelli raccomandati di attività di 
intensità da moderata a vigorosa, ma anche dello sviluppo di skills psicosociali, di una più facile 
gestione degli alunni al rientro in classe e vantaggio nel rendimento scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

83N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•

Risultati attesi

Riduzione del 10% il numero degli alunni che raggiungono le sedi scolastiche a mezzo auto 
private dei genitori.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO SICUREZZA

L’idea di fondo del progetto è fondata sull’importanza di creare e sviluppare una Cultura della 
Sicurezza e della Salute tramite la Scuola, nellaScuola, con bambini e studenti, futuri lavoratori. 
La Sicurezza, infatti, va intesa non solo come sicurezza degli edificiscolastici o sicurezza 
all’interno degli edifici, ma come Cultura della Sicurezza.Per fare un reale salto di qualità si 
ritiene fondamentale introdurre la“sicurezza” nei programmi didattici, a partire dai primi anni di 
scuola; solo così le future generazioni potranno arrivare sul luogo di lavoro con la giusta 
consapevolezza e mentalità e si potrà ottenere, quale risultato indotto, anche una riduzione 
degli infortuni durante gli anni scolastici e successivamente nell’ambiente di lavoro. La linea 
strategica perseguita è quella di riconoscere nella Scuola, luogoprivilegiato per promuovere 
valori e bisogni educativi, il punto di forza e di svolta da cui partire per favorire nei bambini, 
ragazzi e nei giovani poi, una cultura della prevenzione dei rischi che li accompagni lungo tutto 
l’arco della vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•

Risultati attesi

L’ambiente scolastico, rappresenta dunque, il luogo ideale nel quale strutturare, articolare e 
approfondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga 
radicato e diventi stile di vita. Le finalità generali e gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
- sviluppo, nel corso della carriere scolastica, di un maggior senso di responsabilità nei riguardi 
della sicurezza propria ed altrui; - cognizione e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti 
di vita e di lavoro e capacità di affrontarli fin dall’età scolare; - formazione trasversale continua 
dalla Scuola al mondo del lavoro; - formazione specifica di un gruppo di docenti in materia di 
Sicurezza sul Lavoro e di attività didattiche legate alle tematiche della sicurezza  collaborazione 
dei vari sistemi della Prevenzione e della Sicurezza sul Lavoro con gli insegnanti e il mondo della 
scuola in generale; - diffusione di “buone pratiche” all’interno del contesto scolastico; - 
contaminazione di “buone pratiche” legate al confronto di diversi territori di appartenenza;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica
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Strutture sportive Palestra

 ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO- CLASSE 2 
PRIMARIA

Attraverso attività preparatorie in classe che, di seguito, si svilupperanno all'aperto con uscite 
didattiche finalizzate alla scoperta del territorio, alla valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e culturale della città, e alla consapevolezza della tipicità di culture e prodotti 
agrialimentari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

Acquisizione, interiorizzazione e consolidmento delle regole basilari di educazione stradale 
Interesse e impegno alla conservazione del decoro urbano e al rispetto dell'ambiente.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Materiali che si vogliono restituire: Lapbook, disegni, mappe, cartelloni.

Periodo di svolgimento: intero anno scolastico

39 ore impegnate

 PICCOLI EROI IN CAMPO - SCUOLE INFANZIA
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Le attività motorie 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare prime autonomie personali Maturare il senso dell'identità corporea personale 
Accrescere la capacità di lavorare in gruppo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Periodo di svolgimento: Gennaio-Giugno

Ore impegnate: 24
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 PAROLE DA NON PERDERSI - NARRAZIONI E STORIE DI 
VITA

Il progetto nasce dal desiderio di voler promuovere fra i giovani una riflessione attenta su 
tematiche inerenti il senso della vita, lo sviluppo e la crescita emotiva, soprattutto in un'età, 
quella adolescenziale, così complessa, ma nello stesso tempo piena di cambiamenti e di 
trasformazioni. Al centro della riflessione vi è l'importanza della parola, ovvero del "mettere in 
parola" per dare senso e significato a quanto accade per crescere psicologicamente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Offrire, attraverso il dialogo con i giovani e il racconto di storie di vita, riflessioni sul tema delle 
dipendenze patologiche e sui rischi, in fase adolescenziale, di "perdersi" e di non comprendere il 
senso della propria esistenza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Eventuali materiali da produrre: "Parole in famiglia alla radio" programma radiofonico realizzato 
con Radio Evolution  con il Patrocinio dell'Ordine degli Psicologi e il blog 
"www.paroleinfamiglia.it".

 RICICREANDO - SCUOLE INFANZIA INTRODACQUA

Progetto di transizione ecologica e culturale afferente al pilastro n. 1 "Rigenerazione dei saperi" 
del Piano RiGenerazione Scuola; mira a favorire le conoscenze relative alla necessità di tutelare 
la vita di tutti gli esseri viventi e alla corretta raccolta differenziata e a promuovere lo sviluppo di 
uno stile di vita più attento ai consumi e allo spreco. Le attività saranno laboratoriali e 
impegneranno gli alunni in esperienze ludico-creative atte al recupero e riutilizzo di materiale di 
rifiuto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Rigenerazione dei saperi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Eventuali materiali che si vorranno produrre: giochi, giocattoli e altri oggetti creativi, eventuale 
mostra dei prodotti realizzati.

Periodo di svolgimento: triennale

 UNA POESIA PER LA PACE - 1A E 2C SECONDARIA
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Il progetto intende far riflettere sull'importanza del raggiungimento della pace nel mondo, 
attraverso sentimenti di compassione e compartecipazione alle sofferenze altrui.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Progetto di accrescimento delle competenze civiche in materia di cittadinanza attiva.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Eventuali materiali che si vorranno produrre: elaborati scritti

Periodo di svolgimento: Novembre-dicembre

 

 CONCORSO GIUSEPPE CAPOGRASSI 1A-2C-2B
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Il progetto intende favorire la conoscenza della persona e del pensiero di Giuseppe Capograssi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Scrivere brevi testi poetici per raccontare e descrivere il proprio vissuto e le proprie emozioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

Eventuali materiali che si vorranno produrre: Elaborati scritti da portare al Concorso.
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ONCE UPON A TIME - SCUOLE INFANZIA TUTTO ISTITUTO

“Once upon a time” è un progetto di lingua inglese riservato agli alunni del secondo e terzo anno 
di tutte le scuole dell’infanzia dell’istituto; ha la finalità di consentire sin dall’età prescolare la 
familiarizzazione con una seconda lingua, scoprendone le peculiarità e le sonorità e l’apertura 
ad una realtà internazionale sempre più multilingue. Per rendere più efficace l’apprendimento, il 
progetto parte da fiabe tradizionali che i bambini conoscono già nella lingua materna, illustrate 
con flash cards divertenti e accattivanti e adattate al livello cognitivo dei bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

94N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

 Avvicinare i bambini alla conoscenza di altre culture e altri popoli  Consentire la 
familiarizzazione con una lingua straniera curando soprattutto la funzione comunicativa  
Sviluppare la cooperazione, il rispetto verso se stessi e verso gli altri

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO REALIZZATO CON FONDI F.I.S. DELL'ISTITUTO

 MUSICA E GIOCO SPONTANEO NELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Attività che permettono di esplorare il corpo in tute le sue potenzialità timbriche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Risultati attesi

Favorire al meglio lo sviluppo cognitivo e ritmico-motorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL F.I.S DI ISTITUTO

 UNA BIBLIOTECA SENZA CONFINI - TUTTO L'ISTITUTO

Creazione di una Biblioteca che si connoti come spazio interculturale, inclusivo e multimediale 
per l’apprendimento di competenze fondamentali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.
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Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati attesi

Fornire un accesso equo alle esperienze e alle risorse di apprendimento, attraverso spazi 
accessibili, accoglienti ed esclusivi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL F.I.S. DI ISTITUTO

 PROGETTO DI EDUCAZIONE FISICA - ATTIVITA' MOTORIE 
PER INTERO ISTITUTO

L’educazione fisica a scuole costituisce uno degli strumenti più efficaci non solo per migliorare la 
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forma fisica e la salute degli alunni, ma li aiuta anche a svolgere attività fisica comprendendone 
al tempo stesso l’importanza e le ripercussioni positive per tutta la vita. L'insieme di attività 
motorie che ogni individuo sviluppa in forma individuale o organizzata denominato 
genericamente “sport” viene unanimemente considerato, dopo la famiglia e la scuola, l'agenzia 
formativa più importante attraverso la quale può essere garantito ai giovani fin dalla primissima 
infanzia uno sviluppo equilibrato in un contesto altamente socializzante e orientato 
all'acquisizione permanente di stili di vita salutari ed in generale apportatori di benefici 
riscontrabili in tutto l'arco della vita

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- rivolto a genitori stili di vita consapevoli - rivolto a bambini acquisizione di atteggiamenti in 
linea con i principi sanciti dalla carta etica - rivolto a docenti consapevolezza dell'importanza e 
della trasversalità dell'Educazione Fisica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento
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PROGETTO A CARICO DEL F.I.S. DI ISTITUTO

 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING - INTERO ISTITUTO

Le attività prevedono cinque fasi operative: 1. Avvio del progetto (dicembre) 2. Allenamenti e 
gare d’Istituto (gennaio - febbraio) 3. Allenamenti e gara regionale (febbraio - marzo) 4. Eventuali 
allenamenti e gara nazionale (marzo – aprile - maggio) 5. Conclusione e verifica (maggio) Il 
percorso formativo, gli allenamenti e le gare si svolgeranno in parte in orario curricolare in 
presenza con i docenti di classe e in parte in orario extra-curricolare in presenza o, se non sarà 
possibile, sulla piattaforma Teams 365, con il coordinamento dell’insegnante Silvia Giardini per 
la scuola primaria e del professor Giuseppe Massaro per la scuola secondaria e di altri due 
docenti da individuare, uno di scuola primaria e l’altro di scuola secondaria. Le gare si 
svolgeranno in orario curricolare in presenza, presso la sede della scuola “Giuseppe Capograssi”, 
oppure, se non sarà possibile, attraverso la piattaforma Teams 365 in uso nell’Istituto. Le attività 
si svilupperanno: per la Scuola Primaria: • In gruppi costituiti da quattro allievi, fra cui saranno 
rappresentati (là dove possibile) entrambi i sessi per la Scuola Secondaria di primo grado: • In 
gruppi costituiti da quattro allievi, fra cui saranno rappresentati (là dove possibile) entrambi i 
sessi; • Individualmente. La prima parte del percorso inizierà a gennaio e si concluderà a marzo 
con le gare regionali; in caso di qualificazione di una o più squadreo alunni alla finale nazionale 
si prevedrà un’integrazione di ore per gli alunni coinvolti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati attesi

Il progetto si propone di: - favorire lo sviluppo di competenze linguistiche, logiche, di problem 
solving attraverso modelli, metodi e strumenti informatici; - promuovere la diffusione della 
cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze); - 
sottolineare l’importanza del pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i 
problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare 
in modo effettivo; - stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le 
iniziativeattivate per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle scuole dell’Istituto.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S.

 FACCIAMO CODING - CLASSE 1B - 3B PRIMARIA

Attività individuali e di gruppo per promuovere lo sviluppo di competenze chiave per la 
soluzione di problemi e la valorizzazione delle eccellenze attraverso la programmazione 
computazionale con semplici percorsi Unplugged.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

Stimolare gli allievi a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, 
sviluppare la creatività, utilizzando il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S

 VOGLIA DI STORIE - PRIMARIA PACENTRO

Attività di sensibilizzazione alla lettura e all'ascolto come fonte di svago e di piacere.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

Avvicinarsi al mondo dei libri con curiosità ed interesse.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S.

 PALESTRA INVALSI - PRIMARIA PACENTRO

Attività di recupero e potenziamento delle abiltà linguistiche e logico matematiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
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Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

Miglioramento dei risultati Invalsi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S.

 MIGLIORIAMOCI - CLASSE 3B PRIMARIA

Attività di recupero e potenziamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S
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 EDUCAZIONE CIVICA ATTRAVERSO TEATRO E MUSICA - 
CLASSE 3 B PRIMARIA

Attività formative per lo sviluppo di un’adeguata sensibilità artistica (spettacolo finale) e la 
conoscenza delle problematiche ambientali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S.

 ENGLISH DRAMA- CLASSE 3A PRIMARIA

Attività di potenziamento sull’ascolto e sulla comprensione della lingua Inglese con spettacolo 
finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

Favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso il potenziamento delle abilità di base 
già possedute.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S DI ISTITUTO

 VERSO L'INVALSI - CLASSE 5B PRIMARIA

IL PROGETTO SI PROFIGGE UN INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTODELLE 
COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI DI CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. SI VUOLE 
PROPORREUN PERCORSO DI PREPARAZIONE DEGLI ALUNNIALLA TIPOLOGIA DI PROVE 
SOMMINISTRATE IN CAMPO NAZIONALE (INVALSI)GLI INTERVENTI EDUCATIVI SARANNO 
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FINALIZZATIAD UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN RISPETTO DEI QUADRI DI 
RIFERIMENTO NAZIONALI (Qdr). IL PROGETTO STABILISCE DI POTENZIARE, A LIVELLO 
CONCETTUALE E COGNITIVO, CAPACITA’ CRITICHE, RIFLESSIVE, LOGICHE, INFERENZIALI E DEL 
PENSIERO DIVERGENTE, AL FINE DI METTERE IN GRADO L’ALUNNO DI ESEGUIRE UNA ATTIVITA’ 
IN PIENA AUTONOMIA ED ENTRO UN TEMPO STABILITO, TENUTO CONTO CHE A CAUSA DEL 
COVID QUESTI ALUNNI AFFRONTANO QUESTA PROVA PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DELLA 
LORO CARRIERA SCOLASTICA.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi
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Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado 
di distinguere, tra le varie risposte fornite, quelle più adeguate e probabili in piena autonomia. 
Migliorare le capacità di atenzione e concentrazione Potenziare lo sviluppo delle abilità di 
ascolatare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare Rafforzare le capacita logiche 
Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. COMPETENZE NELL’AREA LINGUISTICA 
Sviluppare le capacità di: Strutturare il linguaggio al fine di servirsene per vari scopi comunicativi 
in vari contesti Leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo Analizzare e riflettere 
sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche COMPETENZE NELL’AREA MATEMATICA: 
Sviluppare le capacità di: utilizzare la matematica come strumento di pensiero Interiorizzare e 
concettualizzare la conoscenza matematica Applicare le conoscenze matematiche in contesti 
reali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S.

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

Attività che sviluppano competenze spendibili nel mondo del lavoro.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Il Programma Simulimpresa è destinato a promuovere la formazione nel campo amministrativo 
– commerciale, turistico e industriale, attraverso l’esperienza in una situazione simulata di 
lavoro in tutte le sue relazioni (orario, disciplina, situazione di lavoro, sviluppo dei 
compiti).L’Impresa Simulata (I.S.) riproduce il modo di operare di un’zienda, avvalendosi 
possibilmente del supporto di un’azienda reale (detta “madrina”), che rappresenta un modello 
da emulare. L’obiettivo è realizzare un’azienda virtuale, gestita dagli studenti, che svolga 
un’attività di mercato in rete. Si crea così un ambiente di cooperative learning, cioè di 
apprendimento partecipato, in cui gli studenti sono chiamati a collaborare al processo di 
decision making, in un rapporto di interdipendenza positiva, di dialogo, di riflessione collettiva. 
L’Impresa Simulata è anche un ambiente pedagogico interdisciplinare, dove applicare ed 
integrare le capacità professionali con le conoscenze teoriche trasmesse in classe. La 
simulazione presenta diversi elementi che agevolano l’acquisizione delle competenze: 
l’applicazione pratica e il compito di realtà, che aiuta lo studente a consolidare le competenze 
acquisite e a manifestare maggiore sicurezza nel loro utilizzo; l’interattività ed il lavoro di 
gruppo, che favorisce – con l’aiuto di una buona leadership – un positivo clima di collaborazione 
e confronto, e crea motivazione nell’apprendimento (il gruppo condivide un obiettivo comune, la 
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mission aziendale); la rotazione nello svolgimento dei compiti esercita una funzione orientativa 
del percorso formativo, nella quale gli studenti acquisiscono una visione d’insieme del lavoro 
aziendale e, pur nei limiti della simulazione, individuano i settori in cui esprimere al meglio le 
proprie attitudini.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule AULE DEDICATE

Approfondimento

PROGETTO A CARICO IN PARTE DEL FONDO F.I.S.

 GIORNALINO ON LINE "GRAFFITI"- secondaria 1 grado

Il giornalino scolastico rappresenta per la nostra scuola uno strumento capace “di costruire 
percorsi strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di 
apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della 
conoscenza e della realtà, favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di 
dinamiche relazionali e cooperative complesse, stimolate da compiti comuni da svolgere in cui il 
docente si limita spesso al ruolo di guida e facilitatore. E’ uno strumento estremamente valido, 
perché offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di 
comunicare dentro e fuori l’habitat scolastico
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.
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Risultati attesi

La creazione di un giornalino della scuola o della classe consente agli studenti di partecipare a 
progetti interdisciplinari e di acquisire competenze di ricerca e di scrittura lavorando in modo 
collaborativo. Potenziamento delle conoscenze in ambiti trasversali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S.

 L'OFFICINA DELLO STUDIO - SECONDARIA 1 GRADO

Attività di sviluppo per favorire un proprio metodo di studio al fine di un apprendimento 
consapevole.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati attesi

Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
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PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S DI ISTITUTO

 I MURALES DI NOI - INTERO ISTITUTO

Attività di recupero e abbellimento di alcuni spazi della sede “Capograssi” per continuare ad 
incrementare la Galleria dei Murales dei ragazzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Lavoro cooperativo teso a migliorare l'edificio scolastico con opere personali ed espressive 
contemporanee. Realizzazione di 3 murales nel corridoio della Scuola "Capograssi".

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

PROGETTO A CARICO DEL FONDO F.I.S DI ISTITUTO

 I LOVE ENGLISH - CLASSI QUARTE PRIMARIA

Attività di potenziamento sull’ascolto e sulla comprensione della lingua Inglese.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.

Risultati attesi

Innalzamento esiti delle prove di listening. Promozione della conoscenza e della comprensione 
di altre culture.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
PROEGETTO AREE A RISCHIO

 PROGETTO RECUPERO,CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO - PLURICLASSE 4 E 5 PRIMARIA 
PACENTRO

Attività di recupero e potenziamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
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contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati attesi

Riduzione delle difficoltà di apprendimento, miglioramento dei processi di apprendimento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO AREE A RISCHIO

 PIANISTA ACCOMPAGNATORE - INDIRIZZO MUSICALE 
SCUOLA SECONDARIA

Pianista accompagnatore per arricchimento del percorso didattico di piccoli musicisti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

Disporre di una figura professionale che contribuisca in modo significativo nella formazione 
degli alunni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

Aula generica

Approfondimento

PROGETTO A CARICO FONDO F.I.S DI ISTITUTO

 UNA SFIDA SOSTENIBILE - CLASSI QUARTE PRIMARIA

Il progetto di transizione ecologica e culturale riguarda la rigenerazione dei saperi e la 
rigenerazione dei comportamenti. Le classi quarte della scuola primaria di Sulmona saranno 
impegnate in attività legate ai temi degli obiettivi n. 3-11-12-13-14-17 dell'Agenda 2030. Le 
attività previste sono: brainstorming, visione di brevi filmati o documentari, sondaggi, 
questionari, esplorazione di risorse, lettura e comprensione di testi sulla vita sott’acqua e sulle 
specie animali che soffrono, descrizione di immagini, attività laboratoriali, produzione di disegni 
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e cartelloni, creazione collettiva di giochi e storie per trovare soluzioni ai problemi del Pianeta. 
Gli alunni e i docenti si impegnano ad adottare i seguenti comportamenti: uso di borracce di 
alluminio o di acciaio al posto di bottigliette di plastica, spegnimento della luce quando non 
serve, corretta raccolta differenziata, mobilità sostenibile per il percorso casa-scuola (a piedi o in 
bicicletta). Il comportamento mobilità sostenibile per il percorso casa-scuola (a piedi o in 
bicicletta) per la riduzione del numero delle vetture private utilizzate dai genitori degli alunni per 
raggiungere le sedi scolastiche, sarà incentivato all'interno di tutte le classi della scuola primaria 
"Luciana Masciangioli", destinataria del progetto WAHPS, promosso dall'I.S.S., in collaborazione 
con l'Università degli Studi dell’Aquila, la ASL Abruzzo e L'Ente Locale. Il progetto WAHPS sarà 
esteso, in via sperimentale, anche a tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Ridurre il numero degli alunni che raggiungono le sedi scolastiche a mezzo auto 
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private dei genitori, incrementando l' uso di mezzi pubblici e\ o di mezzi sostenibili ( 
piedibus e bicicletta).
 

Traguardo
Ridurre del 10% il numero degli alunni che raggiungono le sedi scolastiche a mezzo 
auto private dei genitori.

Risultati attesi

I risultati attesi sono la rigenerazione dei saperi e la rigenerazione dei comportamenti. Gli esiti 
desiderati sono le competenze scientifiche, linguistiche, sociali e civiche che dovrebbero portare 
i futuri cittadini a ridurre i rischi per il benessere e la salute, lottare contro il surriscaldamento 
globale, conservare in modo durevole oceani, mari e risorse marine, favorire lo sviluppo di 
comunità sostenibili attraverso virtuose azioni quotidiane quantificabili: ridurre l'uso della 
plastica, spegnere la luce quando non serve, fare correttamente la raccolta differenziata, 
adottare una mobilità sostenibile per il percorso casa-scuola.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Eventuali prodotti: Testi, relazioni, giochi, disegni, cartelloni.

durata: da settembre a giugno per due anni - 11 ore impegnate
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 QUESTO E' IL COLORE DEI MIEI SOGNI - PROGETTO 
CONTINUITA'

Progetto di Continuità a titolo: "Le emozioni: la bellezza". Presentazione delle discipline e delle 
attività della Scuola di Primo Grado

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisire autonomia operativa e sviluppare relazioni positive con coetanei e con adulti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 SCUOLA ATTIVA KIDS - PROGETTO CON ESPERTO 
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ESTERNO PER ED. MOTORIA - primaria

Attività ludiche, educative e sportive per sviluppare le capacità motorie degli alunni delle classi 
della scuola primaria di tutto l'Istituto per promuovere l'attività motoria e corretti stili di vita 
nelle scuole primarie abruzzesi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Accompagnare e potenziare attraverso la cultura del movimento lo sviluppo armonico dei 
bambini; promuovere stili di vita sani; acquisire il valore delle regole di convivenza civile; 
avvicinare alla pratica sportiva.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Strutture sportive Palestra

 PROGETTO C COME CINEMA - SCUOLA PRIMARIA 
PETTORANO

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 prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Sviluppare nel bambino il senso di responsabilità e il rispetto per gli altri nella consapevolezza 
dei propri diritti e dei propri doveri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 CODEWEEK FOR ALL

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

. sperimentare la cooperazione e la competizione . comprendere la divisione dei ruoli tra un 
programmatore (Cody) e un robot (Roby) . acquisire la nozione di istruzione elementare e set di 
istruzioni . imparare che una sequenza di istruzioni elementari può risolvere un problema . 
valutare la correttezza di un dato programma simulandone l'esecuzione . comprendere che la 
programmazione comporta più ragionamento che tecnologia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 L'ORA DEL CODICE - PRIMARIA PETTORANO

Attività di Coding unplagged volte a favorire lo sviluppo del pensiero computazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, Matematica e inglese nelle classi 
quinte della Scuola Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto nell’anno 2022.
 

Traguardo
Migliorare i risultati delle prove INValSI di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
quinte delle scuole primarie del 4% al netto del cheating.
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Risultati attesi

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti. Utilizzo di metodi e didattica 
laboratoriali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE IN RISERVA - PRIMARIA 
PETTORANO

Laboratori di educazione ambientale I laboratori didattici consentono di imparare divertendosi 
attraverso esperimenti e giochi. Lo scopo dei laboratori è quello di avvicinare i bambini alle 
scienze e al rispetto per l'ambiente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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all'autoimprenditorialità

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Incremento delle competenze sociali e civiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 QUOTIDIANO IN CLASSE - SECONDARIA 1 GRADO 1A-2C

Il progetto intende favorire la lettura critica del quotidiano da parte dei ragazzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati attesi

Lettura critica, approfondimenti di tematiche attuali; stimolo delle capacità di ascolto, di 
osservazione e comprensione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
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Da dicembre per un'ora a settimana.

 CONCORSO "I CENTO LINGUAGGI" - SECONDARIA 1 
GRADO 1A

Il progetto attraverso la Scrittura creativa intende dare libero sfogo alla fantasia, 
all'immaginazione per una scrittura senza limiti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati attesi
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Conoscenza ed approfondimento dell'autore e del testo; produzione autonoma di testi e 
commenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 FILASTROCCHIAMO CON OVIDIO - SECONDARIA 1 
GRADO 1A

Il Progetto, ideato dall’Associazione di Promozione Sociale “Web per tutti”, mira alla diffusione e 
alla conoscenza dell'opera di Ovidio a ragazzi della Secondaria di 1° grado, offrendo loro un 
libro di filastrocche ispirate ai miti delle Metamorfosi di Ovidio, scritte dalla dott.ssa Annabella 
Pace e illustrate ad acquerello dall'arch. Patrizia Pisano. In occasione della distribuzione dei libri 
si organizzeranno giornate di approfondimento con esperti che leggeranno e animeranno le 
filastrocche. I docenti referenti lavoreranno, successivamente, con gli alunni attraverso una serie 
di attività tra cui:  Letture e commento  Parafrasi  Domande di comprensione  Produzione 
poetica  Espressioni grafiche  Elaborazione di prodotti letterari e artistici Produzione digitale e 
grafica di un prodotto artistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove INValSI 2022 diminuendo 
contestualmente la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
 

Traguardo
Diminuire del 3% la variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
nelle prove INValSi di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati attesi

Conoscenza dell’autore e delle sue storie; ampliamento del lessico; lettura espressiva; 
produzione autonoma di testi e commenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CONCORSO CONAD "SCRITTORI DI CLASSE"

L’attività prevista è di scrittura linguistica creativa e di arte e immagine. I personaggi delle due 
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storie sono alcuni animali marini fantastici denominati Scubanauti che abitano i mari e gli oceani 
e cercano di trovare la soluzione al problema dello scioglimento dei ghiacciai e al problema 
dell’eccesso di plastica nei mari. Il lavoro di scrittura creativa avviene in modo laboratoriale: ogni 
alunno aggiunge delle idee a quelle degli altri mettendosi dal punto di vista di altri esseri viventi 
che hanno punti di forza e debolezza proprio come gli umani. Le storie prodotte verranno 
caricate sul sito insiemeperlascuola.conad.it insieme a qualche disegno prodotto. Le classi 
lasciano anche un messaggio in bottiglia scrivendo come vorrebbero che fosse il mare tra dieci 
anni e dovranno entro il 15 dicembre valutare tre lavori delle altre classi in gara.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, ARTISTICHE E CIVICHE

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Aule Aula generica

Approfondimento

Eventuali materiali da produrre: giochi, disegni, cartelloni e testi

Periodo di svolgimento: Novembre 

Ore impegnate: 8
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 M'ILLUMINO DI MENO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi ambientali
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·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il risultato atteso è la rigenerazione dei comportamenti ossia l’acquisizione di 
comportamenti virtuosi volti a convertire le abitudini e gli stili di vita. Gli esiti desiderati sono: 
la capacità di imparare ad imparare e lo sviluppo di competenze scientifiche, linguistiche, 
sociali e civiche. Gli interventi porteranno al miglioramento del territorio circostante, al 
riconoscimento di specie vegetali, al ripristino di specie in estinzione, all’aumento della 
biodiversità di piante e animali del territorio, al miglioramento della qualità dell'aria 
attraverso l'incremento dell'ossigeno,  alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e 
del surriscaldamento globale, al miglioramento della salute e del benessere, allo sviluppo 
dell'amore e della cura per le piante e la natura in genere. Il cambiamento di abitudini 
suggerito dall'iniziativa “M’illumino di Meno” sarà una necessità di sopravvivenza, oltre che 
una possibilità per sviluppare una comunità sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Nell'ambito della Campagna di sensibilizzazione nazionale del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili “M’illumino di Meno”, gli alunni della scuola primaria e 
dell'infanzia di Introdacqua assisteranno alla messa a dimora di piante che 
incrementeranno il bosco diffuso in un terreno limitrofo alla scuola, individuato dal 
Comune. Per idoneità all’area geografica, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
individuerà specie vegetali autoctone che tra l'altro rischiano di scomparire.  Gli 
alunni si prenderanno cura degli alberi innaffiando periodicamente il terreno per 
favorire l’attecchimento delle giovani piante. Gli alunni di Pettorano sul Gizio e 
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Scanno continuano a prendersi cura degli alberi già piantati nel loro territorio alcuni 
anni fa. Le classi quarte e quinte della primaria di Sulmona hanno messo a dimora 
una giovane pianta di ulivo e un ciliegio nel giardino scolastico e se ne prendono 
cura. Inoltre gli studenti e le studentesse di tutte le scuole primarie, secondarie e 
dell'infanzia dell’istituto e le loro famiglie sono sensibilizzati al rispetto del seguente 
decalogo di azioni quotidiane: spegnere le luci quando non servono e non lasciare in 
stand-by gli apparecchi elettrici, sbrinare frequentemente il frigorifero, mettere il 
coperchio sulle pentole, ridurre gli spifferi, risparmiare l'acqua, fare una spesa 
oculata per evitare  lo spreco alimentare, fare una corretta raccolta differenziata, 
dare una seconda vita agli oggetti, utilizzare l'automobile il meno possibile, 
privilegiare la bicicletta o i mezzi pubblici, andare a scuola a piedi, piantare alberi, 
piante e fiori ovunque possibile per purificare l'aria  e ospitare insetti e uccelli 
impollinatori. Il miglioramento del territorio circostante, il riconoscimento di specie 
vegetali, il ripristino di specie in estinzione, l’aumento della biodiversità di piante e 
animali del territorio, il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'incremento 
dell'ossigeno, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del 
surriscaldamento globale, lo sviluppo dell'amore e della cura per le piante e il 
cambiamento di abitudini saranno attività in grado di sviluppare una comunità 
sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.

 

 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni
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Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

 UNA SFIDA SOSTENIBILE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

I risultati attesi sono la rigenerazione dei saperi e la rigenerazione dei comportament
i. Gli esiti desiderati sono le competenze  linguistiche, scientifiche, sociali e civiche 
che dovrebbero portare i futuri cittadini a ridurre i rischi per il benessere e la salute, 
lottare contro il surriscaldamento globale, conservare in modo durevole oceani, mari 
e risorse marine, favorire lo sviluppo di comunità sostenibili attraverso virtuose 
azioni quotidiane quantificabili: ridurre l'uso della plastica, spegnere la luce quando 
non serve, fare correttamente la raccolta differenziata, adottare una mobilità 
sostenibile per il percorso casa-scuola.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Le classi quarte della scuola primaria di Sulmona saranno impegnate in attività legate ai 
temi degli obiettivi n. 3-11-12-13-14-17 dell'Agenda 2030. Le attività previste sono: 
brainstorming, visione di brevi filmati o documentari, sondaggi, questionari, 
esplorazione di risorse, lettura e comprensione di testi sulla vita sott’acqua e sulle 
specie animali che soffrono, descrizione di immagini, attività laboratoriali, 
produzione di disegni e cartelloni, creazione collettiva di giochi e storie per trovare 
soluzioni ai problemi del Pianeta. Gli alunni e i docenti si impegnano ad adottare i 
seguenti comportamenti: uso di borracce di alluminio o di acciaio al posto di 
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bottigliette di plastica, spegnimento della luce quando non serve, corretta raccolta 
differenziata, mobilità sostenibile per il percorso casa-scuola (a piedi o in bicicletta).

Il comportamento mobilità sostenibile per il percorso casa-scuola (a piedi o in bicicletta) 

per la riduzione del numero delle vetture private utilizzate dai genitori degli alunni per 
raggiungere le sedi scolastiche, sarà incentivato all'interno di tutte le classi della scuola 
primaria "Luciana Masciangioli", destinataria del progetto WAHPS, promosso dall'I.S.S., in 
collaborazione con l'Università degli Studi dell’Aquila, la ASL  Abruzzo e l'Ente Locale. Il 
progetto WAHPS sarà esteso, in via sperimentale, anche a tutte le classi della Scuola 
Secondaria di 1° grado "Giuseppe Capograssi".

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

 I CUSTODI DEL PIANETA BLU

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 

·

Obiettivi economici
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circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

I risultati attesi sono: la rigenerazione dei saperi e la rigenerazione dei 
comportamenti. Gli esiti desiderati sono l’acquisizione di competenze scientifiche, 
imprenditoriali, sociali e civiche: il pensiero scientifico, il rispetto per la natura, le 
competenze pratiche nella coltivazione di piante autoctone, lo spirito di 
cooperazione, il senso di responsabilità sociale ed ecologica.  Gli alunni assumono il 
ruolo non solo di studenti ma di veri cittadini capaci di: osservare, descrivere, 
argomentare, manipolare e misurare, riconoscere e mettere in relazione semi, 
piante, fiori e frutti, porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni, utilizzare un 
linguaggio specifico, usare il calendario per prevedere semina e raccolto, riferire le 
sequenze operative dell’esperienza fatta, riconoscere le pratiche ecologiche utilizzate 
nella coltivazione (uso di concime naturale, lotta biologica ai parassiti), produrre 
compost con uso di compostiera, osservare e descrivere l’ecosistema prato, 
prevenire e ridurre i rischi per la salute, creare comunità sostenibili, azzerare gli 
sprechi dello scarto  della mensa e dei pasti in casa, saper produrre un prodotto 
alimentare biologico.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

147N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Attività di didattica laboratoriale inserita nella progettazione scolastica delle classi 
quinte della scuola primaria di Sulmona. Scelta e preparazione del terreno adatto 
alla coltivazione, messa a dimora del seme, bonifica del terreno dalle erbe infestanti, 
irrigazione. Misurazioni e calcoli per allestimento orto didattico. Scelta, conoscenza, 
manipolazione del seme da coltivare. Ricerche sul web. Realizzazione di un talloncino 
esplicativo da allegare al prodotto raccolto. Descrizione e argomentazione, per 
divulgare l’esperienza fatta. Sistemazione e gestione di una compostiera. Raccolta 
sistematica di materiale organico per produrre compost. Raccolta dei prodotti da 
consumare.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni
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Tempistica
· Triennale

 RICI-CREANDO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi ·

Obiettivi ambientali
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ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il risultato atteso è la rigenerazione dei saperi. Gli esiti desiderati sono: 1) le 
conoscenze relative alla necessità di tutelare la vita di tutti gli esseri viventi e ridurre 
l’inquinamento; 2) le conoscenze pertinenti alla corretta raccolta differenziata e al 
riciclo dei materiali; 3) lo sviluppo della creatività e di uno stile di vita più attento a 
ridurre il consumo soprattutto dei prodotti monouso in plastica; 4) lo sviluppo della 
socialità e della cooperazione a favore del Pianeta, che va tutelato come bene 
fondamentale e comune.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente
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Informazioni

Descrizione attività

Le attività del progetto sono rivolte a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia 
dell’istituto. Valorizzano e promuovono la creatività degli alunni, impegnandoli nel 
recupero di materiali provenienti dalla raccolta differenziata, nell’ ideazione e nella 
costruzione di oggetti, giochi e giocattoli che saranno utilizzati per le attività 
didattiche e di gioco libero nelle sezioni. Il progetto si riferisce al Pilastro n.1 del 
Piano RiGenerazione Scuola e all'obiettivo n. 12 dell'Agenda 2030 (consumo e 
produzione responsabili). Gli alunni sono portati a diventare dei veri protagonisti nel 
risparmio, nel recupero e nel riutilizzo in modo ludico-creativo di materiali vari di 
scarto o di oggetti che non sono più utili per il loro scopo originale. L’attenzione dei 
bambini è orientata a guardare con occhi diversi i rifiuti, a ridurli, riutilizzarli, riciclarli 
e recuperarli in modo creativo. La scuola si trasforma in un’aula ecologica dove i 
piccoli alunni potranno sperimentare, attraverso attività di laboratorio e di 
esperienza diretta, quanto si può ottenere dalle varie trasformazioni e quanto ci si 
può divertire usando in maniera creativa i materiali.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Nella didattica anche il 
digitale! 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel corso del precedente triennio l'Istituto ha aderito alle diverse opportunità 
di finanziamento in ambito di dotazioni tecnologiche ed i relativi progetti sono 
stati finanziati e realizzati Pertanto oltre all'acquisizione di attrezzature 
informatiche di base come desktop,  notebook e tablet, l'Istituto si è dotato di 
touch screen e LIM nella maggior parte delle aule della primaria e secondaria 
di primo grado. La dotazione deve essere incrementata per portare tutte le 
classi, nei vari plessi dell'Istituto a poter usufruire della stessa tipologia di 
dispositivi, pertanto sarà necessario continuare ad aderire alle ulteriori 
eventuali opportunità di finanziamento. 

Sono in corso di definizione, inoltre, i progetti per  la realizzazione 
laboratori/ambienti didattici innovativi per la scuola secondaria di 1° grado e 
per le scuole dell'Infanzia per rinnovare gli ambienti di apprendimento ed 
adeguarli ad una didattica sempre meno trasmissiva e sempre più 
esperienziale e collaborativa.

 

 

 

 

 

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Competenze digitali .... 
quali ? 

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti
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Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

A seguito dell'attesa revisione delle indicazioni nazionali e alla 
emanazione di linee guida, il Collegio è chiamato a recepire gli 
aggiornamenti nei propri documenti e nel Piano dell'Offerta 
Formativa. A seguire insegnanti e docenti individuano,  
progettano ed attuano percorsi didattici  coerenti per la 
acquisizione delle  competenze digitali  definite a livello nazionale.

La certificazione delle competenze, in attesa di un quadro di 
riferimento nazionale, è demandata ad indicatori generici 
osservati nel corso di attività che promuovono anche 
l'acquisizione di competenze digitali.

In questa fase di transizione il collegio valuterà la coerenza degli 
indicatori utilizzati  con gli ambiti definiti dal DIGICOMP 2.2,  
circoscritte ad alcune delle competenze, con la necessaria 
gradualità tra ordini di scuola.

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, 
conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, 
giudicare la loro importanza e lo scopo.

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere 
risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare 
alle comunità e alle reti.

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi 
contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni 
creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i 
diritti di proprietà intellettuale e le licenze.

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, 
protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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sostenibile.

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, 
prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali 
secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali 
attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, 
risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e 
quella altrui. 

Titolo attività: Coding forever 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel corso dell'anno scolastico, a cadenza mensile/bimestrale, in 
tutte le classi delle scuole primarie appartenenti all'Istituto, 
verranno effettuate attività di coding finalizzate a favorire la 
diffusione del linguaggio della programmazione e 
dell'alfabetizzazione digitale. Esse saranno diversificate per livelli 
di difficoltà in base all'età e alle capacità degli alunni. Verranno 
proposte in forma ludica e realizzate in modalità unplugged e/o 
digitale. Si potrà spaziare tra diverse tematiche tra cui la robotica, 
la pixel art, gli spostamenti su reticolo, la programmazione visiva 

a blocchi. Alunni e insegnanti potranno avvalersi anche degli 

strumenti acquistati mediante il finanziamento STEM PNSD - 
Avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti 
digitali per le STEM".
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" - AQIC83400D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
L’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare  
le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità.  
La valutazione del team, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo 
una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo.  
Cosa valutiamo?  
- Gli elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di completamento del 
segno grafico …)  
- La comunicazione (formulazione di domande, esposizioni orali: risposta a domande precise, 
narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo....)  
- Le esercitazioni pratiche (composizioni con materiale strutturato e non, organizzazione autonoma 
di materiali e immagini conosciute per realizzare diverse forme artistiche, elaborati realizzati con 
tecniche e/o materiali vari, abilità in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, 
infilare, capacità di eseguire percorsi motori più o meno complessi...)  
- Le capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo di 
pari e con gli adulti.  
-La conoscenza e rispetto delle regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione 
cooperazione, capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni...)  
Come valutiamo?  
La valutazione dovrà avere carattere di oggettività ed imparzialità, e pertanto ci si avvarrà di una 
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molteplicità di strumenti:  
- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti in 
relazione all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito, organizzazione e 
gestione  
degli spazi e dei materiali…)  
- Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e della qualità degli 
interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)

Allegato:
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE scuola dell'Infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
SCUOLA DELL'INFANZIA  
INDICATORI LIVELLO DI COMPETENZA  
E’ consapevole del proprio corpo e delle sue potenzialità.  
Usa le potenzialità comunicative ed espressive del proprio corpo per interagire positivamente con 
l’altro.  
Vive attivamente le esperienze nel gruppo.  
Esprime ed argomenta le proprie opinioni.  
Si mostra rispettoso verso le opinioni e le peculiarità dell’altro.  
Attua comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale.  
Rispetta le regole.  
Mostra atteggiamenti di curiosità ed interesse per tutte le forme di vita.  
Assume comportamenti rispettosi nei confronti dell'ambiente, di tutte le forme di vita e dei beni 
comuni.  
Conosce il significato dei simboli dell'identità nazionale.  
Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplorando le potenzialità offerte dalle 
tecnologie.  
LEGENDA:1 competenza da migliorare, 2 competenza mediamente raggiunta, 3 competenza 
pienamente raggiunta.  
 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA  
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Per valutare, l'insegnamento trasversale di educazione civica si tengono in considerazione:  
LE CONOSCENZE:  

 ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE TEMATICHE INDICATI DALLA LEGGE  
LE ABILITA’:  

 PENSIERO CRITICO  
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  
 SVILUPPARE ARGOMENTI  
 PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’ ED AL PROCESSO DECISIONALE  
 ACCEDERE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE, INTERPRETARLI ED INTERAGIRE CON ESSI.  

GLI 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  

 
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.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
I traguardi di competenze e quindi i criteri attraverso i quali valutiamo le capacità relazionali di 
bambini e bambine sono tratti dalle Indicazioni nazionali, e sono indicativamente i seguenti:  
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; sa argomentare, confrontarsi, sostenere 
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le proprie ragioni con adulti e bambini; sviluppa il senso dell’identità personale; percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato; sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 
altre; riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Si fa riferimento alle 4 dimensioni dell'apprendimento, così come esplicitate dall'O.M. 172 del 
04.12.2020, applicate anche alla scuola secondarie di 1° grado:  
1. Autonomia  
2. Continuità dell'apprendimento  
3. Tipologie della situazione (nota/non nota)  
4. Tipologie delle risorse mobilitate  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Criteri di valutazione del comportamento (scuola primaria)  
Interiorizzazione delle regole di convivenza civile.  
Collaborazione con i pari e gli adulti di riferimento.  
Partecipazione alle attività didattiche.  
Esecuzione degli impegni scolastici.  
Criteri di valutazione del comportamento (scuola secondaria).  
Il comportamento degli alunni viene valutato dal Consiglio di Classe su proposta dei singoli docenti 
in base  
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e con riferimento allo Statuto delle studentesse e 
degli  
studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche.  
La valutazione viene espressa mediante la formulazione di un giudizio sintetico che non pregiudica, 
se  
negativo , la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo di licenza , salva 
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diversadecisione  
da parte del Consiglio di classe in presenza di reiterati provvedimenti di sospensione. Gli indicatori 
per la  
formulazione di tale giudizio risultano essere quelli riportati nel registro personale degli insegnanti e 
sono  
di seguito riportati:  
Partecipazione:  

 Interviene con pertinenza esprimendo puntualmente il proprio giudizio critico  
 Interviene con pertinenza esprimendo valutazioni personali  
 Interviene con pertinenza  
 Se sollecitato, sa proporre il suo punto di vista  
 Segue passivamente senza intervenire  
 Interviene a sproposito e disturba il regolare svolgimento delle lezioni  
 Disturba costantemente e ostacola il regolare svolgimento delle lezioni.  

Impegno  
 Esegue le consegne scolastiche in modo accurato e puntuale.  
 Esegue le consegne scolastiche in modo puntuale  
 Esegue le consegne scolastiche regolarmente  
 Esegue le consegne scolastiche in modo regolare ma superficiale  
 Svolge sufficientemente le consegne scolastiche  
 Esegue saltuariamente le consegne scolastiche e necessita di guida continua  
 Non esegue le consegne scolastiche  

Capacità relazionali  
 Si relazione positivamente con tutti creando un ambiente di apprendimento efficace.  
 Offre il suo apporto con interventi che arricchiscono la lezione  
 Sa collaborare e offrire il suo apporto alle attività  
 Generalmente sa proporre la sua collaborazione  
 Il suo apporto non è sempre proficuo e produttivo  
 Tende ad isolarsi e raramente si confronta e collabora con i compagni  
 Non collabora e non apporta alcun contributo alle attività scolastiche.  

Rispetto delle regole  
 Ha interiorizzato il valore delle regole e costituisce un modello esemplare per la classe  
 Ha interiorizzato il valore delle regole  
 Condivide e applica consapevolmente le regole convenute  
 Controlla le proprie reazioni e osserva le norme di vita scolastica  
 Conosce le regole fondamentali di convivenza civile ma non sempre le rispetta  
 Rispetta sporadicamente le regole convenute con disturbo dell’attività didattica, opportunamente  
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rilevato sul registro di classe, con conseguenti sanzioni disciplinari  
 Non rispetta le regole convenute con grave disturbo dell’attività didattica che ha determinato  

almeno una temporanea sospensione dalle lezioni  
Metodo di studio  

 Organizza in modo autonomo tempi e modalità di lavoro e costituisce un valido punto di  
riferimento per i compagni.  

 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro e supporta costantemente i compagni.  
 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro  
 Generalmente organizza tempi e modalità di lavoro  
 Procede in modo non sempre ordinato  
 Procede in modo approssimativo  
 Non è in grado di procedere autonomamente.  

Sono da considerarsi valutazioni positive della condotta i giudizi dal lodevole a l discontinuo. Il 
discontinuo  
segnala una presenza poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. Sarà attribuito il 
giudizio  
“lodevole” all’ alunno che soddisferà almeno quattro delle condizioni del primo livello di ciascun 
indicatore,  
il giudizio “pienamente responsabile” all’ alunno che soddisferà almeno quattro delle condizioni del  
secondo livello di ciascun indicatore, il giudizio “responsabile” all’ alunno che soddisferà almeno 
quattro  
delle condizioni del terzo livello di ciascun indicatore, il giudizio “accettabile” all’ alunno che 
soddisferà  
quattro condizioni del quarto livello di ciascun indicatore, il giudizio “discontinuo” all’alunno che 
soddisferà  
quattro delle condizioni del quinto livello di ciascun indicatore, il giudizio “inadeguato” o 
“inaccettabile”  
all’alunno che non rispetterà le regole convenute con grave e frequente disturbo dell’attività 
didattica con  
conseguente temporanea sospensione dalle lezioni per il concorrere delle seguenti situazioni 
negative:  
1) “inadeguato”: disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare almeno n ° 5 note 
 
sul registro di classe ed eventuale ammonimento o sospensione temporanea dalle lezioni.  
2) “inaccettabile”: inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alla famiglia,  
sanzioni disciplinari e sospensioni dalle lezioni.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
a) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
A.S .2021-2022  
 
Premesso che, in base all’art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo scrutinio finale prevista 
dall'articolo 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  
Inoltre, il Consiglio di classe valuta con particolare attenzione il percorso degli alunni:  
- già respinti negli anni scolastici precedenti e la bocciatura pregressa non ha sortito miglioramenti 
nella loro preparazione scolastica;  
- portatori di Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della L.170/2010;  
- portatori di disabilità certificata ai sensi della L.104/92;  
individuati B.E.S. dal Consiglio di classe e vivono situazioni personali/familiari di accertate e gravi 
difficoltà anche temporanee -accresciute anche dalla pandemia da Covid19- che hanno avuto 
ripercussioni negative sul loro processo di apprendimento  
 
Per la non ammissione alla classe successiva si osservano i seguenti criteri:  
Lo studente:  
• è incorso nella sanzione disciplinare prevista dall’art.4 comma 6 del DPR 249/1998;  
• la mancata frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, benché giustificata con certificazioni 
mediche o altra documentazione idonea inerente le motivate deroghe deliberate dal Collegio 
Docenti del 10.09.2021 non consente al Consiglio di Classe di esprimere valutazioni finali per 
mancanza di elementi;  
• durante i periodi di Didattica a Distanza, pur in presenza di connessione Internet adeguata e di 
dispositivi elettronici, ha cumulato un elevato numero di assenze non dovute a malattia;  
• ha riportato insufficienze gravi (voto 4), indicative di mancanza delle competenze minime idonee 
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alla prosecuzione degli studi nella classe successiva, in non meno di cinque discipline; è fatta salva, 
comunque, la discrezionalità valutativa del Consiglio di Classe;  
• non ha colmato le lacune in corso d’anno a fronte di strategie di insegnamento personalizzate 
messe in atto per favorire il recupero degli apprendimenti (come attestato nel Registro del docente);  
• al termine del 1^ Q, incluso negli elenchi dei destinatari dei corsi di recupero, non li ha frequentati 
o lo ha fatto in maniera sporadica e con scarso impegno;  
 
La non ammissione alla classe successiva viene ritenuta assolutamente educativa dal Consiglio 
perché:  
- l’alunno mostra potenzialità che non ha messo a frutto nel percorso scolastico pregresso per 
scarso impegno e motivazione;  
- l’alunno necessita di tempi più distesi per colmare le gravi lacune e per poter affrontare la classe 
successiva con una preparazione adeguata, evitando il cumularsi di ulteriori e ancor più gravi lacune; 
 
- la classe di destinazione si presenta inclusiva e potrebbe contribuire a ri-motivare l’alunno 
all’apprendimento e all’impegno scolastico;  
 
La proposta di non ammissione alla classe successiva della Scuola Secondaria di primo grado è 
deliberata a maggioranza qualificata del Consiglio di Classe (almeno i tre quarti del Consiglio) ed è 
adeguatamente motivata.  
 
 
CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
b) SCUOLA PRIMARIA  
 
Ai sensi dell’Art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, e alla successiva OM 172/2020, le 
alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
- I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, nel rispetto dei seguenti criteri:  
- non è portatore di Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della L.170/2010;  
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- non è portatore di disabilità certificata ai sensi della L.104/92;  
- non è stato individuato B.E.S. dal Consiglio di classe per situazioni personali/familiari di accertate e 
gravi difficoltà anche temporanee -accresciute anche dalla pandemia da Covid19 - che hanno avuto 
ripercussioni negative sul suo processo di apprendimento;  
- non ha colmato le lacune in corso d’anno a fronte di strategie di insegnamento personalizzate 
messe in atto per favorire il recupero degli apprendimenti (come attestato nel Registro del docente);  
- gli interventi di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari in Italiano e Matematica, 
programmati dalla scuola, si ritengono non sufficienti a colmare le lacune dell’alunno .  
La non ammissione alla classe successiva viene ritenuta assolutamente educativa dal team docente 
perché:  
- l’alunno mostra potenzialità che non ha messo a frutto nel percorso scolastico pregresso per 
scarso impegno e motivazione;  
- l’alunno necessita di tempi più distesi per colmare le gravi lacune e per poter affrontare la classe 
successiva con una preparazione adeguata, evitando il cumularsi di ulteriori e ancor più gravi lacune; 
 
- la classe di destinazione si presenta inclusiva e potrebbe contribuire a ri-motivare l’alunno 
all’apprendimento e all’impegno scolastico;  
La proposta di non ammissione alla classe successiva della Scuola Primaria è deliberata all’unanimità 
del team docente -presieduto dal Dirigente Scolastico- ed è adeguatamente motivata.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE  
A.S .2021-2022  
Premesso che, in base all’ O.M. n. 64 del 14.03.2022, gli studenti frequentanti le classi terze di scuola 
secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato (prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica24 giugno 1998, n. 249).  
Inoltre l’ alunno  
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- è stato già respinto negli anni scolastici precedenti e la bocciatura pregressa non ha sortito 
miglioramenti nella sua preparazione scolastica;  
- è portatore di Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della L.170/2010;  
- è portatore di disabilità certificata ai sensi della L.104/92;  
- è stato individuato B.E.S. dal Consiglio di classe e vive situazioni personali/familiari di accertate e 
gravi difficoltà anche temporanee -accresciute anche da specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica da Covid19 - che hanno avuto ripercussioni negative sul suo processo di 
apprendimento.  
Per la non ammissione all’Esame di Stato si propongono i seguenti criteri:  
Lo studente:  
• è incorso nella sanzione disciplinare prevista dall’art.4 commi 6 e 9bis del DPR 249/1998;  
• la mancata frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, benchè giustificata con certificazioni 
mediche o altra documentazione idonea inerente le motivate deroghe deliberate dal Collegio 
Docenti del 10.09.2021 non consente al Consiglio di Classe di esprimere valutazioni finali per 
mancanza di elementi;  
• durante i periodi di Didattica a Distanza, pur in presenza di connessione Internet adeguata e di 
dispositivi elettronici, ha cumulato un elevato numero di assenze non dovute a malattia;  
• ha riportato insufficienze gravi (voto 4), indicative di mancanza delle competenze minime idonee 
alla prosecuzione degli studi nella Scuola Secondaria di 2° grado, in non meno di cinque discipline; è 
fatta salva, comunque, la discrezionalità valutativa del Consiglio di Classe;  
• non ha colmato le lacune in corso d’anno a fronte di strategie di insegnamento personalizzate 
messe in atto per favorire il recupero degli apprendimenti (come attestato nel Registro del docente);  
• al termine del 1^ Q, incluso negli elenchi dei destinatari dei corsi di recupero, non li ha frequentati 
o lo ha fatto in maniera sporadica e con scarso impegno ;  
La non ammissione all’Esame di Stato viene ritenuta assolutamente educativa dal Consiglio perché:  
- l’alunno mostra potenzialità che non ha messo a frutto nel percorso scolastico pregresso per 
scarso impegno e motivazione;  
- l’alunno necessita di tempi più distesi per colmare le gravi lacune e per poter affrontare la Scuola 
Secondaria di 2° grado con una preparazione adeguata, evitando il rischio della dispersione 
scolastica;  
- la classe di destinazione si presenta inclusiva e potrebbe contribuire a ri-motivare l’alunno 
all’apprendimento e all’impegno scolastico.  
La proposta di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, 
adeguatamente motivata, è deliberata a maggioranza qualificata del Consiglio di Classe ( almeno i 
tre quarti del Consiglio).  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il nostro istituto è inserito in un contesto socio culturale eterogeneo, pertanto, per tutelare le differenze individuali 
e rispondere ai bisogni educativi speciali, prevede delle strategie educative e didattiche finalizzate al successo 
formativo di ciascuno, nessuno escluso.

 La scuola per favorire l'inclusione di tutti gli studenti: 

         ü  definisce pratiche condivise all'interno dell'Istituto Comprensivo in tema di accoglienza e 
integrazione/inclusione;     

         ü  facilita l'ingresso degli alunni BES nel sistema scolastico;

         ü  favorisce l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno;

          ü  promuove iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, comune, enti, territoriali, associazioni, ASL;

          ü  crea un ambiente accogliente e di supporto;

          ü  promuove l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento.

        

 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è un piano educativo individualizzato calibrato sulle esigenze del singolo alunno con disabilità 
certificata, secondo la prospettiva bio-psico-sociale su base ICF. Dopo un’attenta analisi della 
documentazione di accertamento della disabilità e dopo un periodo di osservazione dello studente, 
il docente di sostegno coordina la stesura del documento, su un unico modello PEI per ogni ordine di 
scuola, con la condivisione e il contributo, secondo le proprie specificità, di tutti i docenti dell’alunno, 
di eventuali educatori, della famiglia, di specialisti. Il documento viene redatto tenendo conto di 4 
dimensioni fondamentali: ambito affettivo e capacità di socializzare, sfera del linguaggio e della 
comunicazione, verbale e non verbale, orientamento e autonomia, capacità cognitive e 
caratteristiche neuro-psicologiche. Per ognuna di queste dimensioni vengono individuati gli obiettivi, 
gli interventi didattici da attuare (attività, strategie e strumenti), i criteri e le modalità di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi. A fine novembre, in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), il 
documento viene approvato da tutti i membri e trasmesso telematicamente in segreteria, soggetto a 
periodiche revisioni per adattarlo alla crescita dell'alunno. A giugno tutti i membri completano il PEI 
definitivamente con la Verifica finale- Valutazione globale dei risultati raggiunti (con riferimento agli 
elementi di verifica delle varie Sezioni del PEI).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
L'Organo Collegiale di riferimento è il "Gruppo di Lavoro Operativo" GLO composto da:  - Dirigente 
Scolastico;  - docenti curriculari;  insegnante di sostegno;  - operatori dell'Unità Multidisciplinare; 

 - Enti Locali (come assistenti alla comunicazione e all'autonomia);  - famiglia;  - figure 
professionali specifiche, esperti psico-pegagogisti;  - consulente esterno, scelto dlla famiglia. 
Quest'ultimo non avrà facoltà decisionali né diritto di voto per l'approvazione del PEI, sarà presente 
in via occasionale al GLO e dovrà dichiarare di collaborare senza retribuzione.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
In un'ottica di inclusione è fondamentale che i genitori (o, in caso di patria potestà delegata a terze 
persone, di eventuali tutori) partecipino alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative dei propri figli. Il coinvolgimento delle famiglie sarà finalizzato: • all’organizzazione di 
incontri per individuare bisogni e aspettative; • alla condivisione della documentazione aggiornata 
relativa allo stato delle problematiche dell’alunno BES; • nella definizione di obiettivi interventi e 
strategie del Piano Educativo Personalizzato.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
• Seminario di formazione sul Bullismo e Cyberbullismo

 

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
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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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con BES deve: o essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici 
e didattici programmati (PEI o PDP); o essere 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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il momento di passaggio tra diversi ordini di scuola costituisce per tutti gli alunni, e in particolare per 
quelli con Bisogni Educativi Speciali, un momento particolarmente delicato. L’Istituto, pertanto, 
mette in pratica “azioni positive” che riguardano: • la Continuità - Verticale - basata sulla costruzione 
di un curricolo di Istituto “agito”, capace di prendere in carico l’alunno dai 3 ai 14 anni, in un 
continuum educativo e formativo; - Orizzontale- basata sulla sinergia degli interventi educativi 
scuola-famiglia-territorio. • l’Orientamento formativo- Promuovere nei ragazzi l’Orientamento come 
avvio di un percorso per costruire il proprio futuro scolastico. In particolare dedica particolare 
attenzione a: - predisporre il passaggio di informazioni tra ordini di scuola diversi, tali da permettere 
a chi accoglie lo studente con Bisogni Educativi Speciali di conoscere il suo pregresso scolastico non 
solo in termini di risultati di apprendimento, ma anche di strategie specificamente programmate nel 
tempo. - accompagnare gli alunni nel delicato passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso la 
costruzione di un ambiente sereno e socializzante che metta gli alunni nelle condizioni ottimali per 
iniziare la futura esperienza. - pianificare attività comuni da svolgere tra gli alunni dei diversi ordini di 
scuola al fine di favorire la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà. - promuovere l'integrazione degli 
alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili. - programmare progetti di didattica 
incrociata tra i due ordini di scuola delle classi ponte L'Istituto investe molto nell'Orientamento; 
diversi incontri sono dedicati alla presentazione agli studenti e alle famiglie dei diversi indirizzi di 
scuola secondaria di II grado, all'organizzazione di una giornata di incontro territoriale “Open day” in 
rete con le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.
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Approfondimento

La continuità rappresenta per la nostra scuola un ponte di esperienze condivise e concordate tra gli 
insegnanti dei diversi ordini 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 e' per gli studenti una 
valida opportunita' 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.  

La scuola, tra le azioni adottate, ritiene più adeguate per favorire la continuità degli alunni nel 
passaggio da una scuola di un ordine ad un altro: l'accoglienza; il passaggio di informazioni sugli 
alunni delle classi ponte; il Progetto-Concorso verticale "I cento linguaggi"; gli incontri con i genitori 
per la presentazione del Piano dell'Offerta formativa; l'Open day e le giornate di Scuola aperta; i 
laboratori nelle classi ponte; il Concerto di Natale.  Importante, per il coordinamento delle varie 
iniziative, la figura della Funzione strumentale, sostenuta dalla Commissione Continuità con docenti 
appartenenti ai tre ordini di scuola, che lavorano in un'ottica di collaborazione, ascolto e confronto 
reciproco. I docenti si organizzano anche attraverso:

- percorsi di formazione e aggiornamento comuni ai docenti dei tre ordini di scuola; 

-la condivisione del curricolo formativo verticale; -la condivisione dei criteri valutativi e delle prove 
omogenee per classi parallele; 

 - l'attenzione nella formazione delle classi prime Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 
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grado in base a criteri stabiliti; 

-presentazione e attenzione nell'inserimento nelle nuove classi dei bambini e ragazzi BES, DSA, NIV e 
certificati.

La scuola ha curato per favorire l'Orientamento degli studenti: i contatti con i Referenti delle Scuole 
Secondarie per l'organizzazione delle attività di Orientamento; la Calendarizzazione degli incontri 
con i docenti delle diverse Scuole Secondarie per l'illustrazione agli alunni dell'Offerta Formativa dei 
vari Istituti; la Calendarizzazione delle visite individuali e di gruppo negli Istituti Superiori; la 
condivisione del materiale informativo (Depliant, comunicazione Open day). Il Consiglio di classe 
fornisce a dicembre ad ogni ragazzo il Consiglio Orientativo. La scuola organizza, inoltre, a fini 
orientativi e formativi, la Simulimpresa e il Giornalino online.
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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  “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 ministeriali, emanate 
successivamente alla data del 02.10.2020.

Segue allegato il Piano dettagliato, precisando che in questo anno scolastico non è stato attivato 
essendosi conclusa la fase emergenziale del Covid19.

Allegati:
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Piano_DDI AGGIORNATO ULTIMO.pdf
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Modello organizzativo

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sono di supporto al Dirigente per mettere a 
punto un’organizzazione efficace ed efficiente 
del servizio all’utenza. Sono di supporto al 
Dirigente per instaurare e mantenere un clima 
relazionale positivo, propositivo e collaborativo 
con il personale, le famiglie, gli alunni, i 
rappresentanti del territorio.

2

Funzione strumentale

AREA I-Gestione del Piano dell’ offerta formativa 
AREA 2-Sostegno al lavoro dei docenti con 
particolare riferimento alla promozione dell’ 
innovazione metodologica e didattica: AREA 3-
INCLUSIONE (con riferimento alla «Scuola 
Inclusiva», con particolare attenzione agli alunni 
BES, incluse le «eccellenze») AREA IV – Continuità 
e Orientamento:

4

AREA UMANISTICA ITALIANO STORIA - 
GEOGRAFIA AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICA MATEMATICA SCIENZE 
TECNOLOGIA AREA LINGUISTICA INGLESE 
FRANCESE SPAGNOLO AREA ANTROPOLOGICO - 
ARTISTICO – ESPRESSIVA ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA MUSICA RELIGIONE 
STRUMENTO I COMPITI • Elaborare una proposta 
di Regolamento di funzionamento dei 
Dipartimenti. • Rappresentare il proprio 
Dipartimento. • Collaborare con la Dirigenza, lo 
staff, le figure di sistema e i colleghi. • 

Capodipartimento 4
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Raccogliere le varie proposte provenienti dai 
docenti di Dipartimento ed inoltrarle agli Organi 
competenti per le eventuali delibere. • 
Formulare proposte al Dirigente Scolastico in 
merito all’ordine del giorno delle riunioni, 
raccolte e analizzate le necessità didattiche e 
sulla scorta delle indicazioni e delle richieste 
presentate da singoli docenti; preparare 
l’eventuale materiale argomento di discussione. 
• Su delega del Dirigente Scolastico, presiedere il 
Dipartimento e verbalizzarne le sedute. Il 
verbale, una volta approvato e firmato dal 
coordinatore, viene riportato sul registro 
generale dei verbali del Dipartimento e 
trasmesso al Dirigente. • Essere punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
Dipartimento come mediatore delle istanze di 
ciascun docente, garante del funzionamento, 
della correttezza e trasparenza del 
Dipartimento. • Verificare eventuali difficoltà 
presenti nel proprio Dipartimento.

Responsabile di plesso

Collaborare con il dirigente per la gestione 
quotidiana deiplessi di riferimento, anche 
esercitando i compiti del preposto in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro.

12

Sirichiama il profilo dell’ “Animatore Digitale” (cfr. 
azione #28 del PNSD), afferente alle seguenti 3 
aree di competenze: 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 

Animatore digitale 1
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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 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
Supporto all'A.D. per la realizzazione dei compiti 
specifici previsti dall'Azione#28 del PNSD.

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Insegnamnto dell'educazione fisica nelle classi 
quinte delle scuole primarie dell'Istituto.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina gli insegnamenti di educazione civica 
nella classe/sezione di pertinenza; avanza la 
proposta di valutazione al rispettivo consiglio.

42

I COMPITI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO 
DI CLASSE 1. Collaborare con il Referente di 
plesso e il collaboratore del Dirigente per i 
compiti di rispettiva competenza; 2. Presiedere il 
Consiglio di Classe in assenza del Dirigente 
scolastico; 3. Supervisionare la corretta stesura 

coordinatori di classe 36
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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; 4. 
Coordinare tutta la procedure delle adozioni e 
delle conferme dei libri di testo; 5. Coordinare la 
progettazione educativo-didattica di classe per 
quanto riguarda le attività curriculari ed 
extracurriculari; 6. Curare i contatti con i colleghi 
della classe e con i rappresentanti dei genitori; 7. 
Informare il Dirigente Scolastico sugli 
avvenimenti più significativi della classe, 
segnalando le eventuali problematiche; 8. Al 
termine di ogni scrutinio effettuare 
personalmente il controllo di tutti gli atti 
(tabellone, verbale ed eventuali allegati, 
documenti di valutazione …); 9. Occuparsi della 
verifica almeno mensile del Registro della Classe, 
segnalando, tempestivamente, ai colleghi ogni 
anomalia o mancata compilazione del 
documento. In caso di persistenti e reiterate 
anomalìe o mancata/errata compilazione, del 
registro di classe, provvedere ad informare il 
Dirigente; 10. Rilevando vistosi casi di assenze o 
ritardi degli alunni, contattare immediatamente 
la famiglia sollecitandone l’intervento; 11. 
Facilitare il processo di interazione fra docenti, la 
circolarità delle informazioni, di ricerca di 
integrazione delle competenze professionali, di 
progettazione condivisa; 12. Curare, insieme agli 
altri docenti, la buona tenuta dell’aula e dei locali 
dell’Istituto, affinché maturi negli alunni il 
rispetto verso gli ambienti scolastici; 13. 
Informare gli studenti, insieme agli altri docenti, 
sulle norme di sicurezza e sui vari regolamenti, 
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con particolare riferimento al Regolamento di 
Disciplina; 14. Mantenere, nei vari momenti 
dell’anno, il contatto con i genitori, fornendo loro 
informazioni globali sul profitto, sull’interesse e 
sulla partecipazione degli alunni; 15. Essere 
persona di riferimento per qualunque problema 
di carattere collettivo della classe. 16. Curare 
tutte le fasi dell’organizzazione delle uscite 
didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione della 
classe di riferimento.

Responsabile delle 
sostituzioni brevi e 
saltuarie scuole 
secondarie

Si occupa delle sostituzioni brevi e saltuarie dei 
docenti assenti per periodi inferiori a gg. 10 delle 
scuole secondarie 1° grado di Sulmona e 
Pacentro per l’anno scolastico 2022-2023, in 
collaborazione con l’ufficio di segreteria (Area 
del Personale).

1

REFERENTE PER 
l’INTERCULTURA

Il Referente per l’Intercultura- coadiuvato dai tre 
componenti della Commissione, dovrà operare 
all’interno della scuola per promuovere le 
seguenti attività previste dal “PROTOCOLLO 
D’ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI PROVENIENTI 
DA CONTESTI MIGRATORI” deliberato dal 
Collegio docenti del 16 maggio 2022.

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Esplica le funzioni di cui allo specifico profilo contrattuale.

Ufficio protocollo Esplica le funzioni specifiche relative al settore di pertinenza.

Ufficio per la didattica Esplica le funzioni specifiche relative al settore alunni.

Ufficio del personale Esplica le funzioni specifiche relative al settore di pertinenza.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Giustificazione assenze alunni a mezzo RE  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DELLA CONVENZIONE (ENTE OSPITANTE)

Denominazione della rete: DEBATE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON LA 
CENTRALE DI SIMULIMPRESA DON CALABRIA DI FERRARA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: SCUOLA IN OSPEDALE
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DELLA CONVENZIONE (GESTIONE DOCENTE 
ASSEGNATO ALLA SCUOLA IN OSPEDALE)

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON IL 
CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO CASELLA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DELLA CONVENZIONE (ENTE OSPITANTE)

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON 
L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA- DIPARTIMENTO 
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SCIENZE UMANE TFA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DELLA CONVENZIONE (ENTE OSPITANTE)

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON PARCO 
NAZIONALE ABRUZZO MOLISE LAZIO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DEL PROTOCOLLO DI INTESA
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Denominazione della rete: PATTI EDUCATIVI DI 
COMUNITA'

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DEI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'

Denominazione della rete: PROGETTO WAHPS - approccio 
sistemico ed ecologico per la promozione dell'attività 
fisica nel setting scolastico.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Wahps (acronimo che sta per whole active health promoting schools) è rivolto agli 
alunni di scuola primaria e prevede la predisposizione di un programma scolastico 
che punti all'incremento dell'attività fisica giornaliera dei bambini, il miglioramento 
della loro efficienza fisica e la riduzione del sovrappeso. Un approccio che non 
prevede solo l'educazione motoria, ma anche momenti attivi prima e dopo la scuola, 
in particolare il trasporto attivo (come il piedibus), intervalli ricreativi quotidiani, 
interruzione temporizzata dell'attività didattica con momenti attivi in classe. E' 
previsto il coinvolgimento della comunità in cui i piccoli vivono e la partecipazione 
attiva dei genitori.

Particolare attenzione verrà riservata al tempo dedicato al gioco attivo nella scuola, 
che consentirà di integrare l'attività fisica quotidiana fino a raggiungere i livelli 
raccomandati. Allo scopo saranno allestite aree di gioco con la tecnica del playground 
marking: sarà dipinta la superficie di un'area dedicata (un cortile, un campetto, ma 
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anche spazi interni adeguatamente grandi) con delle forme colorate sulle quali i 
bambini verranno lasciati liberi di giocare.

Denominazione della rete: SCUOLA POLO PER LA 
FORMAZIONE AMBITO 03

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Progetto “Volontari per 
l’Educazione” di Save the Children

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

DESTINATARIA DELLE ATTIVITA DIDATTICHE EROGATE AGLI 
STUDENTI DAI VOLONTARI DI SAVE THE CHILDREN

Approfondimento:

Il progetto “Volontari per l’Educazione” ha l’obiettivo di sostenere nell’apprendimento e nella 
motivazione bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 17 anni di età attraverso sostegni allo studio 
personalizzati che avvengono on line grazie all’aiuto di volontari, per la maggioranza studenti 
universitari, di tutta Italia. 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Gestione della classe e della 
dimensione emotiva degli alunni

Il corso consente di riflettere sui temi legati al proprio ruolo educativo ma anche di mettersi in gioco 
in prima persona, dando spazio all'ascolto di se stessi e della dimensione emotiva di alunni e 
colleghi. Si tratta di un percorso stimolante e arricchente attraverso interventi teorici di alto 
spessore, momenti laboratoriali, simulazioni che permettono di approfondire tutto ciò che 
l'insegnante può mettere in gioco per favorire l'interesse e la partecipazione degli studenti alla vita 
scolastica e per riuscire a creare ambienti di apprendimento significativi e stimolanti. Il corso dedica 
spazio alla visione di spezzoni del film "Stelle sulla terra", ad altri contributi video e alla riflessione 
condivisa. Inoltre, fa comprendere che gestire la dimensione emotiva è fondamentale per condurre 
ciascun alunno sulla strada del successo scolastico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i Docenti dell'istituto.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Incontri di formazione in 
Comunicazione Aumentativa

Il percorso formativo introduce alla Comunicazione Aumentativa che rappresenta un’area della 
pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di persone con 
bisogni comunicativi complessi. Il corso fornisce informazioni sugli inbook (libri illustrati con testo 
integralmente scritto in simboli. sui libri su misura), sui libri “su misura”sui software di 
comunicazione aumentativa, e sui “comportamenti problema” ossia sui disturbi relativi alla sfera 
dell’attenzione e della condotta.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Seminario regionale "Il RAV 
e il Sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni per la 
nuova triennalità 2022-2025”
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Il corso offre indicazioni per la nuova triennalità 2022-2025 sul RAV e il Sistema Nazionale di 
valutazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Corso di formazione 
"Autismo a scuola: consigli per gli insegnanti"

Il corso si propone di informare e formare sulle principali sindromi dello spettro autistico, andando a 
delineare le migliori pratiche comportamentali per poter affrontare e gestire il funzionamento 
autistico all’interno della classe. Il percorso si suddivide in tre incontri dove vengono affrontate 
rispettivamente le tematiche di diagnosi, comportamento, comunicazione e socialità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i Docenti dell'istituto.

Modalità di lavoro Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Approccio sistemico ed 
ecologico per la promozione dell'attivita fisica nel setting 
scolastico: WAHPS

Il percorso informa sulla prevenzione precoce delle partologie cronico-degenerative attraverso la 
promozione di uno stile di vita attivo in età evolutiva. L'intervento è incentrato sul setting scolastico, 
con un approccio globale e di comunità per favorire l'incremento dei livelli di attività fisica dei 
bambini nelle occasioni possibili di movimento durante la giornata scolastica ed extrascolastica. esso 
prevede l'implementazione delle seguenti attività fisiche: il trasporto attivo e il gioco ricreazionale 
attraverso l'allestimento di aree di gioco.

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 rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: SEMINARI FAMI 2424

I seminari forniscono informazioni sui seguenti temi: integrazione e inclusione in ambito scolastico 
di studenti con background migratorio, tra vulnerabilità e resilienza, intercultura e progettazione 
partecipata, strumenti digitali nell'insegnamento della L2, ricerca didattica, studenti e studentesse 
con disabilità e background migratorio.

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 rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Matemat-I care

Il corso consente di comprendere che gli insegnanti dovrebbero essere “artigiani della matematica” 
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che entrano in una bottega con carta, spaghi, forbici, stecchini, cannucce, elastici e altri materiali di 
recupero per dare forma alla Matematica. Gli insegnanti dovrebbero essere motivati, 
professionalmente preparati, capaci di progettare situazioni di apprendimento accattivanti e 
formative ad ogni livello scolare. Il percorso formativo illustra come le conoscenze acquisite debbano 
necessariamente diventare “competenze”, in modo che gli alunni siano capaci di servirsene al di 
fuori del contesto scolastico, evitando così modi di apprendere privi di una vera comprensione dei 
contenuti. La competenza è legata alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le 
conoscenze in rapporto a contesti significativi, che riguardano soprattutto la risoluzione di problemi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER 
FORMATORI DI SIMULAZIONE

Il corso promuove la formazione nel campo amministrativo, commerciale, turistico, artigianale e 
industriale, attraverso l’esperienza in un ambiente di apprendimento che simula una realtà di lavoro 
in tutti i suoi aspetti. Si crea così un mercato virtuale, costituito dalla rete di Imprese Simulate 
presenti sul territorio nazionale, coordinate dalla Centrale nazionale di Simulazione, che rappresenta 
il mondo esterno (banche, fornitura di servizi non presenti nel mercato simulato) ed è sita a Ferrara 
presso l’Opera Don Calabria – Città del Ragazzo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Webinar•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Percorsi e strumenti 
INVALSI per la valutazione formativa

L’attività di formazione è utilizzabile con autonomia ed avviene consultando, sul Sito Ufficiale INVALSI 
OPEN dell’Area Prove Nazionali, un ventaglio di risorse formative, informative e interattive utili per 
chi vuole intraprendere percorsi di approfondimento su alcuni temi centrali dell’Italiano, della 
Matematica e dell’Inglese nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle PROVE INVALSI di italiano, 
Matematica e inglese nelle classi quinte della Scuola 
Primaria rispetto ai punteggi ottenuti dall’Istituto 
nell’anno 2022.
Confermare i risultati ottenuti dall’Istituto nelle prove 
INValSI 2022 diminuendo contestualmente la 
variabilità tra le classi terze delle scuole secondarie di 
1° grado.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Webinar, video formativi ed esempi di domande INVALSI 
interattive

•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dal Sito Ufficiale INVALSI OPEN dell'Area Prove 
Nazionali

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal Sito Ufficiale INVALSI OPEN dell'Area Prove Nazionali

Titolo attività di formazione: Webinar "Preparing 
students for the INVALSI English Test in the Scuola 
Primaria"

Il webinar fornisce indicazioni per preparare gli studenti alla Prova Nazionale di Inglese nella scuola 
primaria.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Webinar proposto dalla Pearson

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Webinar proposto dalla Pearson

Titolo attività di formazione: Corso di DEBATE di 
1°LIVELLO

Il corso di primo livello di dodici ore dà una specifica formazine sulla metodologia "debate", con 
preparazione teorica e attuazione della metodologia in gare strutturate. Due lezioni sono di solo 
teoria, alcune ore servono per la preparazione alla gara senza collegamento e l'ultimo incontro serve 
per espletare le gare di debate tra le varie scuole.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Incontri on line e preparazione alle gare senza collegamento•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO - 8 ORE

ASSOLVIMENTO OBBLIGO DI FORMAZIONE "SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" ai sensi dell'art. 37 
del D.Lgs. 81/2008 e norme correlate (D.M. 10.03.1998, D.M. n. 388 del 2003, Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011).
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: TRANSIZIONE DIGITALE PER 
IL PERSONALE SCOLASTICO-Missione 4 – Componente 1 – 
del PNRR.

Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto 
del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 
alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. 
L’articolo 2 del decreto ministeriale 11 agosto 2022, n. 222 prevede che ciascuna istituzione 
scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per il potenziamento 
dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al 
coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone 
dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Il progetto prevede lo svolgimento 
di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di 
personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e 
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personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative 
da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia 
nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 
agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di 
personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, articolato anche su più attività che, 
laddove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni 
formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui 
alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione 
europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del 
personale scolastico e al coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento 
dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Unità di Missione del il PNRR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Unità di Missione del il PNRR

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE ADDETTI ALLA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA ANTINCENDIO 8 ORE

ASSOLVIMENTO OBBLIGO DI FOMAZIONE IN MATERIA DISICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ai sensi 
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dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e norme correlate (D.M. 10.03.1998, D.M. n. 388 del 2003, Accordo 
Stato-Regioni del 21.12.2011):

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Sicurezza ambienti di 
lavoro: FORMAZIONE BASE 12 ORE ( 6 ORE 
AGGIORNAMENTO)

ASSOLVIMENTO OBBLIGO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICURZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Destinatari docenti sprovvisti di attestato

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SICUREZZA - 
RLS

Assolvimento obbligo di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 
del D.Lgs. 81/2008 e norme correlate (D.M. 10.03.1998, D.M. n. 388 del 2003, Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011):

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Sicurezza ambienti di 
lavoro: FORMAZIONE PREPOSTI
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Assolvimentoobbligo di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs. 81/2008 e norme correlate (D.M. 10.03.1998, D.M. n. 388 del 2003, Accordo Stato-Regioni del 
21.12.2011)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Referenti di plesso

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - 8 ORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari PERSONALE SPROVVISTO DI ATTESTATO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DITTA FORMIDOUBLE PERSONALE MEDICO

FORMAZIONE ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA 
ANTINCENDIO 8 ORE

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Sicurezza ambienti di lavoro: FORMAZIONE BASE 12 ORE ( 
6 ORE AGGIORNAMENTO)

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

INFORMATICA AVANZATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DEL PROTOCOLLO E GESTIONALI DI SEGRETERIA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

UTILIZZO DEI GESTIONALI IN DOTAZIONE (AXIOS- SPAGGIARI)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

TUTELA PRIVACY

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE ANNO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR ABRUZZO

FASCICOLO PERSONALE SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR ABRUZZO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR PER L'ABRUZZO

RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR ABRUZZO

ARCHITETTURA SISTEMA SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR ABRUZZO

PROCEDURE ACQUISTO BENI E SERVIZI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR ABRUZZO

PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

PASSWEB GESTIONE PENSIONI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR ABRUZZO

PON GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete USR ABRUZZO

ERASMUS REGOLE E CONTABILITA

Descrizione dell'attività di 
formazione

ERASMUS

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR ABRUZZO
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