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PREMESSA 

Funzioni del P.O.F. 
 

 

 

 

“Patto Formativo” 
 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa ha, nelle sue Linee programmatiche di seguito esposte, 

durata annuale ma è collegato al PTOF triennale 2016/2019.  S’ispira alle Indicazioni 

Nazionali 2012, al RAV (Rapporto di Autovalutazione) 2015 e ai “Principi fondamentali 

della Carta dei Servizi” e allo “Statuto delle studentesse e degli studenti” ed è integrato, per 

un buon funzionamento della scuola, dal “Regolamento d’Istituto” e da altri documenti che 

tendono a garantire l’informazione e la trasparenza. 

Riguarda l’Area didattica e definisce il piano organizzativo e i criteri di utilizzazione delle 

risorse, in funzione delle proposte culturali e delle scelte educative elaborate dal Collegio dei 

Docenti ed adottate dal Consiglio d’Istituto, in rapporto ai bisogni formativi e alle esigenze 

di diritto allo studio dell’utenza scolastica. 

 

Sulla base degli indirizzi normativi e contrattuali si vuole con questo documento suggerire la 

stipulazione di: 

UN PATTO FORMATIVO tra docente, alunno e genitori che essendo basato sulla 

partecipazione e la trasparenza non può prescindere dal rispetto di alcuni diritti e doveri 

fondamentali. 

 

 

 

Lo studente deve : 

• conoscere gli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo 

• conoscere il percorso per raggiungerli 

• conoscere le fasi del suo curricolo 

• impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi 

 

il docente deve: 

• esprimere la propria offerta formativa in 

collaborazione con i colleghi 

• motivare il proprio intervento didattico 

• esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i      

                                          criteri di valutazione 

 

il genitore deve: 

• conoscere l’offerta formativa 

• esprimere pareri e proposte 

• collaborare nelle attività 
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1. Scuola 
 

 

“ Fisionomia specifica e garanzie di professionalità” 
 

1.1. Storia, fisionomia, specificità e memoria 
 

STORIA 

 L’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino è sorto nel 2009 a seguito della fusione della 

Direzione Didattica (scuola infanzia e primaria) con la Scuola Secondaria di I grado presenti 

nel comune. Prima del ridimensionamento, le istituzioni di Loreto Aprutino comprendevano 

anche i rispettivi plessi del vicino comune di Collecorvino, plessi che oggi sono raggruppati 

in un istituto comprensivo autonomo. 

L’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino è costituito da scuole dell’Infanzia e del I ciclo 

dell’istruzione e comprende 5 plessi: Centro Urbano Tito Acerbo (primaria), plesso Gerardo 

Rasetti (scuola secondaria di I grado), Cappuccini (infanzia), Passo Cordone (primaria), 

Saletto (infanzia). 

Gli uffici amministrativi e la direzione si trovano nella sede della Scuola Secondaria di I 

grado “G.Rasetti”, in via ROMA,44 – Telefono: 085 82 91121 E-mail 

peic822005@istruzione.it   
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

 

a Finanziamenti all’Istituzione scolastica 

Nell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino  il 100% dei finanziamenti sono assegnati 

dallo Stato. Come emerge dal Questionario scuola, l’Istituto Comprensivo di Loreto 

Aprutino ha scelto di non richiedere più alle famiglie il contributo volontario 

dall’a.s.2014/2015 in seguito alla costituzione della Comunità Educante che comprende 

genitori, associazioni, esperti che donano ore e competenze in relazione alla progettualità 

della scuola. L’Istituto ha ricevuto negli ultimi tre anni scolastici (precisamente 2012/2013,  

2013/2014 e 2014/2015) fondi Regionali PO.FSE della Regione Abruzzo e fondi per le aree 

a rischio ex art. 9. 

 

b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 

Stato di manutenzione degli edifici  

 

Lo stato di manutenzione delle principali strutture dell’IC di Loreto Aprutino  è discreto ed è 

in fase di miglioramento. Le singole scuole, dall’infanzia alla secondaria sono state 

sollecitate dalla dirigenza scolastica a liberare spazi utilizzati e a riorganizzarli per la 

predisposizione di ambienti di apprendimento più funzionali e modulabili. 

 

Certificazioni / sicurezza / barriere architettoniche  

 

Dal Questionario Scuola risulta che le certificazioni sono rilasciate parzialmente e la 

sicurezza degli edifici, il superamento delle barriere architettoniche sono in fase di 

adeguamento.  

C’è da segnalare che a maggio 2015 nella Scuola Primaria TITO ACERBO si sono avviati i 

lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la prevenzione incendi. Sono in 

fase di avvio dei lavori l’ampliamento, la messa in sicurezza degli edifici di Loreto Centro 

Storico e Passo Cordone. 

 

Superficie interna per studente  

 

Avere ambienti opportunamente dimensionati per gli studenti offre loro la possibilità di 

passare il tempo in un ambiente più confortevole. Al contrario, un ambiente dove è difficile 

vivere potrebbe, in potenza, incidere negativamente sulla didattica, in particolare per gli 

alunni e le alunne della scuola primaria che, frequentando anche per un pomeriggio, passano 

una buona parte della loro giornata a scuola. Questo indicatore considera i metri quadrati di 

mailto:peic822005@istruzione.it
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tutti gli spazi interni della scuola a disposizione per ciascun alunno (non si riferisce quindi ai 

soli mq per studente all’interno della classe). 

Nell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino sono disponibili 2,4 o più metri quadrati per 

studente, un dato strutturale positivo ma non sempre organizzato in ambienti di 

apprendimento modulari ed alternativi alla lezione frontale. 

 

Percentuale di aule utilizzate per la didattica 

 

Con questo indicatore viene rilevata l’eventuale presenza nella scuola di spazi 

potenzialmente utilizzabili che non vengono utilizzati. Il 90% delle aule viene impiegato per 

la normale attività didattica ( aula – classe), una percentuale che dall’a.s.2014/2015 è in fase 

di modifica attraverso una riorganizzazione degli spazi. 

 

Percentuale di laboratori  

 

Questo indicatore considera la numerosità di laboratori in rapporto alla totalità degli spazi a 

disposizione. Nell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino il numero di laboratori è da 

considerarsi basso in relazione al numero complessivo degli studenti (meno di 1  ogni 100 

studenti). È urgente la riorganizzazione dei laboratori scientifici. 

 

Biblioteca  

 

Diverse indagini internazionali hanno messo in evidenza la stretta connessione tra l’attività 

del leggere e i risultati degli studenti; avere la possibilità di accedere ad una biblioteca ed 

usufruire del suo patrimonio è considerato un elemento di qualità del servizio scolastico 

offerto. La sola presenza di una biblioteca non definisce di per sé un elemento di qualità a 

livello di scuola. L’informazione deve poter essere letta congiuntamente con altre, ossia la 

presenza di una sala di consultazione, la possibilità di usufruire del servizio di prestito, la 

presenza di un bibliotecario o di un referente. Questi elementi rappresentano i servizi di 

base. Vi sono poi ulteriori elementi che caratterizzano il servizio di consultazione nelle 

moderne biblioteche: un catalogo informatizzato, un collegamento in rete con altre 

biblioteche, il prestito interbibliotecario. L’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino dispone 

di una biblioteca dotata di una presenza di livello basso di servizi di base (ad es. assenza di: 

sala di consultazione, bibliotecario, catalogo informatizzato, sistema di prestito). Il 

patrimonio librario ha un numero di volumi medio - basso (compresi tra i 500 e i 1500). C’è 

però una proficua collaborazione con la Biblioteca Comunale attestata da vari progetti 

realizzati dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria, con premi conseguiti anche a livello 

nazionale (premio parlawiki 2015). I servizi e la consulenza della bibliotecaria sono gratuiti 

e sono inseriti all’interno della Comunità Educante costituita dall’a.s.2013/2014. 

 

Palestra: non sempre le scuole sono dotate di palestre, e a volte gli spazi adibiti a palestra 

non sono di dimensioni adeguate. 

 

L’Istituto Comprensivo dispone di due palestre ed un palatenda annesso alla Scuola 

Secondaria di I grado, una per plesso scolastico (primaria di Loreto C.U e Secondaria),  il 

plesso di scuola primaria di Passo Cordone non dispone della palestra e gli alunni sono 

trasportati per le attività motorie nella primaria di Loreto C.U.  Le palestre sono in 

condizioni discrete, in particolare le palestre vengono impiegate anche da società sportive  

Necessiterebbero di manutenzione ordinaria più costante. 

 

Uso dei computer nella didattica e uso dei laboratori orientato agli obiettivi educativi 

  

È  stato somministrato un questionario dalla Funzione Strumentale a tutti i docenti 

dell’Istituto per la rilevazione delle competenze digitali e inoltre la Funzione si è occupata 

della compilazione del questionario online sulla digitalizzazione delle scuole abruzzesi (Usr 

Abruzzo) e del coordinamento del Progetto in rete EIDOS (formazione digitale).  Inoltre, 

tramite l’osservazione strutturata, anche da parte delle sette docenti in anno di prova 

2014/2015,  dell’utilizzo degli spazi laboratoriali sono state osservate alcune azioni 

considerate qualificanti, svolte da studenti e insegnanti. A prescindere dal tipo di laboratorio, 
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lo spazio laboratoriale dovrebbe consentire maggiormente, rispetto all’aula, la 

personalizzazione (gli studenti “lavorano su materiali / compiti / strumenti diversi”), 

l’articolazione del gruppo classe (quando gli studenti “lavorano individualmente”, o 

“lavorano in gruppi”), la partecipazione attiva piuttosto che quella etero diretta (gli studenti 

“lavorano a un progetto” o “svolgono un esercizio /eseguono un compito”). Specificamente 

per gli studenti che utilizzano il laboratorio informatico viene rilevato se utilizzano 

programmi quali power point per presentare dei lavori, e se fanno ricerche in rete o su 

appositi programmi (“preparano presentazioni” e “fanno ricerca su internet e/o consultano 

supporti multimediali”). Per quanto riguarda le azioni svolte dall’insegnante, alcune di esse 

sono strettamente collegate al contesto laboratoriale (ad esempio viene rilevato se 

l’insegnante “collega l'attività in laboratorio con il programma svolto in classe”, e se 

“fornisce spiegazioni sugli strumenti e sul loro funzionamento”), altre riguardano più in 

generale l’utilizzo di strategie di sostegno per l’apprendimento (se “definisce l'obiettivo da 

raggiungere”, “spiega cosa dovranno fare gli studenti”, “fornisce feedback sul lavoro svolto 

agli studenti”), la verifica dei compiti (quando il docente “controlla che il lavoro si stia 

svolgendo correttamente” e “verifica il lavoro svolto dagli studenti”), l’utilizzo di metodi 

che attivano la partecipazione (se l’insegnante “supporta / offre suggerimenti agli studenti” o 

“organizza e sostiene la formazione di gruppi e la collaborazione tra studenti”). Al contrario 

un’elevata presenza di azioni che solitamente caratterizzano la lezione d’aula, come la 

spiegazione disciplinare (l’insegnante “presenta informazioni legate alla disciplina 

insegnata”), potrebbe indicare un utilizzo dei laboratori scarsamente finalizzato agli 

obiettivi. 

Dagli incontri con gruppi di alunni e docenti, con lo staff di dirigenza, dalla lettura della 

documentazione (registri di visite dei laboratori, tabella per le prenotazioni, ricognizione 

delle risorse informatiche) è emerso che, nella scuola secondaria di primo grado, il 

laboratorio linguistico e quello di informatica vengono sempre più spesso utilizzati per le 

attività curriculari ma non sempre ne costituiscono parte integrante, va oltretutto segnalato 

come entrambi i laboratori siano sottodimensionati per dotazioni e spazi nel caso venissero 

utilizzati in modo sistematico da tutti gli alunni. Ciononostante gli alunni osservati nei 

laboratori dimostrano grande familiarità e competenza nell’uso delle attrezzature e delle 

postazioni informatiche. 

Nei diversi plessi, il laboratorio di scienze non è organizzato e nell’a.s.2014/2015 alcuni 

studenti delle classi terze della Scuola Secondaria insieme alla docente collaboratrice della 

Dirigente hanno iniziato a catalogare i materiali e gli strumenti, ma il lavoro è ancora 

all’inizio. 

L’ora di lezione di scienze è svolta in  classe con materiali non sempre idonei e attraverso 

pochi esperimenti efficaci come dimostra la partecipazione ridotta alle manifestazioni 

SCIENZE UNDER 18 legate ad una rete tra scuole dell’area vestina.  

Per la dotazione multimediale, si registra che nella Scuola Primaria TITO ACERBO sono 

presenti  n°  13 postazioni fisse con server nel laboratorio multimediale, 15 pc fissi nelle 

classi   e 7 pc portatili  di cui 5 collegati alla LIM, 7 stampanti, 5 videoproiettori. Il 

laboratorio multimediale nell’anno scolastico 2014/2015 è stato usato dalle classi 

dell’Istituto ed in particolare dalle classi quinte per il progetto CODING e il progetto 

Regionale PO.FSE. 

Sono state osservate, in particolare, azioni orientate all’uso del computer nella didattica e del 

laboratorio a fini educativi, oltre ad azioni volte a verificare il lavoro in corso e quello già 

svolto dagli studenti.  

Nella Scuola Primaria di Passo Cordone sono presenti  n° 4 postazioni fisse obsolete, 2 

notebook, 2 stampanti, 1 LIM dotate di portatile e videoproiettore. 

Nella Scuola Secondaria RASETTI sono presenti  n°  15 postazioni fisse nel laboratorio 

multimediale, 2 pc fissi nelle classi, 1 Pc nel laboratorio linguistico con 24 monitor e 24 

tastiere, 6 LIM , 3 stampanti, 6 videoproiettori.  

Inoltre SEI CLASSI  SU NOVE della Secondaria RASETTI hanno il supporto di una 

lavagna LIM  che spesso è stata poco efficace dalla debolezza del segnale WiFi che non 

permetteva di accedere a contenuti on line. Nel corso delle attività con la LIM sono 

privilegiate le strategie per l’apprendimento e l’area di verifica dei compiti, mentre sono 

risultate meno frequenti le strategie di personalizzazione e di articolazione del gruppo classe. 

Nella scuola primaria TITO ACERBO sono presenti 5 LIM per 14 classi. 
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Nella scuola primaria di Passo Cordone è presente n.1 LIM per 44 alunni organizzati 

amministrativamente in tre pluriclassi ed in laboratori per la didattica quotidiana. 

Complessivamente, nell’uso dei laboratori (nella scuola primaria come nella secondaria) 

vanno migliorate ed intensificate  le azioni orientate alla personalizzazione, come i metodi 

che attivano la partecipazione, innovando le strategie per l’apprendimento messe in opera. 

Esiste una figura esterna  che si occupa della gestione e manutenzione delle tecnologie 

informatiche. 

L’accesso ai computer è regolamentato attraverso un orario ed un registro di accesso. 

In generale, il livello di qualità attribuibile a questa scuola per la regolarità nell’utilizzo dei 

computer è discreto e sarà ulteriormente incentivato anche dalla partecipazione al progetto 

GENERAZIONI CONNESSE per l’a.s. 2015/2016. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino si trova all’interno dell’area vestina della 

Regione Abruzzo, area in forte spopolamento per un generale depauperamento della qualità 

della vita economica, culturale e sociale, con una composizione sociale relativamente 

eterogenea. Loreto Aprutino resta abitato in prevalenza da famiglie con background medio – 

basso, ma negli ultimi anni ha visto crescere come residenti la piccola borghesia dell’Europa 

del Nord che si è insediata nelle campagne rinomate per l’olio ed il vino, come testimonia 

anche il museo dell’olio e del vino. Ma, nell’anno 2014 anche la produzione di olio e vini 

pregiati ha conosciuto una forte crisi. Un numero significativamente importante di studenti 

dell’Istituto Comprensivo (IC) è seguito dai servizi sociali ed alcuni alunni sono seguiti dal 

Tribunale dei Minori. L’istituto Comprensivo ed il Comune, nell’a.s.2014/2015, hanno 

sottoscritto un patto per monitorare il fenomeno di degrado socio – culturale e per 

sensibilizzare docenti e famiglie a riconoscere segnali di fenomeni devianti o di disagio. 

Il Comune di Loreto Aprutino, dopo il terremoto del 2009, non può usufruire di spazi 

importanti per la comunità quali il teatro, alcune sedi dei musei civici e la sede del municipio 

stesso.  

Nel territorio sono presenti associazioni sportive di calcio, pallavolo, rugby, karate e 

associazioni culturali quali: CAI, associazione teatrale “Il Paradosso”, Fondazione musei 

civici di Loreto Aprutino, scuola di arte danza e musica “Il Proscenio”, Pro loco di Loreto 

Aprutino, l’Azienda Agricola di Colangelo Piero e della rappresentante di Campagna Amica  

Del Grammastro Stefania, associazione Co.N.Al.Pa per il coordinamento nazionale per gli 

alberi e il paesaggio. Tali associazioni dall’a.s. 2013/2014 collaborano gratuitamente ed 

attivamente con l’Istituto comprensivo di Loreto Aprutino attraverso attività progettuali. 

Dall’ultimo censimento Istat sulla popolazione e le abitazioni risalente al 2011 nel comune 

di Loreto Aprutino è presente un tasso di disoccupazione del 10,9 % ed un tasso di 

disoccupazione giovanile del 29,05%.  

Gli stranieri residenti a Loreto Aprutino dal 1° Gennaio 2015 sono 295 e rappresentano il 

3,9% della popolazione residente. La popolazione più numerosa è quella proveniente dalla 

Romania con il 48,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco 

(16,6%) e dall’Albania (5,1%). 

Il comune fornisce i seguenti servizi alla popolazione scolastica e alla famiglie: servizio 

scuolabus con uno sconto per le famiglie in base al numero dei figli iscritti, contributi per i 

libri di testo per la scuola Secondaria in base al reddito Isee, buoni mensa scuola 

dell’infanzia per le famiglie numerose e disagiate.  

 

 RISORSE PROFESSIONALI 

 

Tipologia contrattuale degli insegnanti  

 

Nell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino (dati Questionario scuola) gli insegnanti a 

tempo indeterminato rappresentano circa  l’84% del totale dei docenti della scuola primaria e 

sono il 69% nella secondaria di primo grado, dato questo da considerarsi positivo per la 

continuità didattica, ma anche indice di alcune rigidità e cristallizzazioni. 
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Insegnanti a tempo indeterminato per fasce d’età 

 

La composizione demografica della popolazione docente rispetto all’età è diventata un 

problema rilevante in molti paesi industrializzati. L’invecchiamento del corpo docenti desta 

preoccupazione anche in Italia, dove i docenti di scuola secondaria di I grado hanno un’età 

media di 51 anni, mentre i colleghi di scuola primaria sono un po’ più “giovani”, avendo in 

media 47 anni. L’indicatore qui presentato considera la percentuale di insegnanti della 

scuola con meno di 35 anni e la percentuale di insegnanti con 56 anni o più. Nella scuola gli 

insegnanti che hanno meno di 35 anni sono l’8,5%, gli insegnanti con più di 56 anni sono il 

20,3%. Dunque un corpo docente prevalentemente “maturo”,  con il 42,4% con un’età 

compresa tra 45 e 54 anni. Questo dato è in tendenza con l’età rilevata nella nazione.  

 

Titoli in possesso degli insegnanti a tempo indeterminato 

 

Il 91,7% dei docenti di scuola dell’infanzia possiede il diploma e solo l’8,3% è laureato. 

Nella scuola primaria il 52,2% dei docenti sono Laureati e il 47,8% sono diplomati. 

Nella scuola secondaria di I grado tutti i docenti sono in possesso del titolo di Laurea.  

Da tali dati si evince che è in atto un cambiamento nella scuola primaria ma è ancora basso il 

tasso dei docenti laureati; mentre nella scuola dell’infanzia il tasso di docenti diplomati è 

ancora troppo elevato e rappresenta un punto di criticità. 

   

Stabilità degli insegnanti  

 

Sia in Italia sia all’estero vengono definiti stabili gli insegnanti che lavorano da almeno 5 

anni nella stessa scuola. Per calcolare la stabilità sono stati considerati solo gli insegnanti a 

tempo indeterminato. La percentuale di insegnanti a tempo indeterminato che lavora da più 

di 5 anni nella scuola primaria rientra nel livello “medio – alto”.  

 

Tasso di assenteismo del personale docente  

 

Per rilevare il fenomeno ‘assenteismo’ si utilizzano i dati del MIUR. Nell’IC di Loreto 

Aprutino si evidenzia una differenza per i due ordini di scuole. L’impatto delle assenze degli 

insegnanti della Primaria sull’organizzazione è 86,24% di ore di supplenza svolte da 

insegnanti esterni, il 4,23 % rappresenta le ore non coperte e 9,52% le ore di supplenza non 

retribuite svolte dagli insegnanti interni. Nella scuola secondaria il 65,93% delle ore di 

supplenza ha visto insegnanti esterni, la percentuale di ore svolte e retribuite da insegnanti 

interni è stata del 5,99% ed il 22,4 % le ore di supplenze non retribuite svolte dagli 

insegnanti interni. 

 

Caratteristiche del Dirigente Scolastico 

 

Tipo di incarico, anni di esperienza e stabilità del Dirigente Scolastico 

 

La dirigente scolastica Lorella Romano ( concorso 2011) si è insediata nell’Istituto 

Comprensivo da tre anni, l’Istituto non ha un’elevata continuità nella gestione della scuola 

negli ultimi dieci anni.  

 

 

UTENZA-BISOGNI-ASPETTATIVE 

L’Istituto Comprensivo è l’unica istituzione scolastica presente nel Comune. La scuola è di 

dimensioni medio-grandi avendo un numero di alunni iscritti pari a 732 così ripartiti: nella 

scuola dell’infanzia il numero degli iscritti è 187, nella scuola primaria 336 e nella scuola 

secondaria di I grado 209. 

I bisogni e le aspettative espressi dall’utenza riguardano il miglioramento della preparazione 

culturale di base, non sempre adeguata, e l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità nelle competenze di base, questo sia nell’ottica della prosecuzione degli studi, sia in 

quella del recupero educativo e sociale di alcuni ragazzi che presentano disagio, 

disadattamento e i primi segnali di devianza. 
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Per questi motivi si è ritenuto opportuno intensificare l’impegno riguardo all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, caratterizzate dall’implementazione graduale e 

progressiva della multimedialità, e alla realizzazione di progetti e attività volti a contrastare 

il disagio e i fenomeni di futura dispersione scolastica. 

Il miglioramento dell’offerta formativa così concepito e attento nella formulazione dei piani 

di studio personalizzati, dei percorsi individualizzati di recupero, ha permesso negli ultimi 

due anni un abbattimento del tasso di bocciatura nella scuola secondaria. 

Nell’Istituto è presente un numero piuttosto elevato di alunni BES con certificazione 

handicap e con diagnosi DSA per i quali sono avviati annualmente progetti ed attività 

specifiche. Peculiarità della scuola secondaria di primo grado è la presenza di una sezione ad 

indirizzo musicale che è stata ricostituita, dopo una forte crisi dovuta a problematiche 

gestionali, dall’a.s.2013/2014 e consolidata nell’a.s.2014/2015. 

Presenta per la scuola primaria una percentuale del 14% di studenti BES e una 

percentuale del 22,5% di studenti BES per la secondaria di primo grado. Per questi 

ultimi la Scuola ha attivato già da alcuni anni uno sportello d’ascolto, laboratori curricolari 

ed extracurricolari  finalizzati a conoscere, da parte dei docenti e da parte delle famiglie e 

degli studenti, e ad utilizzare strumenti compensativi multimediali. 

Attualmente non sono iscritti alunni nomadi nell’istituto. Gli alunni stranieri sono: nella 

primaria 15 (4,5%) e nella secondaria 13 (6,2%). Anche per questi ultimi sono previsti 

percorsi specifici di Lingua Italiana come lingua seconda con il supporto degli studenti 

dell’Università di Lingue di Pescara con la quale l’Istituto Comprensivo ha stabilito una 

convenzione biennale ( 2014/2015 e 2015/2016). 

 

 

TIPOLOGIA E SPECIFICITÀ 

Nell’Istituto è presente  il Corso di INDIRIZZO MUSICALE che è in fase di crescita ed è 

richiesto dal 75% degli alunni in ingresso alla secondaria. La presenza dell’indirizzo 

musicale rende possibile l’attuazione del progetto DM 8/2011 nella Primaria e un percorso 

finanziato con il FIS per i bambini di 5 anni. È presente, inoltre, il plesso di Passo Cordone, 

fortemente voluto dall’amministrazione locale che ha investito risorse ed energie, in cui sono 

presenti tre pluriclassi. Altra specificità è costituita dalla ricerca – azione condotta da tre 

anni con la facoltà di Psicologia dell’Università di Chieti per il progetto R.T.I. (RESPONSE 

TO INTERVETION). Si è costituita una rete tra scuole e l’Istituto Comprensivo è capofila 

della rete. 

La rete mira a promuovere il progetto RTI Abruzzo che si pone i seguenti obiettivi: 

a) ricerca e sperimentazione di nuove e più efficaci prassi educativo didattiche 

basate sull’evidenza per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi della letto - scrittura 

b) partecipazione alle attività previste dal progetto 

c) arricchimento delle competenze degli insegnanti 

d) miglioramento della qualità didattica proposta agli alunni 

e) identificazione precoce di bambini a rischio 

f) attività di recupero per i bambini a rischio 

g) azioni volte a favorire l’inclusione scolastica 

h) diffusione dell’iniziativa al proprio interno 

i) formazione di uno staff di docenti-ricercatori, uno per ogni scuola, che partecipa 

alla gestione del progetto RTI Abruzzo insieme con i ricercatori dell’Università 

j) diffusione del modello di intervento all’interno delle scuole della regione 

mediante attività di informazione e formazione 

 

 

“Sapere, saper fare, saper essere e saper convivere” 
 

1.2. Idea formativa e obiettivi specifici 
 

Parallelamente alla formazione globale della persona nell’Istituto si cerca si favorire: 

L’INTEGRAZIONE TRA IL SAPERE E IL SAPER FARE CIOÈ TRA CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ DI TIPO UMANISTICO-SCIENTIFICO E DI TIPO 

RELAZIONALE anche attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche e di strumenti 
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operativi a carattere innovativo (codocenze, pluridisciplinarità, attività laboratoriali, 

informatica) che sappiano stimolare l’interesse e la partecipazione degli studenti e rendano 

duraturi e generativi gli apprendimenti. Particolare attenzione viene rivolta all’inclusione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso progetti mirati volti a sviluppare la 

creatività e la libera espressione. 

 

Attraverso l’insegnamento delle discipline e il lavoro svolto nel laboratori curricolari ed 

extracurricolari, nell’Istituto si cerca, in particolare, di favorire: 

L’ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI ALLIEVI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ CHE, ESSENDO SUPPORTATE DALLO SVILUPPO DI UN LINGUAGGIO 

ESPRESSIVO - COMUNICATIVO VIA VIA PIÙ PERSONALE, FAVORISCA 

L’INSTAURARSI DI PROFICUI RAPPORTI CON IL MONDO DELLA CULTURA 

UMANISTICA E SCIENTIFICA. PARTICOLARE ATTENZIONE È RIVOLTA ALLE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E ALLE COMPETENZE DIGITALI. 

Per questo motivo l’Istituto è impegnato in: 

 manifestazioni culturali e artistiche unitamente al territorio e ad alcune scuole partner 

della rete vestina; 

 progetti e concorsi per la realizzazione di prodotti che rendano possibili relazioni e 

confronti con altre scuola; 

 allestimenti di  mostre; 

 progetti didattici a carattere pluridisciplinare in collaborazione con enti esterni; 

 promozione e allestimento, al termine di ogni anno scolastico 

- di una “Mostra” dei lavori realizzati dagli alunni; 

- di una borsa di Studio in memoria di  “Concetta Buccella”; 

- di un’orchestra vestina; 

- del periodico annuale “IL PENSAGRAMMA” 

 

“Le scelte” 
 

1.3. Linee programmatiche 
 

RIDEFINIZIONE dei saperi ed estensione della metodologia didattica basata sulla 

programmazione modulare, pluridisciplinare e multimediale. 

 

POTENZIAMENTO della metodologia didattica basata sull’utilizzo degli strumenti 

multimediali.   

   

POTENZIAMENTO della metodologia didattica basata sull’intervento mirato per fasce di 

livello e per piani di studio personalizzati. 

 

POTENZIAMENTO della metodologia didattica basata sull’utilizzo degli strumenti 

audiovisivi e della biblioteca. 

 

POTENZIAMENTO delle iniziative rivolte al diritto allo studio. 

    

INTENSIFICAZIONE delle attività relative alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

INTENSIFICAZIONE dei progetti rivolti a contrastare la dispersione scolastica e a favorire 

l’integrazione, il sostegno e l’inserimento nel mondo della cultura e del sociale. 

 

POTENZIAMENTO delle iniziative rivolte a contrastare la dispersione scolastica e a 

favorire l’espletamento dell’obbligo e l’orientamento. 

   

INTENSIFICAZIONE dei rapporti con altre scuole, enti, istituzioni e aziende finalizzati 

all’avvio di progetti formativi in rapporto all’inserimento nel mondo della cultura e del 

lavoro. 
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INTENSIFICAZIONE delle attività relative alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione e 

agli scambi culturali con l’estero. 

    

POTENZIAMENTO della conoscenza della lingua inglese per studenti e docenti. 

 

POTENZIAMENTO delle iniziative rivolte all’educazione alla salute e all’integrazione. 

 

INTENSIFICAZIONE delle attività sportive. 

 

PROSECUZIONE delle attività pomeridiane extra-curricolari gestite anche in accordo con il 

Comitato Genitori. 

 

INTENSIFICAZIONE delle attività pomeridiane aperte al territorio. 

 

INTENSIFICAZIONE delle iniziative finalizzate all’ elaborazione del piano dell’offerta 

formativa e alla valutazione del servizio . 

     

INTENSIFICAZIONE delle attività di aggiornamento e di formazione del corpo docente e 

del personale A.T.A. 

 

OTTIMIZZAZIONE degli spazi e razionalizzazione riguardo alla dislocazione e al 

potenziamento degli strumenti informatici e delle altre tecnologie di utilizzo didattico. 

 

RIORGANIZZAZIONE della biblioteca scolastica e ridefinizione degli orari di apertura. 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

1.4 IL RAV E GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

L’analisi dei risultati del RAV e l’avvio del piano di miglioramento indicano il percorso da 

compiere alla Scuola che intenda configurarsi come una comunità educante di 

apprendimento, che coinvolga tutto il personale, docente e non docente, gli alunni e i 

genitori nella gestione della scuola. L'ottica è quella di una scuola laboratorio dove si 

cercano di valorizzare le competenze di ciascuno, di responsabilizzare e coinvolgere al 

massimo adulti e ragazzi, mettendo in pratica, dopo aver scelto gli strumenti adatti, i percorsi 

di apprendimento individuati attraverso una progettazione condivisa. Più nello specifico, la 

scuola concentra da tempo la sua attenzione, sviluppando attività per gli alunni e riflessione 

professionale per tutti i docenti, sulle seguenti tematiche fondamentali: 

 l’approccio laboratoriale anche per l'apprendimento delle discipline e lo sviluppo di 

competenze trasversali; 

 i laboratori disciplinari; sono finalizzati all’acquisizione di saperi e competenze 

essenziali. Si possono svolgere con attività disciplinari per gruppi omogenei di età e 

con attività differenziate per livelli di competenza e stili di apprendimento; si 

attuano in genere per gruppi misti nell’ambito del biennio; 

 la costruzione collettiva delle conoscenze e l'interazione tra pari; 

 il lavoro per progetti con la modalità della ricerca-azione, dando importanza 

particolare all'educazione alla cittadinanza, alle diversità, alla multiculturalità, 

all'educazione affettiva e all'educazione ambientale, integrate con le discipline; 

 la continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (interna 

alla scuola stessa) e la continuità sul versante della scuola dell'infanzia e della 

scuola secondaria superiore, anche nell'ambito di un articolato progetto per 

l'orientamento; 

 l’uso dei laboratori attrezzati (biblioteca, giornale, teatro, aula d’arte, aule attrezzate 

con supporti tecnologici, aula di musica, aula scientifica, palestra); 

 l'uso degli strumenti multimediali, diffuso nell'arco degli otto anni, dall’infanzia 

alla secondaria, per potenziare gli apprendimenti e per costruirne di nuovi. 
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Indirizzi della progettazione didattica ed educativa 

1. Realizzare un prototipo di contesto organizzativo e didattico innovativo (scuola primaria 

e secondaria di primo grado) caratterizzato dal superamento della classe e dall'utilizzo 

delle tecnologie della comunicazione, sia per l'apprendimento degli studenti, sia per il 

lavoro dei docenti e la collaborazione scuola-famiglia, in coerenza con gli studi, le 

teorie e le esperienze internazionali; 

2. sviluppare, in ambienti cooperativi e laboratoriali e in presenza di tecnologie 

dell’informazione, un curricolo verticale integrato per aree disciplinari e orientato alla 

progettazione multidisciplinare per lo sviluppo di competenze di cittadinanza 

certificabili relativamente all'obbligo scolastico; 

3. consolidare e sviluppare comunità di pratiche per la diffusione di esperienze e riflessioni 

prodotte dal “Laboratorio”, la realizzazione di pubblicazioni, convegni, attività 

formative e lo sviluppo della collaborazione con le realtà formative (Università e Centri 

di Ricerca) ; 

4. sperimentare modelli di sviluppo professionale dei docenti, di tirocinio formativo, 

modelli organizzativi per l’attuazione dell’autonomia di ricerca delle scuole (ai sensi 

dell’art.6 del DPR 275/99) con la creazione di contesti di tirocinio volti all’acquisizione 

e allo sviluppo di concrete e significative pratiche professionali. 

  

 

 

Corso di Indirizzo Musicale e DM 8/2011 
 

 
1.5.   I NUOVI PERCORSI MUSICALI 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2014 – 2015 è ha ripreso vigore l’indirizzo musicale 

connettendolo alle attività previste dal DM 8/2011 per la primaria. Nel nostro Istituto il 

percorso di pratica alla Musica e allo Strumento Musicale si articola, a partire dal terzo anno 

della primaria, nei seguenti indirizzi: 

a. ritmi e sonorità; 

b. ascolto ed espressione corporea, gestuale, artistico- manipolativa; 

c. recupero del folklore; 

d. audiovisivo e multimediale; 

e. teatro e musica d’insieme. 

 

Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei 

quali lo studente sviluppa la propria capacità musicale: 

a. laboratorio della percezione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei 

ritmi e delle sonorità; 

b. laboratorio di produzione musicale, nel quale lo studente acquisisce la padronanza 

espressioni corali e strumentali; 

c. laboratorio del recupero del folklore, articolato nei distinti settori della produzione del 

canto e della sonorità del du - botte, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie 

delle forme espressive indicate; 

d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva, 

multimediale e musicale; 

e. laboratorio di strumento, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle tecniche 

dello strumento scelto. 
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INNOVAZIONE DIDATTICA 
 

 

1.6.   PERCORSI DIGITALI 

 
Le istituzioni scolastiche sono tenute a promuovere all’interno dei piani triennali dell’offerta 

formativa (POF), ossia all’interno del piano dell’identità culturale e progettuale curricolare 

ed extracurricolare della scuola, azioni coerenti con le finalità e gli strumenti previsti 

nel Piano nazionale per la scuola digitale. La Legge 107/2015 ribadisce  il compito di 

sviluppare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale. Il Piano nazionale inoltre è in sinergia 

con la programmazione europea e regionale e coerente con il Progetto strategico nazionale 

per la banda ultralarga. II Piano nazionale per la scuola digitale persegue, infatti, obiettivi di 

realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali anche attraverso la 

collaborazione con le università, le associazioni, gli organismi del terzo settore e le imprese, 

nonché il potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche. Sono previste, poi, dalle nuove norme, 

serie di strumenti organizzativi e tecnologici volti a favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione dei dati tra dirigenti, docenti e studenti e tra scuola e Ministero. Ampio 

risalto la normativa riserva alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e per lo 

sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti, nonché per la formazione del 

personale amministrativo della scuola. Si prevede, inoltre, il potenziamento delle 

infrastrutture di rete e della connettività nelle scuole, la valorizzazione dell’esperienze e una 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione, mentre i testi didattici dovranno essere in 

formato digitale e sarà incentivata la produzione e la diffusione di opere e materiali per la 

didattica, prodotti autonomamente dalle singole scuole. La nostra istituzione scolastica ha 

individuato, nell’ambito dell’organico, un docente, supportato dallo staff delladirigenza e da 

un gruppo di docenti in formazione continua,  a cui è affidato il coordinamento delle attività 

delle competenze digitali. Per favorire lo sviluppo della didattica le scuole di Loreto 

Aprutino hanno avviato  un’indagine nel territorio in modo  da aprire alla partecipazione di 

cofinanziatori e all’ampliamento delle reti di scuole per un intervento integrato e mirato. Per 

l’a.s. 2015/2016, la progettualità docente prevede la continuità dei percorsi di CODING e di 

GENERAZIONI CONNESSE. 
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“Il futuro nel mondo della cultura” 

 

1.7. Prosecuzione degli studi 
 

Per rendere accessibile ed accattivante la prosecuzione degli studi nella Scuola Secondaria di 

II grado si propongono attività di orientamento: 

 finalizzate alla consapevolezza delle proprie competenze e alla costruzione di un 

consiglio orientativo coerente; 

 rivolte alle famiglie; 

 in collaborazione con aziende locali; 

 secondo la tipologia laboratoriale con le Scuole di II GRADO dell’area vestina; 

 finalizzate alla messa in campo delle competenze chiave di cittadinanza; 

 in accordo con il comitato genitori e con gli esperti del Progetto “Loreto_ Comunità 

Educante” 

 

 

 

 

 

“Gli orari e i tempi” 
 

 1.9. Orario scolastico e modulo orario 
 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 

Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì  nella Scuola Secondaria 

di I grado; con un rientro pomeridiano nella giornata del martedì nella Scuola Primaria e per 

40 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia. 

Durante la mattinata si alternano moduli orari di 50 e di 60 minuti. 

 

1.10. Progetto autonomia 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalle normative sull’autonomia didattica (L. 59/1997, 

D.P.R. 275/1999 e L.107/2015), anche il nostro Istituto è stato protagonista in questi ultimi 

due anni di esperienze didattiche innovative (codocenze, classi aperte, laboratori, attività di 

recupero ed integrative, ecc.) monitorate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV 2015) 

Per una più puntuale applicazione della legge sull’Autonomia scolastica è stata approvata dal 

Collegio dei Docenti la modifica dei percorsi formativi che incide per una quota massima del 

20% sulla struttura didattica ed organizzativa. Il monte ore settimanale delle lezioni è stato 

pertanto reso flessibile tramite l’introduzione di codocenze per un numero variabile secondo 

i diversi percorsi, ampiamente all’interno della soglia del 20% prevista dalla normativa.     

Inoltre, il recupero dei 10 minuti delle ore da 50 minuti genera laboratori pomeridiani 

finalizzati al recupero, al potenziamento, allo sviluppo di competenze tramite compiti 

autentici di realtà. 

                                                                                

2. Risorse interne ed organizzazione del lavoro 
 

 

“I luoghi e le cose” 
 

2.1. Risorse materiali 
 

LUOGHI 

Cinque edifici, circondati da un giardino e da un cortile, ai quali si ha accesso da un ingresso 

pedonale e da un passo carrabile  

I EDIFICIO: TITO ACERBO  
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II EDIFICIO:  GERARDO RASETTI Presidenza, Segreteria didattica, Segreteria 

amministrativa, Sala dei professori, Aula staff di presidenza e Vicepresidenza, Aula 

linguistica, Aule di Informatica, Biblioteca, Laboratorio di Scienze e Spazio per Musica 

d’Insieme, Palestra. 

III EDIFICIO: CAPPUCCINI CON SEI SEZIONI  

IV EDIFICIO: PASSO CORDONE, TRE PLURICLASSI ORGANIZZATE IN 

LABORATORI  

V EDIFICIO: SALETTO CON UNA MONOSEZIONE 

 

ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 strumenti e materiali adeguati alla specificità dei diversi Laboratori; 

 audiovisivi (televisori, videoregistratori, diapositive, videocassette); 

 biblioteca (testi e riviste specializzate); 

  aule di Informatica (PC, scanner, stampanti a colori, collegamento alla rete  Internet 

e posta elettronica, proiettore collegato computer); 

 strumenti informatici (PC e software, LIM) utili alle attività delle diverse classi. 

 

 

“Le persone” 
 

2.2. Risorse umane e ruoli assegnati 
 

2.2.1. Il Dirigente scolastico 
 

È  il responsabile della scuola e in quanto tale assolve a numerosi compiti istituzionali per i 

quali si rimanda alla legislazione vigente. 

In una scuola moderna e dinamica il Dirigente scolastico è espressione di una leadership 

educativa che sa utilizzare al meglio le risorse umane e materiali di cui dispone per il 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.O.F. 

È  attivo promotore, coordinatore, sostenitore delle attività e delle iniziative anche a carattere 

sperimentale volte a migliorare la qualità della scuola. In questo senso favorisce la 

realizzazione delle idee e si pone come punto di riferimento per ogni iniziativa di 

innovazione culturale consentendo a chi lavora nella scuola autonomia di interventi, di 

progettazione e gestione. 

 

 

2.2.2. I collaboratori e lo Staff di presidenza 
 

Il Dirigente scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, nomina due collaboratori uno dei 

quali con funzione di docente Vicario che  sostituisce il Dirigente scolastico in tutte le 

funzioni in caso di sua assenza.  

I collaboratori sono affiancati da altri docenti con funzioni di tipo organizzativo. Tutto lo 

staff di presidenza contribuisce al rispetto delle regole al buon funzionamento della scuola 

sotto il profilo logistico-organizzativo. 

 

 

2.2.3. Le Figure Strumentali al P.O.F. 
 

Il Collegio dei Docenti  elegge alcuni docenti, tra coloro che ne hanno fatta richiesta, con il 

compito di COORDINARE, ORGANIZZARE E VALUTARE LE ATTIVITÀ DELLA 

SCUOLA PREVISTE DAL P.O.F.. L’incarico ha durata annuale. I docenti che ricoprono 

questo incarico si avvalgono della collaborazione di alcuni colleghi. 

PER I RUOLI ASSEGNATI si veda il piano annuale delle attività allegato al P.O.F. 
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2.2.4. I Referenti di attività e progetti 

 
Coordinano le attività e i progetti loro assegnati e collaborano con le Figure Strumentali al 

P.O.F.  per l’organizzazione e il monitoraggio.  

Nella scuola opera inoltre un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

 

2.2.5. Commissioni, Comitati e Gruppi di lavoro 
 

Sono istituiti dal Collegio dei Docenti e coordinano le attività connesse al proprio settore. 

-   Commissione Elettorale 

-   Nucleo Valutazione e Miglioramento 

-   Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

-  Gruppi di lavoro sulla didattica (disciplinare o pluridisciplinare) e sull’autoaggiornamento 

 

2.2.6. Il Coordinatore di Classe 
 

È  nominato annualmente dal Dirigente scolastico con il compito di coordinare l’attività del 

Consiglio di Classe e/o interclasse. Al Coordinatore si rivolgono di preferenza docenti, 

studenti e genitori nel caso sorga nella classe una necessità o si presentino problemi degni di 

segnalazione all’intero Consiglio. 

Il Coordinatore cura, d’intesa con il Consiglio e con i docenti tutor assegnati a gruppi di 

ragazzi/bambini, la formulazione della Programmazione didattica della classe nel corso della 

riunione appositamente convocata e ne verifica l’attuazione nel corso delle successive 

riunioni; convoca, su indicazione del Consiglio e dei tutor, i genitori degli alunni che 

presentano difficoltà. 

 

2.2.7. Il Segretario di Classe/Interclasse 
 

È  nominato ad ogni riunione dal Presidente. Verbalizza nel corso delle riunioni del 

Consiglio di Classe, registra il numero di assenze e di ritardi effettuati dagli studenti e 

registra le difficoltà dagli studenti in apposite schede. Unitamente al Presedente compila la 

Certificazione delle Competenze ed i Consigli Orientativi. 

 

2.2.8. I Coordinatori della Didattica nei Dipartimenti 

 
Sono nominati annualmente dal Dirigente scolastico. 

Coordinano la didattica della loro disciplina o della loro area disciplinare in merito a metodi 

e strumenti, strategie di recupero, didattica per gruppi. Un costante confronto tra i 

coordinatori della didattica favorisce anche la diffusione di una programmazione 

pluridisciplinare. 

 

2.2.9. I Docenti 
 

La funzione docente consiste nell’attività di elaborazione della cultura, nonché di stimolo 

alla partecipazione dell’alunno a tale processo. Il docente deve saper essere una figura 

autorevole e non autoritaria che favorisce con ogni mezzo l’espressione e lo sviluppo delle 

potenzialità di ognuno dei suoi alunni. Il docente richiede la collaborazione della famiglia 

per promuovere la formazione umana e critica della personalità dell’alunno e cura il proprio 

aggiornamento culturale e professionale. 

Il docente esplicita gli obiettivi, i contenuti, i metodi, le fasi e gli esiti del proprio lavoro 

attraverso: 

-      la compilazione della programmazione didattica; 

- l’annotazione sul registro personale della progressione del lavoro, delle assenze e delle 

valutazioni relative sia alle verifiche periodiche sia alle verifiche necessarie al saldo dei 

recuperi dandone informazione all’alunno; 

- la comunicazione del giorno e dell’ora di ricevimento dei genitori; 
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- la redazione di una relazione finale sul lavoro svolto. 

 

I docenti eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i rappresentanti sindacali 

interni all’Istituto (R.S.U.) 

 

2.2.10. Il Direttore amministrativo 
 

Coordina il personale ATA (segreteria, ausiliari, assistenti amministrativi), e si occupa di 

tutti gli aspetti amministrativi  della vita della scuola. Partecipa al Consiglio di Istituto e alla 

Giunta esecutiva. 

 

2.2.11. Il Personale A.T.A. 
 

Il personale A.T.A. è costituito dal personale non docente e comprende gli addetti alla 

segreteria , gli ausiliari. 

La Segreteria (Didattica, Amministrativa, del Personale), è coordinata dal Direttore 

Amministrativo e si occupa di compiti inerenti i bisogni degli studenti e dei docenti. Si 

occupa infine degli acquisti, dell’amministrazione finanziaria e del bilancio dell’istituto. 

Il personale ausiliario  ha il compito prioritario di sorvegliare l’edificio scolastico e di 

mantenerlo pulito. Gli ausiliari hanno inoltre il compito di consegnare circolari e avvisi nelle 

classi e collaborano con i docenti nel controllare gli alunni durante i cambi di classe. Si 

possono anche occupare del servizio fotocopie e di piccole manutenzioni. 

Gli assistenti materiali assistono i docenti durante l’attività didattica con gli alunni con 

handicap in gravità. 

Il personale A.T.A. elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

 

2.2.12 Gli studenti 
 

Sono la componente fondamentale della scuola perché senza di loro la scuola non avrebbe 

ragione di esistere. 

Hanno diritto ad una didattica di qualità, alla trasparenza delle valutazioni e ad un rapporto 

corretto con gli insegnanti. 

Hanno il dovere di impegnarsi nello studio, di collaborare con gli insegnanti e di instaurare, 

all’interno della scuola, sia con le persone che con le cose un rapporto basato sul rispetto. 

La partecipazione degli studenti alla vita scolastica è mediata dai docenti tutor assegnati a 

gruppi definiti annualmente. 

 

    

“Le strutture collettive del confronto” 
 

2.3. Organi collegiali (Si veda il  “Regolamento d’Istituto”) 

 

 Consiglio d’Istituto 

 Collegio dei Docenti 

 Consiglio di Classe 

     GLI 

 

 “La didattica al primo posto” 

 

2.4. Criteri di formazione delle classi 
  
al fine di favorire la didattica, la formazione delle classi iniziali risponde ai seguenti criteri: 

- Osservazione dei docenti nelle prime due settimane del nuovo anno scolastico; 
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- equa distribuzione degli alunni in rapporto al livello conseguito nel segmento 

scolastico precedente; 

- equa distribuzione degli alunni BES; 

- distribuzione nella stessa classe degli alunni dell’indirizzo musicale. 

 

2.5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

 

L’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente scolastico, ma è sempre 

determinata da criteri di ordine didattico come 

- continuità didattica quando è possibile; 

- valorizzazione delle competenze culturali e/o professionali inerenti alla specificità di 

un progetto finalizzato che s’intende avviare in una classe. 

 

2.6. Criteri di formulazione dell’orario delle lezioni,  

codocenze e flessibilità oraria 

      
L’orario delle lezioni è determinato da criteri di ordine didattico e logistico. 

CODOCENZE: nell’orario delle classi di Scuola Primaria e Secondaria sono previste alcune 

ore di codocenza grazie alle ore di 50 minuti che generano recuperi per attività laboratoriali 

e per piccoli gruppi in orario extracurricolare.  

 

 

2.7. Criteri di formulazione dell’orario del   personale A.T.A. 

 
Per la formulazione dell’orario del personale A.T.A. e l’assegnazione degli incarichi si fa 

riferimento al Contratto collettivo decentrato. 

I criteri sono comunque rapportati, come prevede la Carta dei Servizi, alla necessità di far 

corrispondere la qualità dei servizi erogati alle esigenze espresse dell’utenza prevedendo 

l’apertura pomeridiana della scuola per le attività previste dal P.O.F. e per i servizi della 

segreteria didattica. 

 

3. Programmazione didattica e educativa del Collegio dei Docenti 
 

 

“Cosa, come, quando e perché nella vita della scuola” 
 

 Il Collegio dei Docenti: 
INDIVIDUA gli obiettivi   

INDIVIDUA le metodologie e le modalità operative 

INDIVIDUA gli strumenti e le metodologie di verifica 

INDIVIDUA i criteri di valutazione 

ASSICURA il diritto allo studio 

DEFINISCE le attività e i progetti 

DEFINISCE i rapporti con l’esterno 

DEFINISCE  il piano di aggiornamento e formazione del personale 

 

3.1. Obiettivi 
 

3.1.1. Obiettivi formativi 
 

SVILUPPARE  l’attitudine generale al pensiero autonomo; 
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STIMOLARE l’interesse per le attività scolastiche ed extrascolastiche di carattere sociale e 

culturale; 

SOLLECITARE la partecipazione attiva alla vita della scuola; 

PROMUOVERE l’applicazione al lavoro con metodo e capacità organizzative e progettuali; 

INDURRE consapevolezza delle proprie capacità e attitudini e dei processi finalizzati alla 

crescita individuale; 

SENSIBILIZZARE rispetto alle problematiche inerenti la tutela del patrimonio ambientale e 

storico-artistico. 

 

3.1.2. Obiettivi didattici 
 

CONSENTIRE l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità specifiche proprie delle 

singole discipline ai diversi livelli; 

FAVORIRE l’acquisizione di un valido metodo di studio, di ricerca e di lavoro a carattere 

progettuale; 

RIMUOVERE le barriere linguistico-espressive; 

SVILUPPARE le capacità di osservazione, analisi e sintesi; 

SVILUPPARE la capacità di memorizzare contenuti, metodologie e terminologie specifiche 

delle diverse discipline; 

PROMUOVERE l’apprendimento dei linguaggi verbali e non verbali  

INDIRIZZARE all’utilizzazione degli strumenti didattici; 

SVILUPPARE un’adeguata sicurezza psicomotoria. 

  

3.1.3. Obiettivi specifici 
 

PROMUOVERE l’apprendimento delle tecniche di ascolto e di esecuzione specifiche delle 

classi ad indirizzo musicale, in particolar modo per quanto riguarda l’attuazione del DM 

8/2011 al fine di fornire agli alunni una valida preparazione e utili strumenti di valutazione 

delle vocazioni personali. A ciò concorrono, comunque, tutte le discipline, ognuna secondo 

la propria specificità, fornendo un supporto di conoscenze, competenze e capacità. 

 

3.1.4. Obiettivi relazionali 
 

FAVORIRE l’inserimento di tutti gli alunni nel contesto della classe rimuovendo ciò che 

ostacola l’instaurarsi di corretti rapporti interpersonali (discriminazioni di tipo sessuale, 

razziale, etnico, religioso, politico, psicofisico); 

EDUCARE alla legalità, all’ascolto, al dialogo, alla pace e all’intercultura. 

 

3.2. Metodologie e modalità operative 
 

SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE E MODALITÀ OPERATIVE CAPACI DI 

STIMOLARE L’ATTENZIONE E L’INTERESSE DEGLI ALUNNI AL FINE DI 

CONTRASTARE I PRIVILEGI CULTURALI E LA DISPERSIONE SCOLASTICA. 

METODOLOGIE: 

RIDEFINIZIONE DEI SAPERI ED ESTENSIONE DELLA METODOLOGIA 

DIDATTICA BASATA SULLA PROGRAMMAZIONE MODULARE, 

LABORATORIALE, MULTIMEDIALE  E PLURIDISCIPLINARE. 

Il Collegio dei Docenti ha provveduto, negli ultimi anni, ad una graduale ridefinizione dei 

contenuti attraverso l’individuazione (per disciplina e per area) di SAPERI MINIMI, di 

PERCORSI TEMATICI e di MODULI PLURIDISCIPLINARI da definire nell’àmbito della 

programmazione dei Consigli di Classe anche in rapporto alle codocenze previste nell’orario 

e agli interessi degli studenti. 

STRUMENTI: 

 Riunione per discipline affini (individuazione di obiettivi, saperi minimi e contenuti) 

Le riunioni hanno lo scopo di definire i saperi (conoscenze, competenze e capacità) e 

garantire un’uniformità di base nella programmazione relativa ai diversi corsi. 
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 Programmazione modulare e pluridisciplinare dei Consigli di Classe (Moduli, 

Progetti e Percorsi tematici) 

La programmazione modulare e pluridisciplinare affidata ai singoli Consigli di Classe e 

basata su quanto concordato nelle Riunioni per discipline affini e sui percorsi 

metodologici e/o tematici individuati di volta in volta da gruppi di docenti – integra e 

modifica in parte la programmazione individuale ed è lo strumento metodologico più 

efficace per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti anche perché prepara 

gradualmente gli studenti, fin dal primo anno di corso, al colloquio pluridisciplinare 

previsto nell’ Esame di Stato. 
 Gruppi di lavoro sulla programmazione modulare e/o pluridisciplinare 

I docenti, della stessa disciplina o di discipline diverse ( secondaria) e gli insegnanti 

della Primaria, che costituiscono un gruppo cooperativo di lavoro caratterizzato da 

interdipendenza positiva, presentano al Dirigente scolastico un progetto con 

l’indicazione degli argomenti e del monte ore previsto. Al termine dell'a.s. i docenti 

consegnano al protocollo il materiale didattico eventualmente prodotto affinché 

venga conservato in Biblioteca e messo a disposizione degli altri docenti (moduli, 

schemi, scalette, mappe concettuali, prove di verifica, test d’ingresso etc. 

eventualmente corredati da bibliografia o altra documentazione). 

 Codocenze strutturate nell’orario 

I docenti elaborano una programmazione comune in rapporto a contenuti, tempi, 

metodologie e modalità di verifica che va ad integrare la programmazione individuale 

( secondaria) e la programmazione di team (infanzia e primaria). 

 Compresenze per recuperi, approfondimenti e verifica “in itinere” della 

programmazione pluridisciplinare. 

Due docenti della stessa classe, ma di discipline diverse, oltre l’orario di servizio 

concordano compresenze previa presentazione di una richiesta al Dirigente scolastico 

entro i termini stabiliti. 

 

POTENZIAMENTO DELLA METODOLOGIA DIDATTICA BASATA 

SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI: 

 Informatizzazione delle Sezioni d’Infanzia (Corsi di aggiornamento su software 

specifici per i docenti). 

 Introduzione graduale dell’informatica nella didattica ordinaria di tutte le discipline. 

 Graduale ottimizzazione degli spazi e delle strumentazioni didattiche informatiche; 

proiezioni da computer e video registratori, uso sistematico della LIM 

 Sportello di Consulenza scientifica informatica per studenti e docenti 

 Sportello di Consulenza scientifica informatica per studenti e docenti rivolta anche 

alla Modellazione 3 D (attività avviata nell’a.s.2014/2015 con il PO.FSE ABRUZZO) 

 Corsi pomeridiani facoltativi di alfabetizzazione informatica per studenti 

 Aggiornamento dei docenti tramite corsi di informatica specifici   

 Percorsi di CODING 

 Percorso relativo al Progetto GENERAZIONI CONNESSE 

Su questo settore s’intende far convergere nei prossimi anni in modo prioritario le risorse 

finanziarie dell'Istituto destinate sia al potenziamento degli strumenti didattici sia 

all'aggiornamento del personale in un'ottica di formazione permanente. 

INTRODUZIONE DELLA METODOLOGIA DIDATTICA BASATA 

SULL’INTERVENTO MIRATO PER FASCE DI LIVELLO  
La finalità dell’iniziativa consiste nel favorire il successo scolastico degli studenti, tenendo 

conto della situazione di partenza e calibrando gradualmente il raggiungimento degli 

obiettivi didattici. 

STRUMENTI: 

 Programmazione, verifica e valutazione per gruppi di livello (livello di recupero, 

livello minimo, livello di valorizzazione) a partire dai “saperi minimi” concordati tra i 

docenti della stessa disciplina e da una griglia di valutazione comune approvata dal 

Collegio dei Docenti. 

 Codocenze strutturate: i due docenti in codocenza possono lavorare dividendo la 

classe per gruppi di livello e interesse. 
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 Compresenze oltre l’orario di servizio per recuperi, approfondimenti e valorizzazione 

delle eccellenze attraverso laboratori e gruppi di lavoro: 

a) due docenti della stessa disciplina che lavorano a classi aperte organizzano gruppi di 

livello; 

b) due docenti di discipline diverse ma dello stesso Consiglio di classe che concordano 

un piano di intervento nella classe previa presentazione di una richiesta al Dirigente 

scolastico. 

 Produzione di materiale didattico innovativo da parte dei docenti rivolto agli studenti 

delle diverse fasce di livello e/o agli studenti in condizione di handicap da mettere a 

disposizione della scuola  (test d’ingresso, prove di verifica, mappe disciplinari 

metodologiche o tematiche, simulazioni di prove d’esame, ricerca di materiale 

documentario specifico ecc.) dal gruppo preposto alla produzione di contenuti 

didattici e al superamento dei manuali/libri di testo. 

I docenti interessati presentano una richiesta al Dirigente scolastico e si impegnano a 

consegnare il materiale entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 

3.3. Strumenti e metodologie di verifica 
 

VERIFICHE DIVERSIFICATE, ALLINEATE E PERIODICHE che evitino lo stratificarsi 

delle lacune, siano utili al rilevamento dei progressi e della validità delle metodologie 

adottate e preparino gradualmente gli studenti alle prove previste dall’Esame di Stato 

(colloqui, questionari, relazioni, espressioni grafiche, realizzazioni pratiche ecc.)  

 

3.4. Criteri di valutazione 
 

Il singolo docente individualmente e il Consiglio di Classe collegialmente al termine dell’a.s. 

valutano il lavoro svolto dagli studenti. 

Nella valutazione si potrà tenere conto dell’influenza dei fattori psicologici e socio-

ambientali. 

 

VALUTAZIONE ANALITICA 

- interesse e impegno; 

- raggiungimento degli obiettivi intermedi calibrati sulla base della situazione di 

partenza; 

- rendimento (acquisizione di nuove conoscenze, competenze e capacità valutate in 

modo omogeneo dai docenti e dai diversi Consigli di Classe secondo i “saperi 

minimi” disciplinari concordati all’inizio dell’a.s. in sede di Riunione per 

Dipartimenti). 

 

PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Per la delibera di promozione alla classe successiva è necessario il raggiungimento degli 

obiettivi minimi (conoscenze, competenze, capacità) concordati nelle Riunioni per 

dipartimenti. 

 Al termine di ogni anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe delibera 

la promozione, oppure la promozione con richiesta di un recupero estivo da verificare a 

settembre. Nel caso in cui le insufficienze gravi siano di  numero superiore a 4 il Consiglio 

di Classe delibera la non promozione alla classe successiva, dopo aver preso atto di tutte le 

attività individualizzate e personalizzate attuate con il coinvolgimento delle famiglie. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il Collegio dei Docenti adotta una griglia comune a tutte le discipline relativa ai descrittori 

della valutazione per conoscenze, competenze e capacità articolata in decimi e quattro fasce 

di livello per la certificazione delle competenze. 
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“La scuola dell’accoglienza” 
 

3.5. Diritto allo studio 
 

3.5.1. Accoglienza 
 

 Come esplicitato nella Carta dei Servizi, la scuola s’impegna a garantire in ogni senso e con 

ogni mezzo l’accoglienza favorendo l’inserimento degli alunni e il colloquio con i genitori. 

È  prestata particolare attenzione agli alunni della prima classe, a quelli provenienti da altri 

istituti e, in generale, ai più svantaggiati. 

   In quest’ottica s’inseriscono: 

- l’iniziativa di dedicare le prime due settimane di scuola delle prime classi alla 

conoscenza della scuola, del suo personale e delle sue attrezzature; 

- l’attività dello Sportello d’ascolto; 

- le attività riferibili al recupero e al sostegno; 

- attività didattiche che garantiscano agli alunni con DSA pari opportunità per il diritto        

            allo studio; 

- la disponibilità da parte della Presidenza e da parte dei Docenti ad avere colloqui con 

i genitori negli orari e nei giorni stabiliti, ma anche in altri momenti previo 

appuntamento o, nei casi urgenti, previo annuncio da parte dei collaboratori scolastici 

addetti alla vigilanza. 

- i progetti finalizzati rivolti ai portatori di handicap; 

Nel conformarsi alle indicazioni fornite dalle Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), allegate al decreto attuativo (D.M. n° 

5669 del 12 luglio 2011) della L. n° 170 del 10 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, la scuola si impegna: 

- a garantire agli alunni con DSA pari opportunità per il diritto allo studio, sostenendone 

l’impegno e la motivazione; 

- a sensibilizzare e formare gli insegnanti sulle problematiche relative ai disturbi specifici di 

apprendimento anche in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Chieti 

(Progetto R.T.I.) 

                                                            

3.5.2. Rapporti scuola-famiglia 
 

RICEVIMENTO GENITORI 

- Ricevimento del Dirigente scolastico per appuntamento. 

- Ricevimento dei docenti: ogni docente riceve i genitori dall’inizio dell’anno 

scolastico fino al mese di  aprile in orario antimeridiano in un giorno della prima 

settimana di ogni mese stabilito all’inizio dell’anno e comunicato alle famiglie. Sono 

previsti inoltre 2 ricevimenti pomeridiani. 

- Ricevimento della Segreteria didattica antimeridiano e pomeridiano. 

- Ricevimento dei docenti tutor  di gruppi di alunni che collaborano con i coordinatori 

di classe 

INFORMAZIONE SUL RENDIMENTO DIDATTICO E SULLA FREQUENZA 

- Informazione tramite pagella quadrimestrale (consegnata dal Coordinatore di Classe 

agli studenti); 

- Informazione tramite pagellino a metà del Quadrimestre ( dalla seconda primaria alla 

terza secondaria) che riporta valutazioni orientative riguardanti tutte le discipline, 

consegnato dal Coordinatore di classe nel corso del colloquio pomeridiano; 

- Informazione attraverso Quadri affissi all’esterno dell’Istituto al termine dell’anno 

scolastico; 

- Comunicazione da ritirare in Segreteria didattica al termine dell’anno scolastico 

relativa alle modalità e ai tempi di recupero e di verifica; 

- Informazione e convocazione delle famiglie nel caso di assenze in eccesso e di 

particolari problemi didattici o comportamentali. 

 

 



 - 24 - 

3.5.3. Interventi di recupero, approfondimento e 

valorizzazione delle eccellenze 
 

INTERVENTI DI RECUPERO, APPROFONDIMENTO E VALORIZZAZIONE IN 

ORARIO ANTIMERIDIANO:  

   APPRENDIMENTO COOPERATIVO: gli studenti della fascia di valorizzazione in 

alcune circostanze possono aiutare i compagni in difficoltà nell’eseguire compiti 

specifici sotto la supervisione dell’insegnante; 

 TUTORAGGIO: gli studenti della fascia di valorizzazione possono avere il ruolo di tutor 

dei loro compagni in difficoltà aiutandoli in compiti specifici con la mediazione 

dell’insegnante; 

 

 

  GRUPPI DI LAVORO E INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI  

-     nel corso delle lezioni delle singole discipline; 

-     nel corso delle lezioni in codocenza e nei laboratori pomeridiani  previste nell’orario   

           (Progetto Autonomia); 

- nel corso delle compresenze oltre l’orario di servizio eventualmente concordate 

nell’ambito del Consiglio di Classe tra due docenti di discipline diverse e richieste al 

Dirigente scolastico; 

- nel corso delle lezioni a classi aperte eventualmente  concordate da due docenti della 

stessa disciplina compatibilmente con l’orario di lezione e comunicate al Dirigente 

scolastico.  

INTERVENTI DI RECUPERO, APPROFONDIMENTO E VALORIZZAZIONE IN 

ORARIO POMERIDIANO:  

 SPORTELLI  PER  LO  STUDIO  ASSISTITO 

 L’attività ha le seguenti caratteristiche: 

- dà una risposta in tempo reale alle difficoltà degli studenti  evitando   l’accumulo delle 

lacune e limitando il rischio di dispersione scolastica; 

- è rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto ed è richiesta dallo studente/ dalla famiglia al 

singolo docente; 

- si svolge nelle ore pomeridiane previo appuntamento con i docenti disponibili (anche 

con docenti di un altro corso); 

- gli studenti possono essere seguiti nel processo di apprendimento di singoli argomenti o 

possono richiedere ulteriori spiegazioni e approfondimenti su temi particolari, 

preventivamente concordati con i docenti (5 gg. prima); 

- è possibile l'adozione di molteplici punti di vista nella lettura e nell'analisi dei diversi 

problemi dal momento che gli studenti si possono rivolgere sia ai loro stessi docenti sia 

ad altri operanti nella scuola; 

- si può articolare per gruppi omogenei negli interessi e nei problemi o come intervento 

individualizzato su singoli alunni. 

CORSI  INTEGRATIVI 

 L’attività ha le seguenti caratteristiche: 

- è rivolta ad un gruppo omogeneo di studenti della stessa classe; 

- il docente della classe promotore del corso comunica agli studenti il calendario degli 

incontri; 

-    la frequenza non è obbligatoria, ma la famiglia dello studente che non partecipasse al    

corso è ovviamente tenuta a provvedere al recupero. 

 

3.5.4. Recupero in caso di promozione con insufficienze lievi 
 

La scuola è tenuta a mettere in atto ogni possibile strategia rivolta al recupero 

compatibilmente con le risorse finanziarie.  

Il singolo docente, qualora non sia disponibile per attività di recupero, è tenuto ad indicare 

all’alunno i corsi di recupero offerti dalla scuola. 
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 3.5.5. Credito formativo all’interno della Certificazione delle 

Competenze ( spazio ALTRO all’interno del modello 

nazionale di Certificazione delle Competenze) 
 

I crediti formativi sono certificati dai docenti coordinatori dei Progetti oppure da Enti 

esterni. Ai fini della maturazione del credito formativo è valida: 

- la partecipazione a Concorsi e Progetti inseriti nel P.O.F. per i quali sono stati 

assegnati premi o che abbiano comportato una presenza oltre l'orario scolastico; 

- la partecipazione ad attività svolte negli ultimi tre anni e certificate da un Ente o 

un’Associazione legalmente riconosciuta (attività inerenti ai progetti di musica, di 

teatro, multimediali dell’Istituto; partecipazione a Campionati sportivi studenteschi a 

livello provinciale; volontariato). 

Il Consiglio di Classe può valutare altri crediti di particolare rilevanza. 

 

 

3.5.6. Apertura pomeridiana della scuola per lo studio 

assistito 
 

Gli studenti possono trattenersi nell’Istituto oltre l’orario scolastico per lo studio individuale 

o di gruppo assistito dai docenti. L’attività può essere svolta in alcune aule fino alle ore 17 

previa autorizzazione della Presidenza e sotto la responsabilità dei genitori dagli studenti che 

ne facciano richiesta. 

 

3.5.7. Biblioteca  
 

È  in atto una riorganizzazione della Biblioteca in quanto “luogo privilegiato della ricerca”, 

capace di stimolare gli studenti ad una più assidua attività di studio e di approfondimento 

legata sia ad interessi personali sia alla didattica delle diverse discipline. 

 

3.5.8. Educazione alla salute 
  
L'educazione alla salute incoraggia e promuove stili di vita che migliorano il benessere 

generale della persona e della comunità. Tale processo formativo include non solo la 

trasmissione di conoscenze, ma si propone di sviluppare le abilità e le competenze affinché 

gli alunni possano utilizzare le informazioni in una logica di prevenzione. 

Le attività sono coordinate dal docente referente  

Finalità: 

- prevenire ogni forma di disagio; 

- sviluppare capacità di ascolto rispetto ai bisogni degli alunni; 

- creare condizioni favorevoli all'apprendimento. 

Campi di intervento: 

- educazione sanitaria (prevenzione tossicodipendenza, effetti dell'alcool e del fumo, temi 

legati ai bisogni educativi speciali, temi legati all’affettività e all’educazione sessuale); 

- relazioni interpersonali; 

- lotta contro la dispersione scolastica; 

- attività che promuovano il protagonismo degli studenti. 

Iniziative: 

- Sportello di ascolto: gestito da psicologi esterni nei locali della scuola, rivolto a studenti, 

genitori e docenti su problematiche familiari, problematiche relazionali scolastiche ed 

extrascolastiche,. 

 

PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI ALL’INTEGRAZIONE E ALL’INCLUSIONE DEGLI 

STUDENTI IN CONDIZIONE DI BISOGNI SPECIALI 

Laboratorio integrato per studenti diversamente abili. 

Obiettivi:  
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- Favorire l’autonomia personale e sociale 

- Esercitare la psicomotricità 

- Esercitare i diversi linguaggi non verbali 

- Esercitare l’autonomia nell’uso degli strumenti compensativi di natura multimediale. 

     

3.5.9. Inclusione studenti BES 
 

Il nostro Istituto da più anni si distingue nell'inserimento ed inclusione di studenti in 

condizione di disabilità psicofisica o sensoriale: 

- l'ingresso al plesso è facilitato per persone non deambulanti da rampe di accesso e 

dall’ascensore; 

- sono organizzati, per gli alunni che non possono seguire la programmazione della 

classe, progetti mirati alla crescita personale ed all'autonomia personale; 

- vengono avviati progetti specifici volti all’integrazione; 

- l'équipe psicopedagogica dell'Istituto, formata da insegnanti con competenze specifiche, 

elabora strategie di intervento didattico e pedagogico che rispondano ai bisogni espressi 

dai singoli alunni ed alle loro difficoltà; 

- l'inserimento nel mondo della formazione superiore è guidato attraverso la 

collaborazione con gli enti regionali e le cooperative integrate che lavorano nel settore; 

- la formazione permanente degli insegnanti che si occupano del sostegno è garantita da 

corsi di aggiornamento tenuti da personale qualificato. 
 

3.5.10. Attività alternative all’insegnamento della Religione 

cattolica  
All’atto dell’iscrizione, secondo la normativa vigente, le famiglie, mediante composizione di 

apposito modulo dovranno scegliere tra le seguenti opzioni: 

- avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

- avvalersi dell’insegnamento di una materia alternativa; 

- uscire dalla scuola durante l’ora di religione; 

- svolgere attività in classi parallele. 

 

3.5.11.  Obbligo scolastico e orientamento  
 

È  previsto il potenziamento delle iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica e a 

favorire l’espletamento dell’obbligo scolastico e l’orientamento. 

 Attività: 

- Contatti e distribuzione di materiale informativo per gli alunni delle classi terze della 

Secondaria  

- Visite guidate negli Istituti che diventino occasione di conoscenza   delle discipline  

- Incontri a carattere informativo rivolti alle famiglie e ai ragazzi 

- Incontri con gli studenti iscritti, in particolare delle classi quinte, volti a fornire 

informazioni, quanto più ampie e realistiche, sull’indirizzo musicale della scuola 

secondaria  

- Collaborazione tra i docenti delle varie aree disciplinari nel fornire agli studenti gli 

strumenti più adatti a compiere scelte motivate e razionali circa il proprio futuro 

scolastico. 

- Progetti ed attività finalizzati allo sviluppo di un metodo di studio e all’inserimento 

autonomo nelle scuole successive. 

- Progetti in collaborazione con il Comitato Genitori per la costituzione di una rete sociale 

nei confronti dei minori a rischio e dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto. 
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“La scuola delle attività e dei progetti” 
 

3.6. Attività e progetti 
 

3.6.1. Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e stage linguistici 

 
Le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali sono parte integrante delle 

attività scolastiche in quanto consentono agli studenti di entrare in contatto diretto con la 

società, il mondo della cultura e del lavoro. La scelta della destinazione è pertanto sempre in 

accordo con gli obiettivi didattici e educativi del Consiglio di Classe. 

 

USCITE DIDATTICHE 

 Comprendono visite guidate a luoghi di interesse prevalentemente storico-artistico-

ambientale, economico-industriale, sociale e la partecipazione a spettacoli 

cinematografici, teatrali e musicali. 

 La programmazione delle uscite, data l’alta valenza didattica dell’attività, è 

demandata al Consiglio di Classe. 

 Alle uscite didattiche partecipa l’intera classe. 

 L’insegnante promotore si fa carico dell’organizzazione (domanda su apposito 

modulo da consegnare compilato e firmato in Aula Staff con 10 giorni di anticipo e 

annotazione sul registro di classe). 

 La prenotazione di visite a musei e mostre temporanee con eventuale prevendita dei 

biglietti è affidata ad un gruppo di docenti. 

 Per ogni uscita è richiesta l’autorizzazione scritta da parte della famiglia che sarà 

preventivamente informata sul luogo e sulle modalità dell’attività programmata che, 

come tale, è considerata lezione a tutti gli effetti. Pertanto la non partecipazione di 

uno studente sarà considerata assenza e dovrà essere regolarmente giustificata. 

 Fatto salvo il rispetto di queste regole la firma degli insegnanti non coinvolti nelle 

iniziative sulla domanda presentata al Dirigente scolastico dagli organizzatori è da 

intendere soltanto come presa visione delle eventuali sostituzioni dei colleghi. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 Sono interessate ai viaggi le classi che abbiano i docenti accompagnatori e 

partecipino in maggioranza assoluta (la metà più 1). 

 Sono programmati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’a.s. e organizzati da un 

docente nominato dal Dirigente scolastico. 

 CLASSI TERZE SECONDARIA - 6 giorni e 5 pernottamenti. Viaggi all’estero per 

dare la possibilità agli alunni di avere un contatto diretto con l’arte, la storia, la 

cultura e la lingua e il mondo del lavoro di paesi diversi dal nostro. 

 CLASSI  SECONDE E TERZE SECONDARIA - 4 giorni e 3 notti. Viaggi in Italia 

con visite a città o regioni che permettano un approfondimento del programma svolto 

e/o un contatto con il mondo del lavoro. 

 CLASSI QUINTE PRIMARIA - 3 giorni e 2 notti. Viaggi in Italia con visite a città o 

regioni che permettano un approfondimento del programma svolto e/o un contatto 

con il mondo del lavoro 

 CLASSI PRIME ( PRIMARIA E SECONDARIA), SECONDE, TERZE E QUARTE 

(PRIMARIA) – 3 giorni senza pernottamento. Viaggio in Italia in centri di interesse 

culturale inerente al programma svolto. 

 

 

STAGE LINGUISTICI 

 Ampliamento degli obiettivi: educare all’Europa per far parte del processo politico-

economico e socio-culturale connesso alla dimensione europea dell’istruzione e per 

favorire anche lo sviluppo di una cultura inclusiva. 

 Adeguamento formazione  (Corsi di Inglese per docenti e studenti CON 

CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE). 
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3.6.2. Valorizzazione delle eccellenze 
 
È prevista l’intensificazione di attività imperniate sullo studio, la ricerca, la produzione di 

elaborati di vario tipo finalizzate allo sviluppo della creatività, alla crescita, alla 

gratificazione personale e al confronto con gli altri. 

Tali attività rendono infatti il lavoro didattico più organico, vivacizzano la vita della scuola, 

motivano lo studente  e gli offrono infine maggiori chances per uno sviluppo delle sue 

capacità e competenze. 

La partecipazione alle attività proposte ed il riconoscimento di meriti particolari costituisce 

un titolo nella Certificazione delle Competenze 

 

MOSTRE E CONCORSI 

Obiettivi: 

stimolare l’interesse per l’attività didattica, promuovere processi di autovalutazione, 

valorizzare le eccellenze e offrire stimoli al miglioramento anche attraverso il confronto 

L’Istituto promuove, al termine dell’anno scolastico, le seguenti iniziative. 

                                                    - “Mostra” dei lavori realizzati dagli alunni; 

   - Borsa di Studio in memoria di  “Concetta Buccella”; 

    -  Partecipazione all’orchestra vestina; 

  - Periodico annuale “IL PENSAGRAMMA  

                                 INCONTRI “A PORTE APERTE”  

Illustrazione e confronto di esperienze didattiche tra due o più classi. 

Obiettivi: 

- valorizzare l’impegno; 

- valorizzare conoscenze, competenze, capacità degli studenti; 

- favorire i processi di autostima e di autovalutazione attraverso l’esposizione del proprio 

          lavoro; 

- incrementare lo spirito collaborativo e l’abitudine al confronto tra studenti e insegnanti. 

Modalità di svolgimento: 

- I ipotesi: studenti relatori - docenti organizzatori e coordinatori. 

- II ipotesi: docenti o esperti esterni relatori – docenti organizzatori e coordinatori. 

Modalità organizzative: 

- Il docente che promuove l’incontro comunica il giorno, l’ora, il luogo e l’argomento 

al docente Referente che ha il compito di pubblicizzare l’iniziativa. 

- Gli studenti che intendono partecipare ad un incontro antimeridiano organizzato da 

un’altra classe possono chiedere ai propri insegnanti di essere accompagnati (i 

docenti si succedono nell’assistenza ad ogni cambio dell’ora secondo il proprio orario 

di servizio), ma la partecipazione deve essere comunicata al docente che promuove 

l’incontro con alcuni giorni di anticipo per evidenti esigenze di ordine organizzativo. 

 

 

INCONTRI-LABORATORIO CON ARTISTI CONTEMPORANEI ED ESPERTI 

DEL TERRITORIO 

Incontri-laboratorio con artisti di arte contemporanea e delle diverse espressioni culturali 

finalizzati alla crescita culturale e tecnico-pratica degli studenti e al contatto con il mondo 

della cultura e del lavoro. 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

L’Istituto aderisce ai giochi sportivi studenteschi che diventano occasione di socializzazione 

e di valorizzazione delle eccellenze. 

 

3.6.3. Progetti  

 
L’adesione ai Progetti è deliberata annualmente dal Collegio dei Docenti. I Consigli di 

Classe aderiscono ad uno o più progetti sulla base dell’analisi della situazione di partenza 

della classe e degli obiettivi da raggiungere.  
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I progetti sono coordinati dal Dirigente scolastico e dai docenti Referenti  ai quali possono 

essere richieste informazioni sugli obiettivi didattici, i contenuti e le modalità di svolgimento 

delle attività. 

Obiettivi: 

stimolare la partecipazione attiva degli studenti attraverso una didattica innovativa sia dal 

punto di vista metodologico sia nei contenuti. 

Per i progetti e le attività approvati  annualmente dal Collegio dei Docenti si veda 

l’allegato “Attività e Progetti”. 

Il Collegio dei Docenti è disponibile ad accogliere e ad avviare, nel corso dell’anno, nuovi 

progetti se ritenuti di particolare rilevanza e in sintonia con le linee programmatiche del 

P.O.F. 

 

 

 

3.6.4. Attività pomeridiane extracurricolari 
 

CORSI  

Sulla base dei bisogni formativi rilevati tra gli studenti è possibile attivare i seguenti corsi 

extracurricolari pomeridiani: 

 Corsi pomeridiani facoltativi di Inglese  

 Corsi pomeridiani facoltativi di alfabetizzazione Informatica 

Le iniziative sono gratuite per gli studenti e aperte agli ex studenti e agli abitanti del paese, 

nel caso di disponibilità, dietro pagamento di una quota d'iscrizione. 

L’attestato di partecipazione è riconosciuto tra i crediti formativi. 

 Corsi a vari livelli di discipline artistiche, musicali, coreutiche, tecnico-informatiche, 

sportive e di educazione alla salute  

I corsi sono aperti al territorio e agli allievi purché le discipline non siano previste dal 

proprio piano di studi. È previsto il pagamento di una quota d’iscrizione. 

L’attestato di partecipazione è riconosciuto tra i crediti formativi per la Certificazione delle 

Competenze 

 

3.6.5. Attività pomeridiane gestite dal Comitato Genitori 
 

Obiettivi: 

- arricchimento della formazione complessiva degli studenti; 

- creazione di un sentimento positivo nei confronti dell'istituzione scolastica, che da 

luogo di istruzione e formazione, diventa anche luogo di incontro, di socializzazione 

e di collaborazione creativa fra coetanei; 

- superamento dello stato di isolamento che molti giovani vivono nelle realtà 

periferiche; 

- scambio di ruoli e di esperienze fra gli studenti e fra studenti e docenti. 

CORSI E LABORATORI: 

L’attestato di partecipazione è riconosciuto tra i crediti formativi. 

 

3.6.6. Attività sportive 
 Giochi sportivi studenteschi (pallavolo, arrampicata sportiva, orienteering, basket, 

calcetto……) 

 Accordi con Associazioni polisportive ospitate nella Palestra dell’Istituto per attività 

pomeridiane e serali aperte al territorio (iscrizione gratuita per alcuni studenti della 

scuola economicamente svantaggiati). 
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“La scuola dei rapporti” 
 

3.7. Rapporti con altre Scuole, Enti, Istituzioni, Associazioni e 

Aziende 
L’Istituto favorisce i rapporti di collaborazione con l’esterno ed in particolare la 

partecipazione alle seguenti iniziative: 

- Progetti in rete con altre scuole 

- Progetti proposti da enti esterni  

- Progetti proposti da Musei  

- Progetti proposti da Associazioni 

-  “Giornate della memoria”  

- “I viaggi della memoria” promossi dai Musei Civici di Loreto 

- Educazione alla salute, all’alimentazione, alla legalità 

- Progetti contro il bullismo in collaborazione con il Comitato Genitori 

 

 

 

“La scuola della qualità” 
 

3.8. Aggiornamento e formazione 
 

La partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. ad attività di formazione e 

aggiornamento costituisce un elemento qualificante. 

L'attività di aggiornamento dei prossimi anni scolastici sarà rivolta prevalentemente 

all'Informatica, alla Lingua Inglese ed alla didattica innovativa, in un’ottica di formazione 

permanente. 

 

 

4.   Programmazione didattica del Consiglio di Classe 
 

 

“Cosa, come, quando e perché nella vita della classe” 
 

Il Consiglio di Classe: 

DELINEA il percorso formativo della classe e dell’alunno; 

UTILIZZA il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi 

indicati dal collegio dei docenti nella programmazione didattica e educativa; 

DEFINISCE l’adesione a progetti e percorsi tematici pluridisciplinari; 

DEFINISCE  gli interventi di recupero,approfondimento e valorizzazione delle eccellenze; 

DEFINISCE  le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione; 

VIENE AGGIORNATA periodicamente al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze 

che emergono “in itinere”. 

 

4.1. Fasi progettuali  
 

4.1.1. Riunioni per sezioni/classi, discipline e materie affini 
 

Obiettivi: 

INDICARE ORIENTAMENTI DI INDIRIZZO e collegamenti tra la progettazione e la 

realizzazione dei processi laboratoriali; 

DEFINIRE GLI OBIETTIVI per ogni anno di corso (relativi a conoscenze, competenze e 

capacità); 

DEFINIRE I SAPERI MINIMI per ogni anno di corso; 
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DEFINIRE I CONTENUTI per ogni anno di corso; 

SCEGLIERE LE METODOLOGIE e gli strumenti didattici; 

FORMULARE IPOTESI DI LAVORO a carattere pluridisciplinare; 

A conclusione delle riunioni i docenti redigono collegialmente un documento sintetico su 

quanto è stato concordato. 

 

4.1.2. Programmazione dei Consigli di Classe 
 

Obiettivi 

Definire collegialmente: 

L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (rilevazione dei prerequisiti cognitivi e 

delle modalità comportamentali del gruppo classe); 

GLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI; 

LA PROGRAMMAZIONE DEI LABORATORI nell’orario; 

LA PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE: adesione a progetti e/o percorsi 

tematici (strutturazione modulare e pluridisciplinare dei programmi definita da due o più 

docenti e percorsi tematici e/o metodologici pluridisciplinari definiti da due o più docenti 

anche all’interno dei Gruppi di lavoro sulla didattica modulare e pluridisciplinare; progetti 

deliberati dal Collegio dei Docenti e avviati da uno o più docenti); 

LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO (laboratori, 

classi aperte, sportelli per lo studio assistito, corsi di recupero, approfondimento e 

preparazione dell’esame di stato); 

LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE; 

LA PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI BES 

Attenzione e considerazione delle reali potenzialità dell’alunno, una programmazione 

personalizzata e                             verifica costantemente i risultati, modificando o 

integrando se necessario i piani di lavoro. 

 

 

4.1.3. Programmazione didattica 
 

                                  Obiettivi 

Definire: 

L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: interesse e impegno, conoscenze, 

competenze e capacità acquisite; 

GLI OBIETTIVI: disciplinari formativi e didattici relativi al “sapere” a al “saper fare” , al 

“saper essere e convivere” cioè a conoscenze, competenze e capacità, differenziati sulla base 

delle fasce di livello evidenziate nell’analisi della situazione di partenza con particolare 

attenzione per i “saperi minimi” sufficienti per il passaggio alla classe successiva concordati 

nelle riunioni per discipline e per l’instaurarsi di adeguate dinamiche relazionali; 

LE METODOLOGIE E STRUMENTI: metodo di lavoro, sussidi didattici, uscite didattiche 

e viaggi d’istruzione; 

I CONTENUTI DISCIPLINARI: argomenti del programma organizzati in moduli tematici o 

metodologici con l’indicazione dei tempi di svolgimento secondo una scansione mensile; 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E CODOCENZE STRUTTURATE: progetti e/o 

percorsi tematici pluridisciplinari concordati nell’ambito del Consiglio di classe e tra docenti 

equamente responsabili; 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE IN ORARIO 

ANTIMERIDIANO: apprendimento cooperativo, codocenze strutturate, compresenze oltre 

l’orario di servizio concordate nell’ambito del consiglio di classe tra due docenti di 

discipline diverse e richieste al Dirigente scolastico, classi aperte in compresenza  con un  

docente della stessa disciplina per gruppi di lavoro e interventi individualizzati; 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE IN ORARIO POMERIDIANO: 

sportelli per lo studio assistito e corsi integrativi; 

PROGRAMMAZIONE ALUNNI IN CONDIZIONE DI HANDICAP da concordare con gli 

insegnanti specializzati nell’ambito del Consiglio di classe;. 

CRITERI DI VALUTAZIONE definiti nel P.O.F.; 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: modalità e metodologie di verifica ed eventuali griglie 

di valutazione disciplinari tese ad individuare gruppi di livello. 

 

I docenti possono consegnare al Coordinatore proposte di programmazione prima della 

riunione del Consiglio di Classe per permettere l’individuazione in anticipo di eventuali 

convergenze pluridisciplinari. 

La programmazione individuale viene integrata dopo la prima riunione del Consiglio di 

Classe in relazione a Progetti o Percorsi tematici pluridisciplinari concordati con altri 

docenti. 

 

Tutti i documenti relativi alla programmazione didattica per aree disciplinari, per consiglio 

di classe o per singolo docente sono consultabili su richiesta da parte degli interessati. 

 

 

5.   Monitoraggio, autovalutazione d’Istituto 
 

“La scuola dei servizi e della qualità” 
 

Procedura di verifica interna – controllo – autovalutazione 
 

CRITERI 

 Valutazione della qualità dei percorsi in rapporto ai livelli di apprendimento e di 

crescita globale degli alunni monitorati sulla base degli obiettivi didattico- educativi 

prefissati e dei risultati raggiunti secondo le delibere di fine anno dei Consigli di 

Classe; 

 Valutazione della qualità in rapporto all’entità dei reclami; 

 Valutazione della qualità in rapporto ai dati emersi dal monitoraggio rivolto alla 

componente genitori e alla componente studenti; 

 Verifica interna in rapporto ai dati emersi dal monitoraggio rivolto ai docenti e al 

personale ATA  

 Analisi dei risultati delle prove di allineamento e dei risultati INVALSI 

STRUMENTI 

 Consultazioni di inizio anno e di fine anno di genitori e studenti finalizzate al 

rilevamento dei bisogni e alla costituzione di un Gruppo di progetto affinché il Piano 

dell’offerta formativa rappresenti un’ipotesi condivisa e sostenuta, in quanto tale, da 

una volontà di azione collegiale. 

 Questionari di monitoraggio rivolti alle diverse componenti della scuola. 

 Schede di rilevamento su attività e progetti inseriti nel P.O.F. che i docenti sono 

tenuti a compilare al termine dell’a.s. per fini di monitoraggio e, nel caso di attività 

svolte oltre l’orario di servizio anche per fini amministrativi, indicando l’attività 

programmata, l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.  

 Piano di Miglioramento 

 

6.   Organico dell’autonomia 

“La scuola potenziata” 
Le priorità su cui richiedere l’organico dell’autonomia, tenuto conto della  popolazione 

scolastica, del territorio, dell'offerta formativa che l’Istituzione scolastica intende realizzare 

nell’a.s. 2015/2016, delle attività progettuali e della gestione della complessità 

dell’Istituzione  scolastica in base al RAV, sono: 

 Organizzazione  e coordinamento dell’Istituto; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana come seconda lingua; 

 orientamento e continuità; 

 potenziamento delle competenze di base di matematica, lingua inglese, informatiche e 

di musica. 


