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CAP. I  -  IDENTITÀ  DELLA  SCUOLA 
 
 
 
Premessa a cura della Dirigente Scolastica che, richiamandosi alle linee generali del “Progetto Educativo”, 

dichiara: 

 Le Funzioni Strumentali, in collaborazione con i Dipartimenti, i collaboratori della Dirigenza, 

il nucleo di Autovalutazione e Miglioramento. hanno collaborato alla sintesi del POF; 

 Di essersi richiamata alle normative vigenti  ed in particolare al D.P.R. 275/99; 

 Di aver condiviso mission e vision con i genitori, con le altre agenzie educative che con la 

Scuola collaborano  attraverso la costituzione del Gruppo “Loreto_Comunità Educante”, 

con il nucleo di Autovalutazione e Miglioramento”, con il  Comitato Genitori. 

 Le date di delibera e di adozione da parte degli Organi Collegiali: Collegio dei Docenti, 

29.09.2014; Consiglio d’Istituto, 19.11.2014. 

 Di promuovere incontri periodici finalizzati alla continuità ed all’orientamento al fine di 

consentire ai docenti di realizzare percorsi di ricerca azione e agli studenti di sentirsi membri 

attivi di un Istituto Comprensivo Inclusivo ed Accogliente; 

 Di aver condiviso con le diverse componenti  il principio che il successo formativo richiede 

uno sguardo “lungo” sulla crescita di bambini e ragazzi: un approccio che sappia di scuola in 

scuola, con continuità, incoraggiare e accompagnare i cambiamenti che avvengono nel 

tempo. “Se ti metti di fronte a un albero e lo guardi incessantemente per vedere se cresce e di 

quanto sia cresciuto, non vedrai nulla. Ma curalo in ogni momento, liberalo dal superfluo e 

tienilo pulito (…) ed esso, a tempo debito, comincerà a crescere. È  sbagliato esaminarlo in 

continuazione per vedere quanto sia cresciuto”. (Martin Buber, Racconti chassidici. I dieci 

gradini della saggezza, Red, Como, 1997, p. 63.); 

  Di aver cercato ed attuato una diversa valorizzazione delle professionalità presenti  in 

attività di arricchimento dell’offerta formativa per personalizzare  il processo di 

insegnamento-apprendimento: organizzazione  didattica-educativa flessibile; insegnante 

di sostegno indispensabile nella gestione di piccoli gruppi per imparare e per 

socializzare; pluriclassi organizzate secondo modalità laboratoriali e di peer education; 

laboratori pomeridiani nella secondaria organizzati per classi aperte parallele con apporti 

di esperti che collaborano in forma gratuita; sezioni d’infanzia flessibili per garantire 

lingua inglese, esperienze leagate alla didattica zooantropologica, musica e movimento.  

 Di aver condiviso l’ispirazione ed i valori che pervadono l’intero processo di 

insegnamento/apprendimento nella declinazione, all’interno del Piano delle Attività 

d’Inclusione (PAI), del  modello di docente inclusivo; 

 Di condividere con le diverse componenti i valori dell’accoglienza e dello star bene, 

indipendentemente dalla cultura e religione di appartenenza; 

 Di sostenere la Didattica per Laboratori al fine di promuovere percorsi di autorealizzazione 

intesa come avere la possibilità di scoprire le proprie inclinazioni, potenzialità, “talenti” o 

“intelligenze” (autoconsapevolezza) e la possibilità di esprimere queste caratteristiche 

specifiche e personali. Un percorso orientato al “successo formativo” è quindi attento a 

comprendere, suggerire, indicare, valorizzare le differenze e le potenzialità “di tutti e di 

ciascuno”. Ogni ragazzo è messo in condizione di conoscere le proprie caratteristiche 

attitudinali, risorse, limiti, desideri, aspirazioni, grazie al confronto con gli altri e la realtà, per 

costruire via via un progetto di vita.; 
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 Di aver promosso l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso la flessibilità oraria, le 

attività pomeridiane laboratoriali in collaborazioni con esperti ed associazioni del Progetto 

“Loreto_Comunità Educante” che donano ore e competenze alla Scuola, i progetti relativi 

alle aree a rischio, i percorsi musicali all’Infanzia ed alla Primaria ispirati al D.M. 8/2011; le 

attività di ascolto e di supporto, anche con il Progetto “tutor…azione” contro il disagio, il 

disadattamento, il bullismo; 

 Di attivare formazione ed attività collegate alla Cultura della Sicurezza con le modalità 

indicate dal D.Lgvo 81/2008; 

 Di promuovere la valutazione formativa nell’ottica della prospettiva incrementale: 

valorizzare il percorso del singolo studente e offrire una lettura positiva dell’insuccesso, 

sostenendo uno stile attributivo positivo e la possibilità di miglioramento personale.  

Questa prospettiva consente di adottare strategie di valutazione coerenti con le prassi 

inclusive (ne è un esempio la scelta di valutare il contenuto e non la forma negli alunni 

disortografici: significa comprendere i loro limiti e valorizzare le loro risorse, il loro 

talento); 

 Di supportare le attività del Centro Territoriale Permanete finalizzandole alla lotta alla 

dispersione ed all’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione; 

 Di favorire la partecipazione dei docenti ad attività di formazione, di ricerca – azione, di 

condivisioni di buone prassi attraverso gli accordi di rete; 

 Di rendere l’anno di prova delle docenti (sette) e dei tutor, unitamente al comitato di 

valutazione ed ai dipartimenti, l’opportunità per monitorare aree complesse e sensibili 

quali: 

1. LABORATORIO DI METODO DI STUDIO: 

-   Utilizzo dati Cornoldi per la progettazione attività 

- attività progettata e realizzata – aree di intervento, metodi e tecniche utilizzate, tempi, 

monitoraggio e verifica competenze metacognitive 

-interventi trasversali realizzati con i docenti del Consiglio di Classe 

Interventi programmati per gli allievi in difficoltà – aree di intervento, metodi e tecniche 

utilizzate, tempi, monitoraggio e verifica competenze metacognitive 

Esempio di attività realizzate  in contesti formale ed informali 

2. PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO SULLE COMPETENZE SOCIALI  

3. RICERCA  RTI: 

- Utilizzo dati RICERCA in collaborazione con l’Università di Chieti per la progettazione di attività 

di potenziamento della lettura e di monitoragio dei segnali anticipatori dei disturbi specifici 

d’apprendimento. 

4. PROGETTO HOCUS AND LOTUS 

Utilizzo dati TEORICI/METODOLOGICI per la progettazione attività 

- attività progettata e realizzata – aree di intervento, metodi e tecniche utilizzate, tempi, monitoraggio 

e verifica competenze COMUNICATIVE ED INTERCULTURALI. 

5. DIDATTICA ZOOANTROPOLOGICA 

Utilizzo dati TEORICI / METODOLOGICI per la progettazione attività 

aree di intervento, metodi e tecniche utilizzate, tempi, monitoraggio e verifica competenze affettive, 

emotive e sociali. 

6. DM 8/2011 – INSEGNAMENTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA IN CONTINUITÀ CON 

L’INDIRIZZO MUSICALE 
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Utilizzo dati TEORICI/METODOLOGICI per la progettazione attività - attività progettata e 

realizzata – aree di intervento, metodi e tecniche utilizzate, tempi, monitoraggio e verifica 

competenze COGNITIVE, OPERATIVE, METACOGNITIVE E MUSICALI. 

7. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

L'obiettivo è quello di condurre la scuola in un processo di riflessione sul funzionamento 

dell'organizzazione, che, integrando la valutazione esterna e l'autovalutazione, renda possibile una 

diagnosi dell'organizzazione della scuola stessa per la comprensione dei punti di forza e delle aree da 

migliorare. 

Il nodo centrale diventa il collegamento tra la valutazione e il decision making (Allulli, 2011), dove 

l'attenzione si sposta dal prodotto al processo, al fine di attivare il circolo della qualità inteso come 

circolo virtuoso che prevede le quattro fasi del 'Plan, Do, Check, Act' (Deming,1986) e cioè: 

- partire da una diagnosi per effettuare una pianificazione degli interventi di miglioramento; 

- agire mettendo in atto gli interventi; 

- controllare i risultati, considerando il punto di partenza da cui era stato progettato il miglioramento. 

Globalmente l'obiettivo del miglioramento delle scuole risponde alla necessità di promuovere una 

'buona scuola' chiamata a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, che fa riferimento per lo 

sviluppo dei propri curricoli al quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 

dicembre 2006). 

In sintesi: 

COME promuovere all'interno dell'organizzazione scolastica la cultura del miglioramento continuo 

sulla base dell'analisi delle performance; 

COME favorire l'individuazione da parte delle scuola della propria 'visione' e 'missione'; 

QUALI strumenti elaborare per supportare la scuola ad attivare azioni di progettazione del 

miglioramento 

 

 Di motivare la partecipazione alle attività del Comitato Genitori al fine di rendere la 

Scuola l’occasione per crescere, condividere, migliorare con la consapevolezza di 

appartenere ad un’Istituzione al servizio dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle 

ragazze; 

 Di collaborare con l’Amministrazione Comunale e con il territorio per sviluppare 

interdipendenza e rendicontazione sociale; 

 Di favorire la performance degli Uffici attraverso la semplificazione delle procedure, la 

riduzione dei tempi, la dematerializzazione; 

 Di sviluppare la cultura della documentazione e della digitalizzazione dei 

processi/prodotti dell’insegnamento/apprendimento per la promozione di buone prassi e 

la graduale eliminazione di stereotipi, pregiudizi propri di una pedagogia popolare a 

favore di principi e strumenti della neuropedagogia e della pedagogia dei legami. 

 Di supportare le eccellenze con percorsi di approfondimento e con la partecipazione a 

concorsi e borse di studio, compresa la Borsa di Studio in Memoria della DSGA 

Concetta BUCCELLA. 

 Di sostenere la divulgazione del pensiero e della cultura scientifica al fine di promuovere 

atteggiamenti investigativi, cittadinanza attiva, problem solving. 

 

La Dirigente Scolastica 
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PREMESSA 
 

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, alla base della 

formazione ed istruzione dei futuri cittadini, rispondono alle vocazioni e alle attese degli alunni e 

della società. Hanno come obiettivo di fondo la valorizzazione dell’impegno degli allievi, 

l’acquisizione delle necessarie conoscenze, lo sviluppo delle abilità personali, la valorizzazione del 

lavoro dei docenti, l’interazione con le diverse componenti: famiglia, istituzioni, territorio. Lo 

sviluppo armonico ed integrale della personalità si raggiunge attraverso l’acquisizione di 

conoscenze, attraverso la formazione degli atteggiamenti e delle capacità che caratterizzano la 

persona umana. 

Attraverso lo sviluppo dei saperi la scuola consente di acquisire capacità (intese come formazione 

idonea a saper mettere la propria persona in relazione armonica e proficua con il sociale attuale che 

è complesso), conoscenze (intese come insieme di contenuti appresi in aree disciplinari), competenze 

(intese come applicazioni concrete delle conoscenze). 

L’ intervento educativo-didattico si fonda su questi valori: 

 dignità della natura umana, protezione della vita umana, pace, libertà, uguaglianza, equità, 

giustizia, solidarietà, onestà, condanna della violenza 

 difesa della qualità dell’ambiente, difesa delle minoranze, difesa dei deboli 

 legalità, orientamento e diritto al lavoro, parità giuridico-sociale tra i sessi, rispetto dei diritti, 

consapevolezza dei doveri 

 conoscenza, elaborazione di messaggi, fatti e fenomeni, ricerca/azione, trasformazione della 

competizione in emulazione, rispetto e confronto tra le diversità culturali. 

 
L’istituto Comprensivo di Loreto Aprutino ha scelto di rispondere all’evidente bisogno di attenzione 

che emerge dal contesto territoriale proponendo la scuola come luogo aperto di incontro formativo e 

di socializzazione, attraverso diverse azioni del Piano dell’Offerta Formativa che declinano attività 

educative, ludiche, artistiche, sportive, tutte riconducibili al sapere, al saper essere, al saper 

condividere e al saper fare. Si tratta di progetti possibili grazie alla flessibilità, diversificazione ed 

integrazione dei percorsi di insegnamento e apprendimento che, a partire dalle attività comuni svolte 

in classe, offrano momenti di apertura curricolare con i laboratori e con la seconda “Pausa 

Didattica”, utilizzando metodologie attive di gruppo e attuando esperienze immersive e riflessive. 

Particolare attenzione è rivolta agli interventi di studio assistito e potenziamento delle capacità di 

studio. Anche in quest’anno scolastico sono previsti percorsi che mirano alla valorizzazione di 

diverse modalità di apprendimento, tramite esperienze di integrazione sociale e di partecipazione, 

anche attraverso il comitato dei genitori, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti. I docenti hanno 
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elaborato Programmazioni di classe e programmazioni disciplinari secondo formati omogenei e 

condivisi.  
SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 LORETO APRUTINO C.U :        SCUOLA PRIMARIA “TITO ACERBO” 

Via V. Veneto, 24 

Tel. 085 8291121 

                                                                      SCUOLA DELL’INFANZIA 

-Plesso CAPPUCCINI 

- Plesso VIA ROMA 

 

 PASSO CORDONE:        SCUOLA PRIMARIA 

                                  C.da Passo Cordone 

                                                                       Tel. 085 8289161 

                                                                        

        SCUOLA DELL’INFANZIA 

        -Plesso SALETTO 

 

 SCUOLA RASETTI:        SCUOLA SECONDARIA “GERARDO RASETTI” 

      

Via  Roma 

Tel. 085 8290325 

 

 

 E-mail: peic822005@istruzione.it 

 E-mail: : peic822005@pec.istruzione.it 

 Sito web: www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Dispone attualmente dei seguenti uffici: 

 quello della DIRIGENTE, quello della DIRETTRICE AMMINISTRATIVA e quello del PERSONALE DI 

SEGRETERIA. 

Tutti i plessi fanno riferimento alla DIREZIONE che ha sede presso la Scuola Primaria “Tito Acerbo” di 

Loreto. 

La DIRIGENTE assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità 

dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa. 

L’ufficio di segreteria è composto da Assistenti Amministrativi coordinati dalla Direttrice Amministrativa 

(D.S.G.A.) ed ha  il compito di curare tutte le pratiche relative: 

 al curriculum scolastico degli alunni (iscrizioni, schede di valutazione, foglio notizie, 

assicurazioni, attestati, ecc…) 

 al servizio e alla carriera degli insegnanti 

 alla gestione dei beni dello Stato (acquisti di materiale, inventariazione, manutenzione, ecc…) 

http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/
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BREVE PRESENTAZIONE DI LORETO APRUTINO, DELL’ISTITUTO, 

 DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI 

 
Loreto Aprutino è un comune dell’entroterra abruzzese (provincia di Pescara) che, pur non avendo 

subito danni a persone ed abitazioni, ha perduto, nella notte del terremoto del 6 aprile 2009 

l’opportunità di utilizzare i fondamentali spazi sociali e culturali: il Municipio, il Chiostro 

francescano con annesso Antiquarium, il Museo della civiltà contadina e il Teatro comunale.  

Tutte queste strutture, infatti, hanno subito danni che non ne hanno più consentito l’uso ai cittadini e 

tuttora permangono chiusi. 

L’Istituto Comprensivo, da sempre impegnato nella conoscenza e valorizzazione del territorio, ha 

stabilito un patto di comunità
1
 con l’ente locale, le famiglie, le realtà associative socio-culturali del 

paese per promuovere/partecipare ad una serie di attività ed eventi finalizzati a sensibilizzare i 

cittadini e a richiamare l’attenzione sulla grave mancanza di strutture per attività culturali e per 

esercitare cittadinanza consapevole ed ecocompatibile. In questa prospettiva gli strumenti e le 

conoscenze disciplinari offrono chiavi di lettura della realtà, forniscono punti di vista flessibili e 

divergenti, spingono i giovani a porsi domande e a scoprire aspetti simmetrici, complementari dei 

diversi fenomeni oggetto di indagini ed esplorazioni. 

Il POF d’Istituto è finalizzato a promuovere il senso di appartenenza ai luoghi dell’esistenza, il 

rispetto per l’ambiente, la scoperta delle tradizioni, la capacità di relazione e confronto con cittadini 

ed Istituzioni, allo scopo di utilizzare la conoscenza della realtà per progettare e pianificare interventi 

atti a migliorarla dal punto di vista scientifico, artistico, musicale, espressivo, linguistico, 

interculturalr. L’intero Istituto ha promosso un curricolo longitudinale per le diverse discipline con 

un’attenzione alle strategie di studio e laboratoriali, per gruppi di alunni, per classi parallele e 

verticali, con esperienze graduali e progressive dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I 

grado.   

I docenti attivano strategie metodologico-didattiche affinché gli alunni conseguano le seguenti 

competenze in campo scientifico:  

 IMPARARE AD IMPARARE attraverso gli errori; 

 ESSERE INTRAPRENDENTI nell’assumere impegni a favore dell’ambiente e degli stili di 

vita corretti; 

 COMUNICARE con padronanza usando termini specifici, con padronanza dei significati e dei 

loro usi in testi descrittivi, narrative,espositivi, informativi, argomentativi; 

 COLLABORARE E PARTECIPARE in gruppi di apprendimento cooperativo; 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE nel rispetto della biodiversità, delle 

differenze e delle culture; 

 RISOLVERE PROBLEMI attraverso problem solvig e percorsi investigativi; 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI tra le discipline e tra queste e i problemi 

quotidiani; 

 ACQUISIRE ED INTERPRETARE le informazioni per scoprire manipolazioni e distorsioni 

dei fatti 

 
                                                           
1
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/sites/default/files/Pausa%20didattica%20%5B4%5D%20%281%

29.pdf  

http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/sites/default/files/Pausa%20didattica%20%5B4%5D%20%281%29.pdf
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/sites/default/files/Pausa%20didattica%20%5B4%5D%20%281%29.pdf
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/sites/default/files/Pausa%20didattica%20%5B4%5D%20%281%29.pdf
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 SCUOLA PRIMARIA TITO ACERBO 

La scuola è composta da:   

 scantinato 

 lo scantinato, attualmente non utilizzato, è ispezionabile soltanto dal personale preposto del 

Comune, copre una superficie pari alla metà dell’area soprastante (piano terra). 

 piano terra 

 due ingressi sulla strada principale (via V. Veneto), corridoio, 5 aule (di cui una del C.T.P), 

guardiola, ripostiglio, servizi igienici anche  per disabili,  archivio provvisorio (n. 2 locali), 

magazzino  materiale, scala d’accesso al seminterrato inaccessibile dal personale della 

scuola. Sono presenti rampe di scale che sui due lati consentono di accedere al piano 

superiore 

 primo piano 

 corridoio, 5 aule, 1 aula per riunioni,  servizi igienici, 3 uffici amministrativi, ufficio 

direzione. Sono presenti rampe di scale che sui due lati consentono di accedere sia al piano 

inferiore che a quello superiore ed una scalinata esterna in metallo. 

 secondo piano 

 corridoio, 5 aule,  aula polivalente, servizi igienici, aula informatica, biblioteca, aula storica. 

Sono inoltre presenti due scale interne (una per lato) ed una scala esterna in metallo. 

 palestra scolastica 

 La palestra è posta in un edificio separato all’interno del giardino scolastico, recentemente 

ristrutturato ( riconsegnato in data 1° febbraio 2008), con copertura a terrazzo. Sono presenti 

bagni e spogliatoi per alunni (anche per disabili) e per docenti, magazzino per gli attrezzi e 

sul piano superiore anche spogliatoi e docce suddivisi per sesso. È  presente un citofono che 

garantisce la pronta comunicazione con il plesso centrale.  

 

 Giardino scolastico 

 Il giardino  è  delimitato da una recinzione in muratura. Sono presenti due cancelli a chiusura 

non automatica che consentono l’accesso alla scuola dalla strada  principale ed un terzo 

cancello interno, posto sul lato ovest della scuola che accede ad una piccola stradina. È  

inoltre presente, sul lato sud, un ulteriore piccolo cancelletto, senza chiusura, che consente 

l’accesso nel giardino scolastico dal parcheggio posto sul livello superiore, attraverso  una 

ripida gradinata. 

 Nell’area a prato è collocato il punto di raccolta della scuola. 

 

 SCUOLA SECONDARIA RASETTI E SEDE DISTACCATA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

L’insediamento scolastico è sito nella parte alta di Via Roma del Comune di Loreto Aprutino ed è 

interamente recintato. Gli ambienti della scuola occupano il seminterrato, il  piano terra della 

palestra  e i piani  - rialzato,  primo e  secondo di un edificio isolato costruito negli anni ‘70, in 

struttura portante di cemento armato. All’interno dell’area esterna scolastica, a pochi metri della 

palestra, è collocato un impianto sportivo (sala polivalente coperta con struttura portante in legno 

lamellare e manto in materiale plastico), di proprietà del Comune di Loreto Aprutino; l’impianto 

non è utilizzato dagli alunni ma da iscritti a società sportive locali che, durante le attività 

sportive, utilizzano gli spogliatoi e i servizi igienici della palestra scolastica.  
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Gli accessi esterni dell’area scolastica sono due, entrambi posti nella parte alta di Via Roma (nel 

tratto finale percorrendola dal centro urbano); l’ingresso principale è formato da due passi, uno 

carrabile, l’altro pedonale. L’accesso carrabile, di servizio per gli scuolabus, per il personale 

scolastico e dell’Amministrazione Comunale, è apribile elettricamente dall’interno tramite un 

videocitofono (installato nell’atrio della scuola) e dall’esterno per mezzo di telecomando in 

dotazione agli autisti degli scuolabus. 

 L’edificio scolastico è composto da: 

 seminterrato 

 un disimpegno, un corridoio, tre aule, una sala mensa, una cucina, una dispensa, n. 2 

depositi, una centrale termica, composta da due locali (uno per la caldaia, l’altro per la 

sala pompe e boiler) accessibili a nord, lato piazzale;  n. 2 servizi igienici (separati per 

maschi e femmine) composti da n. 4 wc e relativi disimpegni, n.2 ripostigli;  delle tre aule 

due sono adibite alle attività didattiche degli alunni delle Sezioni F e G  della Scuola 

dell’Infanzia (Cappuccini) e una per le attività comuni;  

 il  piano è servito da una rampa di scala e da un ascensore, entrambi accessibili dall’atrio 

del  piano rialzato; inoltre vi sono n. 3 uscite di sicurezza di cui una posta a sud (servita da 

una rampa che porta al piano strada, zona ingresso scuola), da una rampa di scale a nord 

(piazzale asfaltato) e una rampa ad est.  

 piano rialzato 

 un portico – ingresso principale (al quale si accede da una rampa piastrellata e delimitata 

su ambi i lati da ringhiere), l’atrio e due corridoi che servono, a destra dell’atrio,  una 

piccola biblioteca, n. 3 locali (l’ex ufficio del D.G.S.A. e i due ex uffici amministrativi), la 

Dirigenza, n. 1 aula multimediale, servizi igienici, a sinistra l’aula dei professori, un’ aula 

lim, n.1 laboratorio linguistico, n.1 aula multimediale, n. 1 aula per attività di sostegno, n.1 

servizio igienico per disabile, n. 2 servizi igienici, n.1 locale deposito/archivio; nei due 

sottoscala sono ricavati dei piccoli ripostigli; 

 il piano è collegato al primo e al secondo per mezzo di due scale, poste lateralmente a 

destra e a sinistra dell’atrio e da un ascensore; sempre dal piano si può accedere al piano 

seminterrato, tramite una rampa di scala e l’ascensore, e alla palestra, attraversando un 

corridoio coperto; 

 piano primo 

 un largo disimpegno - due corridoi, n. 6 aule didattiche, n. 1 aula per video proiezioni e 

attività musicali, n. 2 ripostigli, n. 2 servizi igienici; 

 il piano è collegato  agli altri piani con due scale e un ascensore,  all’esterno con una scala 

di sicurezza posta in prossimità del vano ascensore (lato est dell’edificio); 

 

 piano secondo 

 un largo disimpegno – due corridoi, n. 6 aule didattiche, un terrazzo (posto sopra l’aula 

riunioni del piano primo e del portico del piano rialzato e piano di calpestio in ghiaia), n. 2 

ripostigli, n. 2 servizi igienici; il piano è collegato al piano sottostante con due scale e 

l’ascensore, all’esterno con la scala di sicurezza (lato est dell’edificio). 

 

 L’edificio della palestra è composto dal locale per le attività ginnico-sportive, da spogliatoi 

e servizi igienici, da un deposito attrezzi e da un piccolo ambulatorio; sempre all’interno 

della stessa struttura è collocato il locale con l’impianto antincendio, con accesso esterno 

posto a est, in prossimità della scala di sicurezza esterna. 
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 La copertura dell’edificio scolastico è a falde inclinate 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA CAPPUCCINI 

 

La scuola dell’infanzia del plesso di Cappuccini è ubicata a Loreto Aprutino in via Chiarelli n.1. 

 

L’edificio in cemento armato è di recente costruzione. La scuola è dislocata su piani sfalsati ed è 

composta da:  

- ingresso-atrio  

- cucina 

- aula insegnanti  

- n° 5 sezioni con relativi servizi igienici 

- servizio igienico per il personale  

- locale adibito a ripostiglio materiale didattico 

- locale caldaia termica  e impianto antincendio (esterno all’edificio). 

L’edificio è recintato e munito di un cortile interno. Ogni sezione ha un giardino in comune nella 

parte posteriore dell’edificio riservato agli alunni durante le attività motorie. Sono presenti n° 2 

cancelli; uno dei due permette l’ingresso di mezzi di soccorso. 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORDONE 

La scuola primaria di PASSO CORDONE è ubicata in Loreto Aprutino c.da Passo Cordone. 

L’edificio in muratura è stato costruito nel 1972, completamente ristrutturato nell’anno 2002 e si 

presenta in buono stato. 

La scuola è ubicata al piano terra ed è composta da:  

- atrio 

- n° 5 aule 

- laboratorio di informatica 

- deposito materiale 

- ripostiglio 

- servizi igienici per alunni  

- servizio igienico per il personale  

- bagno per disabili 

- caldaia termica  

L’edificio è recintato e munito di un cortile. I cancelli (pedonale e per automobili) sono a chiusura sia 

tradizionale sia automatica. 

È  installato un citofono. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SALETTO 

La scuola dell’infanzia del plesso di Saletto è ubicata a Loreto Aprutino in c.da Saletto. 

L’edificio è stato costruito nel 1961 e successivamente ampliato e modificato. 

La scuola è ubicata al piano terra ed è composta da:  

- ingresso  

- atrio 

- n° 2 aule 

- locale adibito a magazzino materiale didattico interno ad una delle due aule 
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- servizi igienici per alunni e personale 

- locale adibito a cucina per la distribuzione dei pasti. 

È stata realizzata un’                    - uscita di sicurezza con porta antipanico che consente un rapido deflusso degli alunni. 

L’edificio scolastico è recintato. All’esterno  vi è un viottolo in cemento ed una piccola area giochi. 

Non esiste parcheggio per i dipendenti e/o visitatori.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO: SAPER ESSERE IN CONTINUITÀ E SAPER ORIENTARE 

CONTINUITÀ come:  

 attenzione alle fasi di passaggio fra i diversi ordini di scuola 

 confronto e coordinamento delle programmazioni educative e didattiche degli anni di passaggio 

 attuazione di un percorso formativo che metta l’alunno al centro del sistema scuola, rispettando i suoi 

bisogni di crescita e la gradualità della sua evoluzione 

 

 

GRUPPO OPERATIVO CONTINUITÀ 

 

Nido/Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

Scuola Primaria/Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

  Chi: insegnanti dell’Istituto Comprensivo 

  Quando: incontri settimanali durante l’anno per l’inclusione e per il DM 8/2011  

  Perché: 

 progettazione delle attività di accoglienza e di conoscenza per gli alunni e le alunne degli 

anni di passaggio 

 passaggio informazioni su alunni/e percorsi attuati 

 progettazione e attuazione di percorsi di formazione comune 

 conoscenza dei TRAGUARDI dei diversi ordini di scuola 

 confronto su tematiche educative 

 

                   

. 

 

FINALITÀ DEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO: 

 Favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale. 

 Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e professionale. 

 Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare il percorso scelto. 

 Mirare al successo e a ridurre ed eliminare l’abbandono scolastico. 

 

I RAGAZZI E LE RAGAZZE: 

 Conoscono alcuni aspetti di sé e del proprio modo di essere rispetto alla scuola. 
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 Conoscono le ragioni del successo e alcuni fattori di rischio emotivo e motivazionale che possono 

compromettere il percorso scolastico. 

 Conoscono i percorsi scolastici, formativi e lavorativi. 

 

I GENITORI: 

 Condividono il percorso di avvicinamento alla scelta e gli obiettivi dell’intero progetto. 

 Fanno presenti le loro aspettative e le loro osservazioni rispetto al percorso di scelta. 

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 Mettono a disposizione le proprie competenze e risorse per sostenere i ragazzi nel percorso di scelta. 

 Nominano il tutor che coordina le varie attività di orientamento della classe, segue da vicino i ragazzi, li 

aiuta nella raccolta delle informazioni e riporta loro le informazioni e i suggerimenti del Consiglio di 

Classe. 

 

 

PROCESSI FONDAMENTALI DEL PERCORSO 

 

Informazione 

Confronto e discussione (Tra pari - Docente/Ragazzo – Docenti/Famiglie) 

Riflessione e autovalutazione 

Sintesi 

Confronto (con la scuola e la famiglia) 

Scelta e valutazione 

SCUOLA APERTA 

 

Considerata la necessità di un’effettiva interazione tra la  scuola e l’ambiente, pensiamo che sia indispensabile 

favorire la conoscenza delle Istituzioni, degli Enti e delle Organizzazioni varie che operano nel territorio, da 

parte di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Già nella programmazione didattico-educativa d’inizio anno scolastico i Consigli di classe progettano attività 

e il Collegio delibera per la razionalizzazione degli incontri e per la definizione delle modalità e dei contenuti 

culturali degli stessi. 

Si ritiene opportuno avere incontri con i rappresentanti: 

 degli Enti locali  

 delle Biblioteche e dei Centri Culturali del Comune 

 delle Polisportive del territorio 

 delle aziende agricole, artigianali e industriali del  territorio 

 dell’ A.S.L., Banche,… 

 delle Associazioni varie locali: CRI, Misericordia, gruppi  musicali, teatrali, alpini,… 

 di Carabinieri, Polizia, Finanza, Forestali…. 

 È  possibile programmare gli incontri anche nel corso dell’anno scolastico in relazione ai bisogni 

emergenti. 
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RAPPORTI CON L’EXTRASCUOLA 

 

SOGGETTI ESTERNI 

CHI 

FINALITÀ 

PER CHE COSA 

SOGGETTI INTERNI 

CON CHI 

Scuole dell’infanzia continuità e accoglienza 

continuità 

(nido, infanzia,primaria– sec.di 1
a
 

gr.), 

classi iniziali e terminali 

Enti Locali: 

-Servizi sociali 

-Assessorato 

-Pubblica Istruzione e cultura 

-Biblioteca 

-Polizia Locale, ufficio tecnico – 

Provincia di PE 

assistenza disabili, trasporto, 

mensa, piano diritto allo studio, 

iniziative in orario extra -

scolastico, arricchimento, 

collaborazione nell’offerta 

formativa 

attività formative e informative 

insegnanti 

 

classi dell’ Ist. Comprensivo 

-Polizia Locale 
attività formative (percorsi di ed. 

stradale) 
classi della Scuola Primaria 

-Amministrazione Comunale di 

Loreto 
Progetti sul territorio classi della Scuola Primaria 

-Neuropsichiatria 

-Terapisti 

-Servizi psico-sociali 

-Educatori professionali 

-Assistenti educatori 

-Laboratori di Ascolto 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Gruppo di Lavoro per l’inclusione 

(GLI) 

ESPERTI 

INSEGNANTI 

GENITORI 

Parrocchia, Oratorio e altre 

confessioni religiose 

attività formative e informative 
classi dell’Ist. Comprensivo 

Vigili del fuoco e Protezione Civile 

– INAIL 

GENITORI ESPERTI 

L. 81/2008 sulla sicurezza, 

piani di evacuazione 

commissione sicurezza 

responsabile sicurezza 

Comitato genitori  

Assoc. culturali e sportive 

 

collaborazione per attività 

particolari (PAUSA DIDATTICA  

a conclusione del primo 

quadrimestre) e Progetto 

“Loreto_Comunità Educante” 

classi dell’Ist. Comprensivo 

Agenzie formative: 

-Musei 

-Parchi 

-Associazioni culturali 

arricchimento offerta formativa classi dell’Ist. Comprensivo 

Soggetti attività produttive 

e servizi vari  
attività formative e informative classi dell’Ist. Comprensivo 
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INTERCULTURA 

Intercultura è conoscere-riconoscere e valorizzare le diversità di cultura, provenienza geografica, lingua, di 

cui ciascuno/a è portatore, facendole diventare occasione di incontro, confronto e scambio. L’Istituto 

Comprensivo è  supportato dal CTP che opera nel territorio vestino con competenza e corsi di Italiano per 

Stranieri. 

Il percorso educativo e didattico prevede diverse attività: 

 accoglienza e integrazione dei minori stranieri 

 educazione socio-affettiva sulla comunicazione e la relazione 

 conoscenza, scambio e solidarietà in collaborazione  con associazioni ed enti del territorio 

 feste per la conoscenza e la socializzazione 

 intercultura per la conoscenza e lo scambio tra le diverse culture 

 approccio multi - culturale in alcune discipline 

 

Per gli/le alunni/e stranieri neo-arrivati direttamente dal paese d’origine sono programmati interventi 

individuali finalizzati all’insegnamento dell’italiano come L2; per gli alunni stranieri già iscritti al nostro 

istituto, qualora ce ne fosse bisogno, sono programmati interventi per il consolidamento/potenziamento 

linguistico e avvio all’italiano per lo studio 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Pensare il bambino diversamente abile all’interno della scuola significa accogliere e valorizzare ogni soggetto 

nella sua unicità, stimolare un atteggiamento positivo verso la diversità, favorire il riconoscimento dei bisogni 

propri/altrui e l’assunzione graduale di responsabilità e disponibilità. 

La scuola progetta e realizza percorsi che permettono all’alunno/a diversamente abile di “stare bene” nei 

diversi contesti e che stimolino lo sviluppo delle sue potenzialità di autonomia, conoscenza e comunicazione. 

D’intesa con la famiglia e l’equipe psico-pedagogica, gli insegnanti elaborano il Piano Educativo Individuale 

sulla base delle necessità di ogni singolo alunno/a. 

Il percorso didattico prevede interventi individualizzati di apprendimento e consolidamento in collaborazione 

con le insegnanti di sostegno. 

Fondamentale è la collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, con le figure 

professionali specifiche e con le famiglie per favorire il coordinamento tra i diversi interventi. 

 

 

All’inizio del triennio della Scuola Secondaria, d’intesa con la famiglia e l’equipe psico-pedagogica, i docenti 

elaborano il Piano Educativo Individualizzato sulla base delle necessità di ogni singolo alunno. L’attività del 

Gruppo risulta articolata nei seguenti momenti: 

fase A = raccolta dati 

fase B = accoglienza 

fase C = osservazione diretta 

fase D = stesura della Relazione iniziale 

fase E = stesura del Profilo Dinamico Funzionale 

fase F = stesura del Piano Educativo Individualizzato 

fase G = verifica del Piano Educativo Individualizzato 

fase H = stesura della relazione finale 

fase I = orientamento 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

La legge n. 170, dell’8 ottobre 2010, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il 
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compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti 

con DSA possano raggiungere il successo formativo. 

L’Istituto Comprensivo di LORETO APRUTINO garantisce ed esplicita, nei confronti degli alunni con DSA, 

interventi didattici individualizzati e personalizzati, attraverso la redazione di un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. Da 

diversi anni collabora con l’Università di Chieti per attività di screening per l’individuazione precoce delle 

difficoltà di linguaggio e per il potenziamento della lettura. 

Affettività e tutela dei minori 

 

La scuola è considerata, insieme alla famiglia, uno dei poli primari su cui agire per promuovere il benessere 

dei bambini e degli adolescenti. 

Compito della scuola è aiutare gli studenti a sviluppare atteggiamenti positivi, in particolar modo migliorando 

le relazioni umane, incentivando la comunicazione, sviluppando le capacità di fronteggiare i conflitti e 

risolvere le problematiche individuali e di gruppo.   

A tal proposito l’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino ha predisposto percorsi didattici e formativi 

destinati a docenti, alunni e famiglie sulle tematiche dell’affettività e della prevenzione di varie forme di 

disagio minorile con particolare riferimento al bullismo e allo sfruttamento di minori. In questo percorso la 

scuola collabora con i servizi sociali del Comune di Loreto e con psicologa ed assistente sociale della AUSL. 

 

Formazione con gli esperti: comunità di pratica e ricerca - azione 

Sono previsti incontri di sensibilizzazione/formazione del personale docente e delle famiglie verso specifiche 

problematiche dell’età evolutiva, accomunati dalla finalità di promuovere il benessere scolastico e un sano 

sviluppo della dimensione socio-affettiva dei bambini e degli adolescenti. Tale azione formativa si avvale 

della collaborazione con gli esperti della Neuropsichiatria Infantile di Pescara; della ASL dell’Area Vestina e 

del Centro DARV.In di Chieti, componenti U. M. della commissione GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) 

dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino. 

 

“Laboratorio d’ascolto” 

Il Laboratorio di Ascolto è condotto da personale esparto costituente il GLI e partecipante al Progetto 

“Loreto_Comunità Educante” per: 

 sviluppare comportamenti positivi, l'autodisciplina, la capacità di giudizio, il senso di responsabilità, 

la capacità di cooperare positivamente e comunicare con gli altri; 

 motivare all' impegno nei confronti della famiglia, della scuola, dei compagni di classe, della società; 

 rafforzare i legami interpersonali ; 

 ricercare dentro se stessi le abilità necessarie per trovare la risoluzione dei problemi; 

 prendere decisioni positive, anche sul piano del benessere fisico; 

 incoraggiare il rispetto verso se stessi e gli altri, rispettando le differenze individuali. 

L'idea che sta alla base degli interventi programmati è che trasmettendo alcune capacità psicologiche ai 

bambini e agli adolescenti, questi siano in grado di affrontare meglio la conoscenza di sè, la rielaborazione 

delle proprie emozioni e le interazioni con gli altri per essere, un domani, adulti migliori.  

 

SCUOLA E FAMIGLIA 

I soggetti adulti che sono in relazione con le alunne e gli alunni nei vari contesti, con ruoli e competenze 

diverse (in particolare i genitori o altri adulti di riferimento e gli  insegnanti) trovano nella scuola momenti 

partecipati e significativi di conoscenza, consapevolezza, scambio e confronto.Premesso che è necessario 

costruire forme e modi di comunicazione e relazione chiari, continui e collaborativi tra scuola e famiglia, gli 

spazi di partecipazione e di incontro sono: 
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GLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO CONSIGLIO D’INTERCLASSE COMITATO DEI GENITORI 

- Dirigente Scolastica 

- rappres. dei docenti 

- rappres. dei genitori 

- rappres. personale di  

  segreteria e ausiliario 

- docenti delle classi 

- rappres. genitori delle 

  classi 

- rappres. genitori delle 

  classi e coloro che 

  chiedano di farne parte 

COMITATO GENITORI 

Nel corso dell'Assemblea del 

17.11.2014 è stato eletto il 

nuovo Consiglio Direttivo 

Presidente Ida Corradi, 

Vice Presidente Manuela 

Baiocchi, 

Segretaria Maria Grazia 

Mancini. 

  

Rappresentanti per la scuola 

dell'infanzia:  

Valentina Marziale e Susanna 

D'Amico; 

per la scuola primaria:  

Anna Crosta e Loredana 

Figurato; 

per la scuola secondaria:  

Giacomo Acerbo e Claudio 

Celli. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
RAPPRESENTANZE SINDACALI 

UNITARIE  (R.S.U.) 

- Dirigente scolastico 

- rappresentanti dei docenti 

- rappresentanti non docenti 

- due genitori - respons.amministrativo 

- docenti e personale A.T.A. eletti ogni 

   tre anni dal personale scolastico 

 

I rapporti scuola-famiglia per  l’informazione e il confronto sul percorso di apprendimento e crescita degli 

alunni, la consegna della scheda di valutazione quadrimestrale si svolgono all’interno dei seguenti ambiti: 

- assemblea di classe in occasione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori presieduta dal coordinatore 

- ricevimento da parte dei docenti di ogni singola disciplina una  volta al mese nella  prima settimana in 

orario antimeridiano su appuntamento 

- incontri pomeridiani di ricevimento da parte di tutti i docenti (un incontro per ogni quadrimestre 

organizzato all’interno del Progetto TUTOR…AZIONE). 
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- Collaborazioni continue con il Comitato dei Genitori 

- consegna delle schede di valutazione a fine quadrimestre (febbraio e giugno) 

- comunicazioni scritte su decisione del Consiglio di classe o del singolo docente, qualora vengano rilevati 

dei problemi circa l’andamento didattico/disciplinare degli alunni. 

 

 

Durante l’anno si organizzano in  tempi variabili corsi di formazione rivolti a genitori, insegnanti e genitori, in 

cui intervengono  esperti per  offrire occasioni di formazione su tematiche educative. 

Inoltre alunne/i, genitori ed insegnanti, durante l’anno hanno occasioni varie, feste, iniziative delle classi, 

dell’intera scuola o dell’Istituto Comprensivo per conoscersi, socializzare, lavorare e giocare 

insieme.Nell’anno scolastico 2014/2015 il Collegio ha deliberato di organizzare Quattro eventi, nella giornata 

del sabato, per sviluppare un percorso di Pace, Cittadinanza e Solidarietà denominato “Dalla Grande Guerra 

alla Grande Pace”. Inoltre, anche la settimana della Pausa Didattica ha tra le sue finalità l’apertura della 

Scuola ed il coinvolgimento delle famiglie per costruire alleanze nel rispetto dei ruoli specifici, nell’ottica 

della trasparenza e della rendicontazione sociale. 

 

 

 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

 

Diritti 

- diritto all’accoglienza 

- diritto di essere rispettato 

- diritto di essere ascoltato 

- diritto di essere valorizzato 

- diritto di partecipazione 

- diritto alla riservatezza 

- diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva 

- diritto alla formazione culturale 

 

Doveri 

- dovere di frequenza alle lezioni 

- dovere di comportarsi in modo responsabile 

- dovere di rispettare gli altri 

- dovere di rispettare l’ambiente 

- dovere di impegnarsi nello studio e nelle attività scolastiche 

- dovere di rispettare le regole concordate 

Si rimanda inoltre alla lettura dello Statuto delle studentesse e degli studenti (d.p.r. n. 249 giugno 1998 

coordinato con le modifiche apportate dal d.p.r. n. 235 del 21 novembre 2007) allegato al Pof integrale 

d’istituto. 
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L’Istituto comprensivo orienta  le sue scelte educative incentrando l’offerta formativa sulla seguente tematica 

trasversale a tutte le discipline:  

INCLUSIONE 

I docenti attivano procedure metodologico-didattiche affinché gli alunni conseguano le seguenti 

competenze:  

IMPARARE AD IMPARARE 

ESSERE INTRAPRENDENTI 

COMUNICARE 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

RISOLVERE PROBLEMI 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

Inoltre i docenti dell’Istituto lavoreranno per lo sviluppo e il potenziamento   delle  competenze relative alla 

SICUREZZA e al BENESSERE psico-fisico: 

 Promuovere il benessere dello studente 

 Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà ed al rispetto. 

 Saper individuare i rischi presenti nell’ambiente scolastico e in quello domestico 

 Saper leggere i piani di evacuazione 

 Saper assumere posture corrette nel tempo scuola e domestico 

 Sapersi muovere in autonomia nel tragitto casa-scuola 

 Saper individuare,  praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

 Prendere coscienza delle regole e delle norme che danno sicurezza al comportamento autonomo. 

 Essere consapevole delle situazioni di pericolo concreto e reale e  saper mantenere comportamenti 

idonei. 

 Sviluppare comportamenti di solidarietà, collaborazione e autocontrollo. 

 

CURRICOLO VERTICALE  

L'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino si caratterizza, oltre che per il profondo tentativo di apertura e 

fiducia nel territorio, anche per la verticalità della propria struttura. Questo ultimo aspetto – cioè l'essere 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado – rappresenta un fattore importante nel 

processo di insegnamento/apprendimento, in quanto il ragazzo – inteso prima come persona e poi come 

alunno – viene accompagnato in tutte le fasi evolutive, tra i 3 e i 14 anni. 

L'istituzione del comprensivo, nel 2009, ha comportato un momento di forte confronto fra gli insegnanti dei 

diversi ordini di scuola, che hanno rivisto la propria professionalità, inserita in un'ottica di maggiore ampiezza 

e gradualità. Il curricolo verticale nasce proprio da questa necessità di raccordo e condivisione, al fine di 

fornire all'utenza un servizio sempre più efficace. 

Le stesse Indicazioni rivelano una chiara prospettiva di verticalità, nell'impianto disciplinare che si declina in 

progressione tra i 3 e i 14 anni. 

La gradualità del processo di insegnamento/apprendimento si disciplina non solo nella proposta di contenuti 

calibrati e progressivi, ma anche e soprattutto nella scelta del metodo attraverso cui veicolare tali contenuti: il 

metodo, in un istituto comprensivo, deve essere concorde, condiviso, graduale. 

La scelta dell'Istituto è quella di graduare e verticalizzare il curricolo non solo in riferimento a conoscenze e 

metodi, ma anche rispetto alle Competenze Trasversali Europee, in modo da fornire all'alunno un percorso 

formativo e didattico il più possibile completo. 
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Le risorse umane della Scuola 
Lo staff della Scuola ed i suoi collaboratori (loro incarichi e responsabilità)- L’organigramma 

 
DIRIGENTE SCOLASTICA E DOCENTI COMPONENTI LO STAFF DI DIREZIONE 

Nominativo Incarico 

Lorella ROMANO Dirigente Scolastica 

Anna Bianca FORNAROLA DSGA 

Sabrina NOBILIO 
Collaboratore funzioni vicarie, responsabile dell’organizzazione della scuola 

secondaria di primo grado S.S. RASETTI 

Lorella CANCELLI Secondo Collaboratore - Responsabile   scuola primaria TITO ACERBO 

Candida BUFFETTI 
Referente per i rapporti con il territorio e per la Scuola dell’Infanzia – Responsabile 

Scuola Via Roma 

Anna DI TONNO, Anna 

D’AGOSTINO 
Referenti per il territorio e per i rapporti con l’Ente Locale 

Graziella MARRONE 

Referente per i rapporti con le Università, con le Imprese Sociali, per la ricerca RTI e 

del coordinamento dello sportello DSA, del Progetto Lavoro anch’io e delle azioni 

tese al recupero dello svantaggio sociale, scolastico e al successo formativo 

Anna DI MATTEO 
Referente per la diffusione della cultura scientifica e dei rapporti con l’area vestina per 

Scienze UNDER 18 

Gabriella BOSICA Referente per la Certificazione Trinity ( Istituto Comprensivo e CTP) 

Amerigo ORLANDO Referente INDIRIZZO MUSICALE 

Serena DI MARTILE Referente Rete  INCLUSIONE 

Mario FERRI Referente CTP 

DI CESARE Giselda, BUTTICÈ 

Francesco, RICCI Adele, 

D’AMICO Gabriella 

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

COMITATO VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
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 FUNZIONI STRUMENTALI E GRUPPI OPERATIVI 

RESPONSABILI DI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI IN ORARIO CURRICOLARE E NEI LABORATORI 

POMERIDIANI 

CENTENARIO GRANDE 

GUERRA 

D.S. -  Referenti - FUS  Docenti Classi Quinte/Prime Secondaria/Terze  

Secondaria 

ORIENTA…MENTI  Maria GIOVANETTI e FUS  Studenti Istituto Comprensivo 

EXPO’ 2015  GRANCHELLI, BOSICA,  

BUTTICÈ, VITILEIA, 

NOBILIO SABRINA 

Studenti Istituto Comprensivo 

RACCORDO INVALSI  BACCARO, CANCELLI, 

NOBILIO SABRINA, FUS 

Docenti classi interessate 

COORDINAMENTO 

LABORATORI POMERIDIANI 

RASETTA, CANCELLI,  

NOBILIO SABRINA 

Tutte le classi della Primaria e della Secondaria 

  
COORDINATORI CLASSI /SEZIONI 

                                                     INFANZIA                                   PRIMARIA                                   SECONDARIA 

SALETTO POMPILI   

VIA ROMA BUFFETTI   

CAPPUCCINI 
DI SILVESTRE 

M.T./SPIRITOSO 

  

CLASSI PRIME 

 

GIOVANETTI MARIA 

IA: ANGELOZZI SARA 

IB:DI MATTEO ANNA 

IC:RUGGIERI CINZIA 

CLASSI SECONDE 
 

COSTANTE MAILA 

IIA: STRACCA ALESSIA 

IIB:NOBILIO SABRINA 

IIC: VERZELLA RICCARDO 

CLASSI TERZE  LORELLA CANCELLI 
IIIA:BUCCELLA LINDA 

IIIB:FINARELLI MICHELA 

AMBITO FUNZIONE 

STRUMENTALE 
DOCENTI FUS. GRUPPI OPERATIVI FLESSIBILI 

AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DELLE 

PROCEDURE 

GIOVANETTI MARIA 

 NUCLEO AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO  

CON 

SIGISMONDI  LIDA, GRANCHELLI ERMINIA, 

CERASA ISABELLA, DI SILVESTRE 

MARCELLA, PERILLI ANNA,  DI GENNARO 

TERESA, D’AMICO ANNA, DI MUZIO 

SILVANA, FABBRIZIO DONATINA, SPIRITOSO 

LISA, QUATTROCELLI ALESSIA.  

DOCENTI IMMESSE IN RUOLO 

I GRUPPI OPERATIVI SARANNO 

ORGANIZZATI DALLO STAFF DI DIRIGENZA E 

DALLE FUS IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

DEL PIANO DI AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO. 

EVENTI CULTURALI RASETTA MARIANNA 

NUOVE TECNOLOGIE 
BUONARROTA 

STEFANIA 

DIVERSITY TEACHER 
DI TONNO MARIA ROSA 

– FINARELLI MICHELA 
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IIIC: DI MARZIO ANGELA 

CLASSI QUARTE  DI TONNO ANNA  

CLASSI QUINTE  MARIANNA RASETTA  

PASSO CORDONE  DI GIAMBATTISTA ANNA LUCIA  

 SEGRETERIA 
 Direttore dei servizi generali ed amministrativi: ANNABIANCA FORNAROLA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI       

AVAGLIANO  GIUSEPPE 

D’AMICO  MARIA ASSUNTA-  

DE DEO   MARIROSA 

FERRAMOSCA  MARIA ASSUNTA 

TRANQUILLI  TERESA 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

DI TONNO Diana   Scuola Infanzia “Cappuccini” 

IANNASCOLI Angela    “     “ 

AMATI  Nara   Scuola Infanzia “Via Roma” 

FACCIOLINI Gabriella  Scuola Infanzia “Saletto” 

CANDELORO Orazio   Scuola Primaria “Tito Acerbo” 

D’AMICO Luciano – C.T.P.-   “     “   

DI GIORGIO Massimo   “     “ 

DI LUZIO  Adele    “     “ 

GARGIA  Dino    “     “ 

MAZZATENTA Salvatore   “     “ 

DI GIAMBERARDINO Anna  Scuola Primaria “Passo Cordone” 

FINOCCHIO Eliseo   Scuola Secondaria 1° Grado “G.Rasetti” 

RASETTA Manuela   “  “ 

SANTEDICOLA Mauro    “  “ 

 

 

 

 RESPONSABILI PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: FRANCESCO BUTTICÈ 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: LORELLA CANCELLI 

RESPONSABILI PLESSI 

DI SILVESTRE MARIA TERESA – LISA SPIRITOSO  - SCUOLA INFANZIA “CAPPUCCINI” 

BUFFETTI  CANDIDA               - SCUOLA INFANZIA “VIA ROMA” 

POMPILI SILVIA  BRUNA                                            - SCUOLA INFANZIA “SALETTO” 

CANCELLI LORELLA            - SCUOLA PRIMARIA “TITO ACERBO” 

DI GIAMBATTISTA ANNA LUCIA             - SCUOLA PRIMARIA “PASSO CORDONE” 

NOBILIO  SABRINA           - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “G.RASETTI”  
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Risorse esterne – “LORETO_COMUNITÀ EDUCANTE” 

ORE E PRESTAZIONI FORNITE GRATUITAMENTE 

ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE 

ESPERTO 
Associazione/Esperti 

Classi coinvolte 

o interessate 
ATTIVITÀ PROPOSTA 

ORE 

DONATE 

(da definire) 

1.MUSEI CIVICI DI LORETO 

 

 

Di Tommaso Paola 

Classi 5^ A-B-C 

scuola primaria 

 

gruppo 3^Scuola 

Secondaria  

LABORATORIO 

PRIMARIA/SECONDARIA 

SULLA 

LA GRANDE GUERRA: il 

ruolo della donna 

1914/1918 

 DA DEFINIRE 

2.CAI Loreto Aprutino 

 

Ivano Postiglione e 

collaboratori 

 

Classi 3^ A-B-C 

scuola primaria 

 

“La montagna, la collina e i 

bambinii” 

Novembre-

Maggio 

30 ore 

3. Livraga Roberta, eventuale 

collaborazione con la Dott.sa 

Marianna Como 

 

Roberta Livraga 

 

Passo Cordone 

 (doc. Anna 

D'Agostino) 

 

 

Ascolto musicale 10 ore 

4.ASD LAURETUM CALCIO 

 

Renato Mariotti e 

Carla Di Fermo  

 

 

Scuola primaria 

classi 1^A-B-C-

D Loreto 

Passo Cordone 

 30 ore circa 
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(I -II 

quadrimestre) 

Gruppo  3^ 

Scuola 

Secondaria 

 (Buccella Linda) 

 

 

5.LIONS CLUB LORETO 

APRUTINO-PENNE 

 

Enrico Costantini 

 

Gruppo  2^ 

Scuola 

Secondaria 

 

(Doc. Verzella) 

Giochiamo a scacchi 30 ore 

6. NYLAND LISET JILL 

 

 

 

 

(NYLAND LISET 

JILL) 

 

Gruppo  3^ 

Scuola 

Secondaria  

 

(Doc. Finarelli) 

Energie rinnovabili-

rendicontazione CO2 

(Matematica creativa) 

 

10 ore 

(dicembre-

gennaio) 

7. ICARO SRL 

 

Ing. Ciammetti 

Giuseppe 

 

gruppo terze 

Scuola 

Secondaria 

 

(Doc.Finarelli) 

Energie rinnovabili e non  

10 ore 

(novembre) 
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8. ASD Virtus Loreto Volley 

Luciano Cantagallo 

 

 Niccolò Paola 

 

Scuola primaria  

classi 4^A-B e 

5^A-B-C 

 (secondo 

quadrimestre) 

gruppo 3^Scuola 

Secondaria 

(doc. Buccella 

Linda) 

Minivolley  + di 30 ore 

9. ASSOCIAZIONE 

CULTURALE PROGETTO 

DOMANI 

Lacerba 

Gianfranco Buccella  

 Da definire 10 ORE 

10. ASD VESTINA KARATE  

CLUB 

Ermano Laila  

 

Scuola primaria 

 Passo Cordone  

(doc. 

D'Agostino 

Anna) 

Karate sport a scuola  

sound 

 

10 ore 

11. COORDINAMENTO 

NAZIONALE ALBERI E 

PAESAGGIO ONLUS 

Colazilli Alberto 

 

Scuola primaria  

Passo Cordone 

Studio e analisi degli Alberi 

monumentali come beni 

storico-ambientali e simboli 

dell’identità di un popolo 

10 ore 

12. LORETO BASKET 

 

 Tini Fabrizio 

 

Scuola primaria 

(classi 2^A-B-C 

e 3^A-B-C) 

(I quadrimestre) 

gruppo 3^Scuola 

Secondaria 

(doc. Buccella 

Linda) 

Basket 20 ore 

13. PROF.SSA RITA 

EVANGELISTA 

 

Evangelista Rita 

Galeota Maria 

 

gruppo 3^Scuola 

Secondaria   

 

(doc. Nobilio 

Sabrina) 

Lingua Francese:  

Riscopri-amo Loreto 

20 ore 
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14.ORANGE IT SOLUZIONI 

INFORMATICHE-

COLLECORVINO 

 

 

Di Giacinto Daniela  

 

 

Scuola primaria  

classi 5^A-B-C 

 (doc. 

Buonarrota) 

 

 

 

“Programmiamo il nostro 

futuro: Coding” 

10 ore circa 

gruppo 2^Scuola 

Secondaria  

(doc. Stracca 

Alessia e Di 

Marzio Angela) 

Consulenza informatica per 

rielaborazione e 

sistemazione materiali 

elaborati nel laboratorio 

 

 

15. FERRI ZOPITO 

FOLKLORE CONTADINO 

LOCALE E “DU BOTTE” 

Esperto Ferri Zopito 

 

Scuola primaria  

classi 4^A-B 

 10 ORE 

16. GENITORI ESPERTI  

“SALUTE E 

ALIMENTAZIONE” 

Manuela Angelone 

Adank Bettina 

Eugenia Angelone 

Scuola primaria 

Passo Cordone 

Analisi qualitativa delle 

acque; 

agricoltura biologica e tutela 

dell’ambiente e della salute; 

metodologia PBL-livelli di 

attenzione e alimentazione. 

10 ore 

17. POLISPORTIVA DRAGON 

 

Enrico Evangelista 

e collaboratori 

 

 

Scuola primaria  

Passo Cordone 

gruppo 3^ Scuola 

Secondaria 

(doc. Buccella 

Linda) 

Corso gratuito pallavolo 

primaria-infanzia 

In attesa di 

risposta 

18. ANTHROPOS GINNASTICA 

ARTISTICA 

De Crecchio Marco  

  

Suola primaria 

CLASSI 2^ A-

B-C 

CLASSI 3^ A-

B-C 

Attività Sportiva 10 ore 



26 

 

19. OLD PESCARA RUGBY 

 

Ferretti Fabrice 

 

Scuola primaria 

CLASSI 4^A-B 

e  

CLASSI 5^A-B-

C 

 

Progetto Rugby 

+ 30 ore 

(da novembre a 

gennaio) 

20. DOCENTE ESPERTO 

Chiavaroli Alessio 

 

Scuola primaria 

classi 1^A-B-C-

D 

 

Alfabetizzazione motoria 

20 ore 

(OTTOBRE-

DICEMBRE) 

21. NUTRIZIONISTA 

D'Addazio Laila 

 

 

Scuola 

secondaria 

gruppo seconde 

gruppo prime 

(doc. Butticè 

Francesco,  

Di Matteo Anna, 

Pilone Graziella) 

Educazione Alimentare 20 ore 

22. TEATRO 

Tarquini Giulia 

con Livraga Roberta 

 

Scuola primaria 

Passo Cordone 

 

“Un mondo pulito” 20 ore 

23. GENITORE ESPERTO 

 

Telegraf Adina 

Lorena 

 

GRUPPO 1^ 

Scuola 

Secondaria 

(doc. Nobilio 

Sabrina) 

 

"Lingua Rumena" 

Scopri-amo Loreto” 

30 ore 

24. PSICOLOGHE 

 

Dott.sse 

Legnini Roberta 

Iannetti Chiara 

Piermattei 

Giuseppina 

SCUOLA 

PRIMARIA e 

SECONDARIA 

GRUPPO prime  

"L'osservazione nel contesto 

scolastico" 
20 ore 
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25. ABBRACCIAMO LORETO 

 

Prof. 

Violante Luciano  

Soccio Mauro 

Di Teodoro Antonio 

 

Scuola primaria 

classi 4^A-B 

"Tutela patrimonio storico-

ambientale paesaggistico" 
Da definire 

 

26. PRO-LOCO APRUTINA 

Antico Antonello 

 

Scuola 

secondaria 

gruppo seconde 

(doc. Nobilio 

Stefania) 

Scuola primaria  

(eventuali 

scenografie per 

spettacolo finale 

5^) 

"Intarsio/restauro” 

Scenografie 

30 ore +  

10 ore 

 

27. GENITORE ESPERTO 

Buffetti Aleardo 

 

 Sicurezza Da definire 

28. GENITORE ESPERTO D'Urso Assunta  Servizio accoglienza 
8.00-8.10 durata 

annuale 

29. TEATRO 

 

Schiavone Martina 

 

scuola primaria  

classi 1^ 
 

 

10 ore da 

definire 

 

Scuola 

secondaria 

gruppo seconde 

(doc. Nobilio 

Stefania) 

“Il malato immaginario di 

Molière” 

 

 

20 ore 

30. TEATRO Fausto Roncone 
Scuola 

Secondaria 
Da definire 

Gennaio -

maggio 
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gruppo prime 

(doc. Cipollone 

M Fabrizia) 

31.“IL PROSCENIO” 

 

Triozzi Letizia  

Chiavaroli Maurizio 

Chiavaroli Riccardo 

 

Scuola primaria 

classi 1^ A-B-C-

D 

Musica e canto corale 

Note di Natale 

 Intero anno 

scolastico 

classi 2^A-B-C 
“Cantiamo insieme alle 

nostre emozioni” 

classi 3^ A-B-C “I musicanti di Brema” 

32. Mirko Torelli Mirko Torelli 

Classi 

5^Primaria 

(ancora da 

definire) 

Cortometraggio 10 ore 

33. BIBLIOTECA Granchelli Donatella 

Scuola primaria 

tutte le classi 

faranno visita 

alla biblioteca 

con orari e 

calendario da 

concordare 

Da definire Da definire 

Scuola 

Secondaria 

gruppo prime  

(doc. Angelozzi) 

  

34. Di Carlo Bettina  

Scuola primaria 

classi 1^A-B-C-

D 

(INTERVENTO 

A GRUPPI) 

 

Laboratorio di ascolto 

OTTOBRE-

DICEMBRE 

LUNEDI' 

MATTINA 

(4 ore a 

settimana) 

Scuola 

Secondaria  

gruppo prime  

(doc. Ruggieri 

 ottobre-gennaio 
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Cinzia) 

35. GENITORE ESPERTO 
COLANGELO 

ANDRE' LUIZ 

Scuola 

Secondaria 

gruppo prime 

(doc. Ruggieri 

Cinzia) 

 ottobre-gennaio 

36. GENITORE ESPERTO SOCCIO AIDA 

Scuola primaria 

classi 5^A-B-C  

classi 1^ A-B- 

C- D 

(Doc. 

Granchelli) 

Laboratorio  

Piacere a quattro zampe 

Ottobre-

dicembre 

(1 ora a 

settimana) 

     

37. AVIS LORETO 

D’AMICO ELIO 

E suoi collaboratori 

Scuola primaria 

(preferibilmente 

classi 4^-5^) 

Scuola 

Secondaria 

(preferibilmente 

2^-3^) 

 

Gioco interattivo (8 moduli 

di 2 ore circa) 

connesso al valoredella 

solidarietà , della 

convivenza civile , 

dell’impegno volontario e 

della formazione della 

personalità consapevole e 

attiva nei Giovani  

 

Da definire 

38. PROSCENIO 
CHIAVAROLI 

MARIA 

Scuola primaria 

(CLASSI 

PRIME A-B-C-

D) 

GIOCAR DANZANDO 

GENNAIO-

MAGGIO 

(15.00-17.00) 
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La formazione del personale 
 

Tipologie dei corsi di formazione in servizio [in funzione del POF di istituto], prevalentemente 

mirate a creare o sviluppare competenze disciplinari, didattiche, progettuali e relazionali:  

 modello metodologico di autoformazione continua in servizio, individuale e di gruppo, specie in 

ambiente e-learning; 

 modello metodologico di ricerca-azione, specie in rete con più istituti anche di diversi cicli scolari 

(cfr. CCNI 6.7.09, art.2, punto 4); 

 modello metodologico di corso laboratoriale, specie se finalizzato alla produzione di materiale ed 

alla progressiva formazione di laboratori di ricerca formativa e didattica; 

 

Ambiti tematici dei corsi di formazione: 

 aggiornamento delle competenze professionali in relazione all’evoluzione degli 

apprendimenti disciplinari ed alle innovazioni metodologiche (didattica per competenze), con 

particolare riferimento alla valorizzazione delle pratiche di ricerca azione; 

 miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo 

di istruzione  

 sviluppo di conoscenze e competenze necessarie per un’efficace integrazione dei 

supporti digitali nella didattica  

 interventi formativi rivolti ai docenti per la promozione di attività di orientamento contro la 

dispersione, per l’innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico 

attraverso il recupero delle carenze di apprendimento e la valorizzazione delle eccellenze; 

interventi per la prevenzione ed il superamento del disagio e del disadattamento giovanile, 

“inclusi gli interventi legati al contrasto  dei fenomeni di depressione e quelli volti allo 

sviluppo di comportamenti e stili di vita scorretti, con particolare riguardo all’alimentazione, 

all’educazione sportiva e alla salute”  

 iniziative volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei dipendenti/utenti in ambito 

lavorativo  

 iniziative finalizzate all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili  

 sostegno al personale docente nella promozione dell’acquisizione, da parte degli studenti, di 

corretti stili di vita, con riferimento ad iniziative finalizzate all’educazione alla legalità ed al 

contrasto al bullismo, al superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia ed 

antisemitismo, all’educazione alla cittadinanza e, in particolare, alla cittadinanza europea.  

 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

- Utilizzare  insegnanti  con competenze specifiche per attività laboratoriali. 

Gruppo di ricerca – azione RTI in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università 

di Chieti per il potenziamento della lettura e per l’individuazione precoce delle difficoltà predittive 

di possibili disturbi specifici d’apprendimento. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

 

- Partecipare a progetti di ricerca-azione in rete e con esperti . 

Rete per le Indicazioni Nazionali 

Rete per l’Inclusione 

Rete per lo sviluppo delle competenze digitali 

Rete per lo sviluppo della Cultura Scientifica 

Rete con gli stakeholders del territorio secondo il Progetto “Loreto_ Comunità Educante” 

 

 

CAP. II  -  IL POF 
A) I principi fondamentali: 

Detti principi devono richiamare quelli enunciati nella “Carta del Servizi” che sono; 

 Uguaglianza ed Equità; 

 Imparzialità; 

 Accoglienza; 

 Integrazione ed Inclusione; 

 Frequenza; 

 Valutazione degli allievi; 

 Ispirazione religiosa e apertura alle altre confessioni e culture (interculturalità); 

 Democrazia e partecipazione; 

 Trasparenza; 

 Informazione all’utenza.; 

 Legalità; 

 Lo star bene con se stessi e con gli altri. 

 

Finalità ed obiettivi 
 La persona umana al centro del processo educativo; 

 L’apprendimento; 

 L’insegnamento; 

 Costruire l’appartenenza alla comunità civile e religiosa; 

 I saperi irrinunciabili; 

 La valorizzazione del contesto esterno; 

 Lo sviluppo delle varie aree della personalità; 

 La sviluppo della relazionalità; 

 L’educazione alla legalità ed alla cittadinanza.; 

 Educazione all’espressività. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

 

- Adozione di un curricolo verticale, attento alla diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi (laboratoriali e non) attraverso una specifica attenzione agli 

 Obiettivi socio-affettivi 

 nei confronti delle discipline: interesse, coinvolgimento, attenzione, impegno, partecipazione 



32 

 

attiva, puntualità e rispetto delle scadenze; 

 nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando un clima di 

solidarietà fra gli alunni, a collaborare con compagni ed insegnanti nelle diverse attività 

proposte, in modo che siano gli alunni più disponibili e collaborativi a dare l’impronta alla 

classe; 

 nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità; presa di coscienza dei propri 

limiti, delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti; autonomia di lavoro; 

 nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad informarsi, ad 

assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno sviluppo della propria 

personalità; 

 nei confronti delle strutture scolastiche : rispetto delle strutture e del materiale scolastico usato. 

Obiettivi cognitivi e metacognitivi 

 

I diversi Consigli di Classe hanno concordato che le capacità di conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi e sintesi vadano potenziate nell’intero percorso di studi, utilizzando il 

contributo delle diverse aree disciplinari. 

 

Ogni Consiglio di Classe promuove e stimola negli studenti le seguenti abilità di studio: 

- capacità di organizzare il proprio studio a casa; 

- capacità di prendere appunti da un testo scritto e orale (per esempio la lezione 

dell’insegnante, gli interventi dei compagni, una trasmissione televisiva …); 

- capacità di leggere a scopo di studio (a tal fine è necessario usare diverse strategie di 

lettura in relazione allo scopo); di individuare la collocazione dell’argomento specifico nella 

sequenza; di avere aspettative e porsi domande; di individuare la struttura del testo; di 

sottolineare, evidenziare, paragrafare e titolare; di schedare in forma diversa in relazione al 

tipo di testo (schedatura sequenziale, mappa concettuale, grappolo associativo ecc.); di 

memorizzare; di ripassare; 

- capacità di scrivere per produrre testi di vario tipo . 

 

L’autorealizzazione implica anche il raggiungimento di traguardi di: 

• autonomia 

• autostima 

• (assunzione di) responsabilità 

• relazioni significative 

• lavoro (è la base per interagire con la realtà sociale che si contribuisce a costruire) 

Un percorso orientato al “successo formativo” è quindi attento a fornire competenze relazionali e 

strumenti (conoscenze, competenze, metodi, linguaggi,…) che consentono al ragazzo di camminare 

nel mondo senza paura per fare progetti, comunicare con gli altri, orientarsi (e ri-orientarsi) in una 

realtà in continuo mutamento. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

- Prosecuzione di progetti di continuità educativa all’interno e all’esterno dell’istituto, con 

maggiore attenzione agli alunni che potrebbero esprimere un bisogno educativo speciale. 

- Progetto annuale relativo a due alunni delle classi prime (Primaria) di Loreto C.U. e di Passo 

Cordone per i quali era stato proposto il trattenimento nella Scuola dell’Infanzia. 

- Progetto annuale di accoglienza da avviare ad inizio anno scolastico con due settimane di 

osservazione prima della formalizzazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi 

collegiali e condivisi con le famiglie. 

 

Metodologie usate 
 La gradualità; 

 Aderenza all’ambiente; 

 Rispetto delle fasi evolutive; 

 Apprendimento di tipo operativo; 

 L’accettazione del diversità.; 

 Favorire l’intuizione, la ricerca, l’esperimento; 

 La Didattica inclusiva e laboratoriale 

 

 

Mezzi e strumenti 
Testi, ambienti, attrezzature, laboratori.  

 

 

 

 

Valutazione 
 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti 

indicatori:  

1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che 

delle interrogazioni;  

2. progresso rispetto alla situazione di partenza;  

3. processi di apprendimento attivati;  

4. continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di particolari 

tematiche;  

5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche;  

6. autonomia nell’esecuzione delle consegne;  

7. autonomia nella gestione dei materiali;  

8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche;  

9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti;  

10. eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di alunni e 

studenti;  

11. eventuali BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 
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 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Attenzione ai seguenti aspetti oggetto di autovalutazione e miglioramento 

 

- comunità educante, che accoglie, si fa carico, si prende cura della crescita di minori per 

farne cittadini; 

- persone che intrecciano relazioni indispensabili per apprendere; 

- luogo dove ognuno deve fare bene la propria parte: mette in gioco competenze, 

esperienze diverse; esercita consapevolmente/riconosce i ruoli; 

- spazi/tempi di confronto per cooperare, progettare-costruire insieme (C. Ist, Cons. 

Classe, Gruppi Operativi Flessibili); Successo formativo: buone prassi da consolidare e 

nuove strade da percorrere; 

-  sistema dinamico (cresce facendo crescere, forma se si trasforma), flessibile 

nell’organizzazione; capace di governare il cambiamento (autonomia) e tenuto ad auto 

valutarsi (a rendere conto) in modo trasparente (bilancio sociale); 

- sistema che trova il suo timone nel Piano dell’Offerta Formativa e nel patto educativo 

della comunità educante; 

- POF come testo ‘leggero’ perché tutti possano: leggere- capire- dibattere e mettere in 

pratica, valutare a fine d’anno; 

- POF dove, in particolare, si condividano: percorsi di orientamento/autorientamento, 

significato e prassi della valutazione sia come valutazione formativa (che accompagna i 

ragazzi nel loro percorso) sia come strumento di autovalutazione d'istituto che monitora 

e innesca processi di miglioramento nella scuola; 

- sistema aperto all’esterno, alla realtà, al territorio di appartenenza (Progetto formativo 

integrato). 
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CAP. III -  INTERVENTI EDUCATIVI 
 
 

LE PRIORITÀ 

FORMATIVE 
LE SCELTE FORMATIVE 

L’OFFERTA FORMATIVA  

a.s.2014/2015 

ALLEGATI 

 

CONTINUITÀ 

ORIENTAMENTO 

VERTICALITÀ TRA SCUOLE 

ORIZZONTALITÀ CON IL 

TERRITORIO E GLI 

STAKEHOLDERS 

Curricolo: 

Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione, settembre 2012, 

pag. 12-13: “L'itinerario scolastico dai 

tre ai quattordici anni, pur 

abbracciando tre tipologie di scuola 

caratterizzate ciascuna da una 

specifica identità educativa e 

professionale, è progressivo e 

continuo. La presenza, sempre più 

diffusa, degli istituti comprensivi 

consente la progettazione di un unico 

curricolo verticale e facilita il 

raccordo con il secondo ciclo del 

sistema di istruzione e formazione. 

Negli anni dell'infanzia la scuola 

accoglie, promuove e arricchisce 

l'esperienza vissuta dei bambini in una 

prospettiva evolutiva, le attività 

educative offrono occasioni di crescita 

all'interno di un contesto educativo 

orientato al benessere, alle domande di 

senso al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, 

dai tre ai sei anni.” 

Attività comuni e Formazione 

condivisa:  

L’essere un istituto comprensivo offre 

ai docenti dei tre segmenti scolastici 

numerose occasioni per condividere, 

confrontarsi, progettare insieme, 

verificare; l’istituto propone da sempre 

incontri a più livelli tra insegnanti dei 

vari settori, da quelli di continuità 

rivolti alle classi "ponte", a momenti di 

progettazione e di realizzazione di 

attività d’istituto, alla partecipazione ad  

iniziative inter istituzionali e di 

formazione condivisa. Tutto ciò 

consente di individuare elementi di 

continuità tra i diversi ordini ma anche 

di valorizzare gli aspetti di positiva 

discontinuità che rendono unico ogni 

segmento 

Indicazioni nazionali, pag. 10: “La 

generalizzazione degli istituti 

comprensivi, che riuniscono scuola 

d'infanzia, primaria e secondaria di 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

elaborato dalla Scuola dell’Infanzia, 

della Primaria e della Secondaria. 

 

PROGRAMMAZIONI 

DISCIPLINARI per classi parallele. 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA E 

PROGETTO DI OSSERVAZIONE 

DELLE PSICOLOGHE. 

 

PROGETTO R.T.I. 

 

PAI inviato all’USR_ABRUZZO in 

data 15.11.2014 

 

PROGETTI DEI LABORATORI 

realizzati in collaborazione con 

“Loreto_Comunità_ Educante” 

 

PROGETTO AREE A RISCHIO 

presentato in data 6.11.2014 all’USR 

Abruzzo. 

 

 

PROGETTO D’INCLUSIONE IN 

RETE 

 

PROGETTI Presentati In Rete e 

come Istituzione Singola per la 

diffusione della Cultura Scientifica. 

 

 

Progetti 

- Centenario Grande Guerra 

“Tito Acerbo”- Donne, 

lettere e cartoline 

- Dalla Grande Guerra alla 

Grande Pace. 

- TESTIMONI DI 

DIRITTO – progetto 

preselezionato dal SENATO 

DELLA REPUBBLICA in 
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primo grado, crea le condizioni perché 

si affermi una scuola unitaria di base 

che prenda in carico i  

bambini dall'età di tre anni e li guidi 

fino al termine del primo ciclo di 

istruzione e che sia capace di riportare 

i molti apprendimenti che il mondo 

oggi offre entro un unico percorso 

strutturante.”  

 

Formazione classi/sezioni:   

Le classi/sezioni vengono create 

nell'ottica della continuità, per garantire 

un equilibrio fra i gruppi-classe, 

secondo espliciti criteri condivisi. Gli 

insegnanti degli ordini contigui di 

scuola si incontrano in una riunione che 

si svolge nei primi giorni di giugno per 

la formazione delle future classi prime 

della primaria e prime della secondaria, 

delle sezioni dell’infanzia. Alla 

riunione partecipano gli insegnanti che 

hanno  avuto gli alunni nell’ultimo 

anno e quelli dell’ordine successivo che 

non avranno i medesimi bambini: 

questo per garantire il  maggior grado 

di equieterogeneità. A giugno le 

insegnanti di scuola dell’Infanzia  (5 

anni) e quelle di scuola Primaria (classe 

5°) consegnano il fascicolo personale/il 

profilo dell’alunno ai colleghi del 

segmento successivo. Alla fine di 

giugno e agli inizi di settembre sono 

programmati incontri per lo scambio di 

informazioni e dati relativi agli alunni. 

Le prime due settimane di scuola, come 

da delibere collegiali,sono 

caratterizzate da attività di accoglienza 

e di osservazione delle dinamiche dei 

singoli e dei gruppi da parte di un team 

di docenti e psicologhe. Dopo il primo 

periodo di scuola (ottobre-novembre) 

avviene un ulteriore incontro per una 

verifica all’interno dei dipartimenti 

interdisciplinari e/ o per assi in accordo 

con il documento Fioroni..  

 

Indicazioni nazionali, pag. 5: 

“Particolare cura è necessario 

dedicare alla formazione della classe 

come gruppo, alla promozione dei 

legami cooperativi fra i suoi 

componenti, alla gestione degli 

inevitabili conflitti indotti dalla 

socializzazione. La scuola si deve 

costruire come luogo accogliente, 

data 21.11.2014 

- Progetto presentato per 

l’adesione alle RETI DI 

SCUOLA UNESCO 

- Progetto EIDOS in rete con 

le Scuole delle Regioni. 

- Progetto HOCUS AND 

LOTUS INFANZIA 

- Progetto CLIL 
PRIMARIA/SECONDARIA 

- Progetto DIDATTICA 

ZOOANTROPOLOGICA 

- Progetto DM 8/2011 

riconosciuto valido 

dall’USR_ABRUZZO 

- Progetto RELIGIONE 

CATTOLICA: IL CIBO 

NELLA BIBBIA. 

- PROGETTO ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE: 

SUSSIDIARIETÀ A 

SCUOLA 

- PROGETTI FUNZIONI 

STRUMENTALI 

- VERIFICHE 

PREDISPOSTE 

SECONDO IL 

FORMATO INVIATO 

DALLE FUNZIONI 

STRUMENTALI. 

- ATTIVITÀ PER LE 

DOCENTI IMMESSE IN 

RUOLO 

- PIANO VISITE GUIDATE 

E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

- PROGETTO SPORT DI 

CLASSE PER LA 

PRIMARIA 
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coinvolgendo in questo compito gli 

studenti stessi. Sono, infatti, importanti 

le condizioni che favoriscono lo star 

bene a scuola, al fine di ottenere la 

partecipazione più ampia dei bambini 

e degli adolescenti a un progetto 

educativo condiviso.” 

Azioni per il potenziamento del 

curricolo verticale e orizzontale  

Dall’anno scolastico 2013/2014 si è 

iniziato a potenziare il curricolo 

verticale attraverso DUE iniziative: il 

potenziamento della Didattica dei 

Laboratori con un piano comune di 

attività per le tre tipologie di scuola; e 

la strutturazione di un’attività di 

preparazione alle prove INVALSI 

comune a tutte le classi coinvolte della 

primaria e della secondaria in 3 fasi: 

introduzione ai meccanismi dei quesiti, 

lavoro di preparazione in classe, 

simulazione finale. 

Da questa esperienza, sia nella scuola 

primaria sia in quella secondaria, si è 

potenziata la realizzazione di unità 

didattiche verticali  (coinvolgimento di 

classi dei due ordini di studio, 

soprattutto 5^ primaria e 1^ secondaria, 

PRIMA PRIMARIA ED ALUNNI DI 

CINQUE ANNI con didattica basata 

sulla peer education) ed orizzontali 

(docenti di discipline affini che si 

scambiano i gruppi classe valorizzando 

le competenze didattico-professionali 

dei  singoli docenti). Particolare 

attenzione è rivolta alle classi terze 

della PRIMARIA per le certificazioni 

delle competenze. 

ORGANIZZAZIONE 

Finalità ed equieterogeneità  

Il nostro Istituto comprensivo (infanzia-

primaria-secondaria) ha 34 

classi/sezioni e 729 alunni.  

Nell’Istituto tutte le classi sono 

equieterogenee, ossia formate tenendo 

conto delle competenze, delle abilità e 

dei comportamenti degli alunni. Il 

principio educativo della scuola fa 

perno sulla centralità del soggetto in 

apprendimento con la sua individualità, 

la sua personalità, i suoi tempi e le sue 

peculiarità nell'ambito di una rete di 

relazioni che lo legano alla  famiglia e 

ai diversi ambienti sociali.  Compito 

della scuola è di garantire l'acquisizione 

di capacità e conoscenze in modo che 

l'alunno possa servirsene 

 

ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI 

ALLE CLASSI  E AI 

LABORATORI. 

 

PROGETTO DI 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

CLASSI PRIME (LORETO TITO 

ACERBO E PASSO CORDONE) 

DELLA PRIMARIA. 

 

 

 

INFORMATIVA DEI 

SINDACATI. 

 

CONTRATTAZIONE 

D’ISTITUTO. 
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nell’immediato ed anche per la sua vita 

futura, promovendo l’autonomia, la 

capacità critica, la creatività, la 

comunicazione e favorendo la 

socializzazione, la multiculturalità, un 

ambiente di lavoro sereno e positivo in 

cui non ci siano discriminazioni. La 

nostra idea di scuola è una Scuola 

dell’accesso, scuola di tutti e per tutti, 

in cui ogni alunno si senta accolto e 

abbia a  disposizione i migliori 

strumenti per apprendere secondo il 

proprio stile di apprendimento.  

 

Struttura organizzativa e 

Funzionigramma  

 

Il funzionigramma della scuola è così 

strutturato:  

a) Team di dirigenza (dirigente e 

collaboratori)  

b) Staff (funzioni strumentali, referenti 

di plesso, referenti vari)  

c) Gruppi operativi FLESSIBILI  

funzionali al miglioramento dell’offerta 

formativa (BES, setting d’aula, Invalsi 

e autovalutazione di istituto, Gruppo 

verticale LINGUE STRANIERE)  

 

È  definito un nuovo ruolo delle 

Funzioni strumentali teso al 

Miglioramento dell’offerta formativa. 

Svolgono i seguenti compiti 

nell’ambito delle proprie competenze:  

a) proposta e progettazione 

didattica e formativa  

b) raccolta e documentazione 

cartacea e digitale anche in 

riferimento alla pubblicazione 

sul sito  

c) coordinamento e monitoraggio 

delle azioni didattiche  

d)  condivisione ed informazione 

sulle tematiche inerenti la F.S.  

Tempo scuola  

Le classi della primaria svolgono 27 

ore; la scuola secondaria  30 ore 

secondo il tempo normale e 32 ore per 

l’indirizzo musicale. Nelle giornate del 

martedì e del mercoledì si svolgono i 

rientri della Primaria e della Secondaria 

risultanti dall’attivazione della 

settimana corta e dalla flessibilità dei 

tempi disciplinari. 

Si propongono,  inoltre, attività 

curriculari ed extracurricolari in 

 

PROGETTO DI 

AUTOVALUTAZIONE E DI 

MIGLIORAMENTO. 

 

 

PIANO DI EVACUAZIONE E 

DIRETTIVE IN MATERIA DI 

SICUREZZA. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE PER 

LA SICUREZZA. 

 

 

TABELLE ORARIO DELLE 

CLASSI CON LE DISCIPLINE 

INDICATE. 

 

COSTITUZIONE DEL 

COMITATO SPORTIVO 

STUDENTESCO. 

 

ORGANO DI GARANZIA. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE (GLI) 

 

 INDIRIZZI DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO. 

 

 PROGRAMMA ANNUALE E 

RELAZIONE 

D’ACCOMPAGNAMENTO. 

 

BORSA DI STUDIO IN 

MEMORIA DI CONCETTA 

BUCELLA. 

 

MODULISTICA (VERBALI, 

SCHEDE DI COMUNICAZIONE 

ALLE FAMIGLIE, RELAZIONI) 

 

CARTA DEI SERVIZI 
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accordo con il Comitato Genitori e le 

associazioni sportive e culturali del 

territorio.  

  

Indicazioni nazionali, pag. 5: “Le 

finalità della scuola devono essere 

definite a partire dalla persona che 

apprende, con l'originalità del suo 

percorso individuale e le aperture 

offerte dalla rete di relazioni che la 

legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali. La definizione e la 

realizzazione delle strategie educative 

e didattiche devono sempre tener conto 

della singolarità e complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, 

delle sue aspirazioni, capacità e delle 

sue  

fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e 

di formazione. Lo studente è posto al 

centro dell'azione educativa in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, 

spirituali, religiosi.”  

 Indicazioni nazionali, pag. 24: “Fin 

dai primi anni la scuola promuove un 

percorso di attività nel quale ogni 

alunno possa assumere un ruolo attivo 

nel proprio apprendimento, sviluppare 

al meglio le inclinazioni, esprimere le 

curiosità, riconoscere ed intervenire 

sulle difficoltà, assumere sempre 

maggiore consapevolezza di sé, 

avviarsi a costruire un proprio 

progetto di vita.”  

Indicazioni nazionali, pag. 5-6: “La 

scuola deve porre le basi del percorso 

formativo dei bambini e degli 

adolescenti sapendo che esso 

proseguirà in tutte le fasi successive 

della vita. In tal modo la scuola 

fornisce le chiavi per apprendere ad 

apprendere, per costruire e per 

trasformare le mappe dei saperi 

rendendole continuamente coerenti con 

la rapida e spesso imprevedibile 

evoluzione delle conoscenze e dei loro 

oggetti. Si tratta di elaborare gli 

strumenti di conoscenza necessari per 

comprendere i contesti naturali, 

sociali, culturali, antropologici nei 

quali gli studenti si troveranno a vivere 

e a operare.”  

 

Indicazioni nazionali, pag. 5: “…la 

scuola è chiamata a realizzare percorsi 
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formativi sempre più rispondenti alle 

inclinazioni personali degli studenti, 

nella prospettiva di valorizzare gli 

aspetti peculiari della personalità di 

ognuno.” 

 

Spazi  

Un tempo scuola “laboratoriale” 

consente a tutti di utilizzare 

efficacemente gli spazi, le strutture e gli 

strumenti di cui l’istituto dispone per 

realizzare attività di vario genere: 

lezioni in biblioteca e nei laboratori 

anche in continuità o con gruppi misti 

di alunni, attività motoria, lavori 

cooperativi con uso di strumenti 

tecnologici, laboratori di disciplina (per 

esempio di arte, teatro e musica), 

ricerca d’ambiente, sviluppo della 

cultura scientifica, orientamento. 

La scuola è pensata come un ambiente 

educativo all’interno del quale le 

conoscenze non sono espresse solo sul 

piano della trasmissione, ma soprattutto 

su quello dell’azione, con modalità e 

forme didattiche costruttive e 

partecipative.  

Il laboratorio è uno spazio nel quale i 

docenti insieme ai propri alunni sanno 

dare vita ad apprendimenti significativi, 

attraverso una mediazione didattica in 

cui si valorizza l’interazione costruttiva 

attraverso apprendimento cooperativo, 

gruppi di ricerca, lavoro di coppia.  

In questa direzione si profilano nuove 

idee di gestione degli spazi e di 

condivisione delle attrezzature: per 

esempio, aprire le classi e creare open 

space per forme di didattica 

cooperativa, portare iPAD per attività 

da realizzare fuori dagli spazi standard 

dell’aula tradizionale.  

 

Indicazioni nazionali, pag. 26: 

“L'acquisizione dei saperi richiede un 

uso flessibile degli spazi, a partire 

dalla stessa aula scolastica, ma anche 

la disponibilità di luoghi attrezzati che 

facilitino approcci operativi alla 

conoscenza per le scienze, la 

tecnologia, le lingue comunitarie, la 

produzione musicale, il teatro, le 

attività pittoriche, la motricità.”  

Indicazioni nazionali, pag. 27: 

“Realizzare attività didattiche in forma 

di laboratorio, per favorire 
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l'operatività e allo stesso tempo il 

dialogo e la riflessione su quello che si 

fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è 

la modalità di lavoro che meglio 

incoraggia la ricerca e la 

progettualità, coinvolge gli alunni nel 

pensare, realizzare, valutare attività 

vissute in modo condiviso e partecipato 

con altri, e può essere attivata sia nei 

diversi spazi e occasioni interni alla 

scuola sia valorizzando il territorio 

come risorsa per l'apprendimento.”  

 

 

APPRENDIMENTO 

PERSONALIZZATO E 

PERMANENTE 

 

Apprendimento personalizzato e 

permanente:  

Di fronte a condizioni problematiche 

che causano difficoltà nel processo di 

apprendimento i docenti costruiscono 

obiettivi ed  

un percorso educativo/didattico “su 

misura” per la singola e specifica 

difficoltà manifestata.  

L’istituto intende realizzare molte e 

diverse forme di individualizzazione e 

personalizzazione: da un semplice 

intervento didattico attraverso 

spiegazioni aggiuntive alla costruzione 

di un piano educativo personalizzato 

per alunni con difficoltà gravi e 

disabilità, ad attività per il recupero e 

l’alfabetizzazione di alunni stranieri 

sfruttando con efficacia, nelle 

particolari azioni  

didattiche, l’uso degli strumenti 

tecnologici a disposizione della scuola. 

Da più anni l’Istituto si caratterizza per  

la ricerca – azione con la facoltà di 

Psicologia di Chieti per la prevenzione 

dei disturbi specifici degli 

apprendimenti, per il potenziamento 

della lettura.  

 

Il C.T.P.:  

Il Centro si pone, per coloro di recente 

immigrazione, con funzione 

informativa, orientativa e di 

insegnamento della Lingua Italiana 

offrendo vari servizi all’utenza 

attraverso il personale che vi opera: 

creazione di momenti di ascolto e di 

confronto collaborativi, informazione 

su normativa e consulenza sull’uso dei 

protocolli e delle procedure da attivare 

per l’accordo d’integrazione.  

Inoltre il CTP offre agli adulti 

 

 

MODELLI DEI PDP E DEI PEI. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE (5 ANNI, TERZA 

PRIMARIA, QUINTA 

PRIMARIA, TERZA 

SECONDARIA) 

 

TABELLE DI VALUTAZIONE IN 

DECIMI DEGLI 

APPRENDIMENTI. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO. 

 

PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA. 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO DSA. 

 

PROTOCOLLO DI 

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI. 

 

 

POF DEL CTP E AI SUOI 

PERCORSI PER 

L’INNALZAMENTO DEI 

LIVELLI DI 

ALFABETIZZAZIONE E 

D’ISTRUZIONE (I E II 

LIVELLO) 

 

PROGETTO T.F.A. 
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dell’Area Vestina molteplici attività di 

recupero per il conseguimento della 

licenza media e per la certificazione 

delle competenze relative al biennio 

della Secondaria Superiore. Molto 

seguiti i corsi di: lingua Inglese, 

informatica di base ed avanzata, attività  

manuali e motorie, corsi di potatura, di 

teatro. 

 

Indicazioni nazionali, pag. 14: “La 

scuola italiana sviluppa la propria 

azione educativa in coerenza con i 

principi dell'inclusione delle persone e 

dell'integrazione delle culture, 

considerando l'accoglienza della 

diversità un valore irrinunciabile. La 

scuola consolida le pratiche inclusive 

nei confronti di bambini e ragazzi di 

cittadinanza non italiana 

promuovendone la piena integrazione. 

Favorisce inoltre, con specifiche 

strategie e percorsi personalizzati, la 

prevenzione  

e il recupero della dispersione 

scolastica e del fallimento formativo 

precoce; a tal fine attiva risorse e 

iniziative mirate anche in 

collaborazione con gli enti locali e le 

altre agenzie educative del territorio. 

Particolare cura è riservata agli  

allievi con disabilità o con bisogni 

educativi speciali, attraverso adeguate 

strategie organizzative e didattiche, da 

considerare nella normale 

progettazione dell'offerta formativa. 

Per affrontare difficoltà non risolvibili 

dai soli insegnanti  

curricolari, la scuola si avvale 

dell'apporto di professionalità 

specifiche come quelle dei docenti di 

sostegno e di altri operatori. Tali scelte 

sono bene espresse in alcuni documenti 

di forte valore strategico per la scuola, 

quali "La via italiana  

per la scuola interculturale e 

l'integrazione degli alunni stranieri" 

del 2007, "Linee guida per 

l'integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità" del 2009, e "Linee 

guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento" del 2011, 

che sintetizzano i criteri che devono 

ispirare il lavoro quotidiano degli 

insegnanti.”  
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Indicazioni nazionali, pag. 5: “La 

scuola realizza appieno la propria 

funzione pubblica impegnandosi, in 

questa prospettiva, per il successo 

scolastico di tutti gli studenti, con una 

particolare attenzione al sostegno delle 

varie forme di diversità, di disabilità o 

di svantaggio. Questo comporta saper 

accettare la sfida che la diversità pone: 

innanzi tutto nella classe, dove le 

diverse situazioni individuali vanno 

riconosciute e valorizzate, evitando che 

la differenza si trasformi in  

disuguaglianza; inoltre nel Paese, 

affinché le situazioni di svantaggio 

sociale, economiche, culturali non 

impediscano il raggiungimento degli 

essenziali obiettivi di qualità che è 

doveroso garantire.”  

Indicazioni nazionali, pag. 26: 

“Particolare attenzione va rivolta agli 

alunni con cittadinanza non italiana i 

quali, ai fini di una piena integrazione, 

devono acquisire sia un adeguato 

livello di uso e controllo della lingua 

italiana per comunicare e avviare i 

processi di apprendimento, sia una 

sempre più sicura padronanza 

linguistica e culturale per proseguire 

nel proprio itinerario di istruzione. 

L'integrazione degli alunni con 

disabilità nelle scuole comuni, inoltre, 

anche se è da tempo un fatto 

culturalmente e normativamente 

acquisito e consolidato, richiede 

un'effettiva progettualità, utilizzando le 

forme di flessibilità previste 

dall'autonomia e le opportunità offerte 

dalle tecnologie.”  

 

 

Le biblioteche:  

Per favorire vere occasioni di 

integrazione e di diffusione della 

cultura l’istituto pone da sempre 

grande attenzione all’organizzazione 

delle biblioteche scolastiche nella 

consapevolezza che l’inclusione passi 

anche attraverso la promozione  

della lettura e il diritto 

all’informazione e allo studio per tutti 

e ciò deve avvenire in ambienti 

confortevoli, spaziosi, con libri  

sempre aggiornati. L’istituto sta 

avviando una serie di iniziative in 
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orario scolastico ed extrascolastico per 

le  diverse fasce di età dei lettori: 

letture animate, letture ad alta voce (da 

parte di insegnanti, animatori, 

genitori), incontro con  

gli autori, percorsi tematici mirati.  

Indicazioni nazionali, pag. 29: “La 

consuetudine con i libri pone le basi 

per una pratica di lettura come attività 

autonoma e personale che duri per 

tutta la vita. Per questo occorre 

assicurare le condizioni (biblioteche 

scolastiche,  

accesso ai libri, itinerari di ricerca, 

uso costante sia dei libri che dei nuovi 

media, ecc.) da cui sorgono bisogni e 

gusto di esplorazione dei testi scritti. 

La lettura connessa con lo studio e 

l'apprendimento e la lettura più 

spontanea, legata  

ad aspetti estetici o emotivi, vanno 

parimenti praticate in quanto 

rispondono a bisogni presenti nella 

persona.”  

 

Bisogni educativi speciali: 

 GLI E PERCORSO DI 

RICERCA – AZIONE 

 PEI E PDP 

 RETE PER L’INCLUSIONE 

 LABORATORIO D’ASCOLTO 

 COMITATO SCIENTIFICO 

per le attività di ricerca – 

azione con l’Università di 

Chieti. 

TERRITORIO 

Enti locali, genitori, associazioni, 

sponsor...in rete per educare  

“Per educare un bambino serve un 

intero villaggio”: forti di questo, Scuola 

e Territorio, con la collaborazione 

dell’Ente locale, hanno avviato 

un’ipotesi  di piano organico di 

potenziamento e ampliamento dei 

progetti e dei servizi mirati a migliorare 

l’offerta  

formativa sul territorio. 

Nell’a.s.2013/2014 si è avviata una 

sinergia di intenti tra ente locale, 

oratorio, associazioni  

sportive e una condivisione nella scelta 

di proposte curricolari ed 

extracurricolari.  Si è realizzata una 

settimana alternativa, aperta e 

trasparente per i diversi utenti, 

denominata PAUSA DIDATTICA. Si 

sono poste le basi per la costituzione di 

 

 

COMITATO GENITORI: 

- COMPOSIZIONE 

- STATUTO 

- PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE CON 

LA CONFINDUSTRIA E CON 

IMPRESE SOCIALI, DI 

AGRICOLTURA SOCIALE. 

 

 PIANO TRIENNALE DI 

TRASPARENZA 

 

PIANO TRIENNALE CONTRO 

LA CORRUZIONE 
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“LORETO_COMUNITÀ_EDUCANTE” 

  

Genitori 

 I genitori sono attori in quanto 

costantemente informati sulle scelte 

dell’istituto e sempre coinvolti, 

chiamati a partecipare e a sostenere con 

diverse modalità le varie iniziative 

educative e didattiche promosse dalla 

scuola e dal  

territorio e quindi a condividerne la 

valenza formativa anche attraverso il 

Comitato Genitori costituito per la 

prima volta il 16.12.2013 e rieletto dai 

rappresentanti dei genitori in data 

17.11.2014.  

  

Biblioteche 

  

Le biblioteche  sono considerate il 

cuore pulsante della Scuola. Grazie ad 

un progetto elaborato con la Biblioteca 

Comunale “IMPARARE AD 

IMPARARE” si consolida l’obiettivo 

di rendere effettivi il diritto allo studio, 

l’integrazione, la continuità formativa e 

la fruizione della  

cultura.  

Numerose le iniziative organizzate per 

promuovere la lettura fin da piccoli.  

  

L’integrazione e l’inclusione 

  

Una scuola che educhi all’integrazione, 

che sottolinei la positività delle diverse 

culture e che faccia dell’inclusione una  

realtà e non solo un obiettivo: l’istituto 

è attento anche all’accoglienza degli 

alunni stranieri, mette a disposizione un 

monte ore  

annuale per attività mirate di 

alfabetizzazione.  

  

Autovalutazione e rendicontazione 

sociale  

Come previsto dal Regolamento della 

Valutazione (art. 6, DPR 80/2013, 

Direttiva MIUR settembre 2014 e 

Circ.47/2014), è stato avviato un 

percorso di autovalutazione di istituto 

teso alla realizzazione di un Piano di 

miglioramento e in vista di azioni di 

rendicontazione  

sociale. Nello specifico: 

a) Lettura dei dati Invalsi  

b) Lettura del monitoraggio annuale su 
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tutte le componenti (docenti, genitori, 

ATA, studenti di terza media)  

c) lettura del Rapporto di 

Autovalutazione stilato dal dirigente 

scolastico, dalla Funzione Strumentale 

e dal nucleo di supporto. 

 

Indicazioni nazionali, pag. 6: “La 

scuola si apre alle famiglie e al 

territorio circostante, facendo perno 

sugli strumenti forniti dall'autonomia 

scolastica, che prima di essere un 

insieme di norme è un modo di 

concepire il rapporto delle scuole con 

le comunità di appartenenza, locali e 

nazionali. L'acquisizione 

dell'autonomia rappresenta un 

momento decisivo per le istituzioni 

scolastiche. Grazie a essa si è già 

avviato un processo di sempre 

maggiore responsabilizzazione  

condiviso dai docenti e dai dirigenti, 

che favorisce altresì la stretta 

connessione di ogni scuola con il suo 

territorio.”  

Indicazioni nazionali, pag. 6: “La 

scuola perseguirà costantemente 

l'obiettivo di costruire un'alleanza 

educativa con i genitori. Non si tratta di 

rapporti da stringere solo in momenti 

critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i  

reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative.”  

Indicazioni nazionali, pag. 24: “Di 

fronte alla complessa realtà sociale, la 

scuola ha bisogno di stabilire con i 

genitori rapporti non episodici o dettati 

dall'emergenza, ma costruiti dentro un 

progetto educativo condiviso e 

continuo. La  

consapevolezza dei cambiamenti 

intervenuti nella società e nella scuola 

richiede la messa in atto di un 

rinnovato rapporto di 

corresponsabilità formativa con le 

famiglie, in cui con il dialogo si 

costruiscano cornici di riferimento 

condivise e si dia corpo a una 

progettualità comune nel rispetto dei 

diversi ruoli.”  

Indicazioni nazionali, pag. 26: 

“Particolare importanza assume la 

biblioteca scolastica, anche in una 

prospettiva multimediale, da intendersi 
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come luogo privilegiato per la lettura e 

la scoperta di una pluralità di libri e di 

testi, che sostiene lo studio autonomo e 

l'apprendimento continuo; un luogo 

pubblico, fra scuola e territorio, che 

favorisce la partecipazione delle 

famiglie, agevola i percorsi di 

integrazione, crea ponti tra lingue, 

linguaggi, religioni e culture.”  

 

 

 Indicazioni nazionali, pag. 26: 

“Particolare attenzione va rivolta agli 

alunni con cittadinanza non italiana i 

quali, ai fini di una piena integrazione, 

devono acquisire sia un adeguato 

livello di uso e controllo della lingua 

italiana per comunicare e avviare i 

processi di apprendimento, sia una 

sempre più sicura padronanza 

linguistica e culturale per proseguire 

nel proprio itinerario di istruzione. Tra 

loro vi sono alunni giunti da poco in 

Italia (immigrati "di prima 

generazione") e alunni nati in  

Italia (immigrati "di seconda 

generazione"). Questi alunni 

richiedono interventi differenziati che 

non devono investire il solo 

insegnamento della lingua italiana ma 

la progettazione didattica complessiva 

della scuola e quindi dei docenti di 

tutte le discipline.” 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA (didattica 

attiva) 

L’istituto pone come proprio nucleo 

fondante la sperimentazione a più 

livelli: didattica, tecnologica,  

laboratoriale. Ciò perché crede che la 

scuola debba essere un organismo in 

continua evoluzione, per potersi 

adattare alla mutata realtà sociale e 

poter, quindi, agire positivamente su 

ragazzi sempre diversi.  

Il nostro istituto dispone di 

infrastrutture e dotazioni tecnologiche  

ma è lo spirito di lavoro che segna la  

differenza. Le tecnologie da sole non 

servirebbero a nulla se non ci fossero 

docenti motivati, disposti a mettersi in 

gioco, a modificare la propria 

tradizionale visione dello stare a scuola 

e del fare lezione, disponibili ad un 

continuo aggiornamento. E così a 

scuola non si parla di informatica, ma 

di linguaggi; non si parla di dotazioni, 

ma di metodologia;  

non si parla di tecnologia, ma di 

Progetto “Pausa Didattica” 
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didattica, in un’ottica di integrazione 

irrinunciabile tra risorse e persone.  

Con questa idea la scuola si apre allora 

alle novità: nuove tecnologie, ambienti 

di apprendimento rinnovati (con grande 

attenzione a situazioni di 

apprendimento cooperativo 

e alla valorizzazione delle esperienze 

dirette e dei saperi dei  

ragazzi), cambiamento del "setting" 

d’aula, innovazione didattica con lo 

sguardo sempre rivolto al soggetto in  

apprendimento, vero attore del 

processo di 

insegnamento/apprendimento, didattica 

a distanza (etwinning formali e  

non), ampliamento dello spazio 

didattico della primaria con 

l’introduzione della rotazione 

programmata settimanale o  

mensile sulle aule dotate di LIM per 

classi parallele.  

 

Indicazioni nazionali, pag. 26: 

“Incoraggiare l'apprendimento 

collaborativo. Imparare non è solo un 

processo individuale. La dimensione 

sociale dell'apprendimento svolge un 

ruolo significativo. In tal senso, molte 

sono le forme di  interazione e 

collaborazione che possono essere 

introdotte (dall'aiuto reciproco 

all'apprendimento cooperativo, 

all'apprendimento tra pari), sia 

all'interno della classe, sia attraverso 

la formazione di gruppi di lavoro con 

alunni di classi e di  

età diverse. A questo scopo risulta 

molto efficace l'utilizzo delle nuove 

tecnologie che permettono agli alunni 

di operare insieme per costruire nuove 

conoscenze, ad esempio attraverso 

ricerche sul web e per corrispondere 

con coetanei anche  di altri paesi.”  

Indicazioni nazionali, pag. 27: 

“Valorizzare l'esperienza e le 

conoscenze degli alunni, per ancorarvi 

nuovi contenuti. Nel processo di 

apprendimento l'alunno porta una 

grande ricchezza di esperienze e 

conoscenze acquisite fuori dalla scuola 

e  

attraverso i diversi media oggi 

disponibili a tutti, mette in gioco 

aspettative ed emozioni, si presenta 

con una dotazione di informazioni, 
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abilità, modalità di apprendere che 

l'azione didattica dovrà 

opportunamente richiamare, esplorare,  

problematizzare. In questo modo 

l'allievo riesce a dare senso a quello 

che va imparando.” 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Le dotazioni  

Le LIM nell’istituto sono aumentate 

grazie al comodato d’uso con la 

Gulliver e con la partecipazione 

economica dei genitori.  

La formazione  

Consapevole delle potenzialità del 

digitale l’Istituto ha rivolto la massima 

attenzione alla formazione e 

sperimentazione delle nuove 

tecnologie, impegnandosi a partecipare 

a corsi per docenti e  

sperimentando modalità didattiche e 

ambienti d’apprendimento stimolanti.  

Queste le tematiche di interesse:  

- piano di diffusione delle Lavagne 

interattive multimediali,  

- editoria digitale scolastica  

ed ebook  

- costanti attività di formazione interna 

dei docenti soprattutto sull’uso 

didattico degli strumenti tecnologici  

Iniziative in corso di realizzazione:  

1) Rete per le Indicazioni 

Nazionali  

2) Rete per l’Inclusione 

3) Rete per la diffusione della 

cultura scientifica 

4) Rete per le competenze 

digitali 

Indicazioni nazionali, pag. 4: “La 

diffusione delle tecnologie di 

informazione e di comunicazione è una 

grande opportunità e rappresenta la 

frontiera decisiva per la scuola. Si 

tratta di una rivoluzione epocale, non 

riconducibile a un  

semplice aumento dei mezzi implicati 

nell'apprendimento. La scuola non ha 

più il monopolio delle informazioni e 

dei modi di apprendere. Le discipline e 

le vaste aree di cerniera tra le 

discipline sono tutte accessibili ed 

esplorate in mille forme attraverso 

risorse in continua evoluzione. Sono 

chiamati in causa l'organizzazione 

della memoria, la presenza simultanea 

di molti e diversi codici, la 

compresenza di procedure logiche e 

analogiche, la relazione immediata tra 

 

 

PROGETTI COORDINATI DAI 

DOCENTI RESPONSABILI: 

 

- POLICULTURA 

- EXPO’ 2015 

- CODING 

- LEZIONI/ATTIVITÀ LIM 

- PENSAGRAMMA 

- POF ELABORATO DAGLI 

STUDENTI DELLE 

DIVERSE SCUOLE 
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progettazione, operatività, controllo, 

tra fruizione e produzione.”  

Indicazioni nazionali, pag. 10: “…la 

scuola italiana ha imparato a 

riconoscere e a valorizzare 

apprendimenti diffusi che avvengono 

fuori dalle sue mura, nei molteplici 

ambienti di vita in cui i bambini e i 

ragazzi crescono a attraverso nuovi  

media, in costante evoluzione ai quali 

essi pure partecipano in modi 

diversificati e creativi.” 
 

La didattica 
 

La mission 

 Favorire il processo di crescita e lo sviluppo delle identità, autonomia e competenze. 

 Educare alla cittadinanza; 

 Educare alla legalità e lottare contro gli atteggiamenti mafiosi; 

 Garantire una formazione religiosa in armonia con i principi del dialogo interreligioso; 

 Valorizzare la crescita integrale; 

 Rendere consapevole l’alunno del suo Progetto  di Vita 

 

Unità orarie flessibili all’interno della settimana articolata su cinque giorni 

 

La nostra scuola considera che l’attenzione varia con l’età. Un piccolo di 6-7 anni si distrae dopo 

appena 15 minuti, un ragazzo di 15—16 anni è in grado di prestare attenzione per circa 30—45 

minuti. Per favorire l’apprendimento utilizziamo esperienze di breve durata, facendo pause frequenti, 

cambiando l’argomento di discussione o lettura e stimolando l’attenzione con l’aiuto di immagini, 

aneddoti, richiami leggeri.  

FUNZIONAMENTO SCUOLE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

¨ INFANZIA: 8.00 - 16.00 CON IINSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE , DI MUSICA E DI 

DIDATTICA ZOOANTROPOLOGICA. 

¨ PRIMARIA: 8.15 - 13.00 (ANTIMERIDIANO) E 8.15 - 17.15 NELLA GIORNATA DEL 

MARTEDÌ 

¨ SECONDARIA: 8.10 - 14.40 (ANTIMERIDIANO) E 8.10 – 17.10 NELLA GIORNATA DEL 

MERCOLEDÌ CON UNITÀ ORARIA DI 55 MINUTI PER LA PROMOZIONE DELLA 

SCUOLA DEI LABORATORI 

¨ INDIRIZZO MUSICALE: 14.00 - 19.00 NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ (CLASSI PRIME) 
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BUDGET  

DESCRIZIONE n. INTERO TOTALE lordo stato 

LORDO DIPENDENTE 

CEDOLINO UNICO 

    MOLTIPLICATORE     

FONDO ISTITUTO         

Docenti infanzia 15/primaria 30 84 € 354,80  €            29.803,20   €                22.459,08  

Docenti media 20/Ata 19         

Per ciascun punto di erogazione          

cod.meccanografici 6  € 2.495,29  €            14.971,74   €                11.282,40  

TOTALI      €            44.774,94   €                33.741,48  

economia        €                  5.522,97  

Totale         

Ind.Direz.DSGA       -€                  3.270,00  

Totale Fondo Istituto da contrattare        €                35.994,45  

     FUNZIONI STRUMENTALI         

Quota base 1 € 1.330,60  €              1.330,60   €                  1.002,71  

Quota complessità I.C. 2 € 643,07  €              1.286,14   €                     969,21  

n.docenti  65 € 40,47  €              2.630,55   €                  1.982,33  

Totale      €              5.247,29   €                  3.954,25  

economia        €                  1.810,40  

TOTALI        €                  5.764,65  

    

  

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA         

Posti organico diritto 18 € 145,09  €              2.611,62   €                  1.968,06  

Ata (al netto posti accontonati escluso il DSGA)         

ACCORDO 2/10/2014      €                 904,81   €                     681,85  

economia        €                             -    

Totale incarichi specifici        €                  2.649,91  

    

  

ORE ECCEDENTI         

docenti infanzia/primaria 45 € 28,81  €              1.296,45   €                     976,98  

docente sec.1° grado 20  €                 60,37   €              1.207,40   €                     909,87  

Totale ore eccedenti      €              2.503,85   €                  1.886,85  

economia        €                  3.849,96  

Totale ore eccedenti        €                  5.736,81  

     

     

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA         

N.CLASSI SEC.1° GRADO 9 € 75,57  €                 680,13   €                     512,53  

economia        €                  1.363,55  

Totale attività complementari        €                  1.876,08  
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Data  di  adozione del Consiglio d’Istituto 

19.11.2014 

PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Zopito COLANTONIO 

  Le Insegnanti FUS 

BUONARROTA 

STEFANIA 

RASETTA MARIANNA 

GIOVANETTI MARIA 

DI TONNO MARIA ROSA 

FINARELLI MICHELA 

 

La Dirigente Scolastica                                    La DSGA 

 

Lorella ROMANO Anna Bianca FORNAROLA 

 


