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Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIC822005/ic-loreto-aprutino/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Per maggiori dettagli si rinvia al 

- PDM (triennale 2016/2019) 

- Segmento PDM 2016/2017 

Situazione critica = gli esiti degli studenti in matematica ed in italiano evidenziano polarità tra i livelli 1 e 5  

La tendenza negativa si protrae da più di cinque anni. Le prove INVALSI ci dicono che dobbiamo porre 

attenzione nella formazione delle classi e nelle strategie didattiche che non possono essere solo frontali. Le 

prove collegiali di scuola ci confermano il trend negativo e soprattutto un’azione non  sempre coerente tra 

primaria e secondaria dall’anno 2009 in cui si è costituito l’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino. È 

necessario operare in sinergia con la Scuola dell’Infanzia per concordare processi e prodotti quali 

prerequisiti del percorso della Primaria. Gli items che evidenziano difficoltà più gravi sono quelli relativi alle 

capacità argomentative, all’uso del lessico adeguato per spiegare il proprio ragionamento, alle capacità di 

problem solving, alla rielaborazione di testi non continui e alla riflessione linguistica. Per quanto riguarda la 

riflessione linguistica è necessario un aggiornamento delle strategie d’insegnamento anche nell’ottica della 

GRAMMATICA VALENZIALE. Inoltre, occorre porre attenzione all’insieme di tratti marcati diastraticamente 

che compaiono cioè solo presso parlanti colti o all’opposto incolti ma non variano per registro e 

comprendere il ruolo giocato dalla diglossia, dell’eventuale bilinguismo per gli stranieri. Bilinguismo e 

diglossia sono potentemente condizionate dalla fascia sociale di appartenenza del parlante, dal suo grado 

di istruzione, dalle caratteristiche della comunità di cui esso è membro. Questi dati sono rilevanti per 

individuare concreti bisogni formativi e per comprendere quanto incidano sui livelli di comprensione della 

lettura, sulle modalità di ragionamento, sui risultati scolastici e sugli esiti delle prove nazionali. In queste 

ultime  vi sono implicate competenze e conoscenze trasversali,non solo relative alle discipline di italiano e 

matematica, l’implicazione richiede maggiore condivisione e trasversalità tra le discipline all'interno di 

esperienze laboratoriali, maggiore conoscenza delle tipologie di lavoro richiesti nel futuro. È  necessaria la 

produzione di sintetici report bimestrali da parte dei gruppi operativi al fine di rendere chiara ed univoca la 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIC822005/ic-loreto-aprutino/valutazione
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comunicazione delle decisioni concordate e delle iniziative eventualmente intraprese affinché ci sia 

uniformità di azione in tutto l’istituto. Gli alunni BES e DSA vanno guidati all’uso autonomo delle nuove 

tecnologie per rafforzarne l'autoefficacia. 
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DIRETTRICI per il  raggiungimento dei traguardi nel triennio: 

1) Curricolo verticale per nuclei fondanti collegati alle competenze chiave e di cittadinanza sulla 
base del profilo di uscita. (Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 
Competenze 

chiave 
europee 

 

Competenze di 
cittadinanza 

 

Obiettivi formativi 
in uscita 

INFANZIA 
 

Obiettivi formativi 
in uscita 

PRIMARIA 
 

Obiettivi formativi 
in uscita 

SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
Compito di realtà significativo 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

- Ricostruzione dei saperi 
e metodo d’indagine 

- Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 

informativi 
-Acquisizione di un 

metodo di studio e di 
lavoro 

 

Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie 

emozioni. 
 

Utilizzare 
informazioni, 

provenienti dalle 
esperienze 
quotidiane 

(a scuola, a casa, con 
gli altri), in modo 
appropriato alla 

situazione. 
 

Avere fiducia in se 
stesso affrontando 
serenamente anche 

situazioni nuove. 
 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 

scolastica 
riconoscendone i 

punti di debolezza e i 
punti di forza, e 
saperli gestire. 

 
Essere consapevoli 

dei propri 
comportamenti 

 
Iniziare ad 

organizzare il proprio 
apprendimento 

utilizzando le 
informazioni ricevute, 
anche in funzione dei 

tempi disponibili. 
 

Acquisire un 
personale metodo di 

studi 

Valutare criticamente le 
proprie prestazioni. 

 
Essere consapevoli del 

proprio comportamento, 
delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e 

saperli gestire. 
 

Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e 

disagio.  
 

Organizzare il 
proprio apprendimento 

scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie 

modalità di informazione, 
anche in funzione dei 

tempi disponibili. 
 

Acquisire un efficace 
metodo di studio. 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 
 

- Utilizzo delle modalità 
di progettazione 

- Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 

prodotto. 
- Organizzazione del 

materiale per 
realizzare un 

prodotto 
 

Scegliere, organizzare 
e predisporre 

materiali, strumenti, 
spazi, tempi e 

interlocutori per 
soddisfare un bisogno 

primario. 
Realizzare 
un gioco. 

Trasmettere 
un messaggio 

mediante il linguaggio 
verbale e non verbale 

 

Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 

genere diverso 
utilizzando le 

conoscenze apprese 
 

Elaborare e realizzare 
prodotti di vario genere, 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 

studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, 

stabilendo 
autonomamente le fasi 

procedurali 
e verificare i 

risultati raggiunti. 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Compito di realtà significativo 

-COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

 
-COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 
-COMPETENZA 

DIGITALE 
 

-CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

- Rappresentazione di ciò 
che si è appreso con i 

diversi linguaggi 
 

- Comprensione e 
uso dei linguaggi di 

vario genere 
 

- Uso dei linguaggi 
disciplinari 

 

Comprendere il 
linguaggio 

orale di uso 
quotidiano, 

(narrazioni, regole, 
indicazioni operative) 

 
Comprendere e 

utilizzare 
gesti, 

immagini, 
suoni. 

 
Esprimere le 

proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni, 

Comprendere 
semplici messaggi di  
genere diverso anche  
mediante supporti  
cartacei e informatici. 
 
Utilizzare i  linguaggi  
di base  appresi per  
descrivere eventi,  
fenomeni, norme,  
procedure, e le  
diverse conoscenze  
disciplinari, anche  
mediante vari  
supporti (cartacei,  
informatici e  

Comprendere messaggi di  
vario genere trasmessi  
utilizzando linguaggi e  
supporti diversi (cartacei,  
informatici e multimediali). 
 
Utilizzare i vari linguaggi  
e conoscenze disciplinari,  
mediante diversi supporti  
(cartacei, informatici e  
multimediali) per  esprimere 
eventi,  
fenomeni, principi,  
concetti, norme,  
procedure 
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avvalendosi 
dei diversi linguaggi 

sperimentati 
 

multimediali) 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 

-Collaborazione e 
partecipare 

- Interazione nel 
gruppo. 

-Disponibilità al 
confronto 

-Rispetto dei diritti 
altrui 

 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, 

collaborando con il 
gruppo, riconoscendo 

e rispettando le 
diversità. 

 
Stabilire rapporti 

corretti con i 
compagni e gli adulti. 

 

Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 

gruppo e nelle 
discussioni, 

apportando il proprio 
contributo nel 

rispetto dei diritti di 
tutti. 

 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 

punti di vista, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 

all’apprendimento 
comune e alla 

realizzazione delle attività 
collettive nel rispetto dei 

diritti di tutti. 
 

-Comportamenti  
autonomi e 
responsabili 

-Assolvimento degli 
obblighi 

scolastici. 
-Rispetto delle regole 

 

Esprimere 
i propri 
bisogni. 

 
Portare a termine il 
lavoro assegnato. 

 
Capire la necessità di 
regole, condividerle e 

rispettarle 
 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 

responsabilità. 
 

Rispettare le regole 
condivise 

 

Assolvere gli obblighi 
scolastici 

con 
responsabilità 

rispettando le scadenze. 
 

Rispettare le regole 
condivise 

 

RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

     -COMPETENZE IN 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 
-SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 

Risoluzione di 
situazioni 

problematiche 
utilizzando contenuti 

e metodi delle 
diverse discipline 

 

Riconoscere situazioni  
che richiedono una  
risposta. 
Formulare la  
domanda. 
Risolvere semplici  
situazioni  
problematiche legate  
all’esperienza 
 

Riconoscere  
situazioni  
che richiedono una  
risposta. 
Cercare di formulare  
ipotesi di soluzione,  
raccogliendo e  
valutando i dati,  
proponendo soluzioni  
utilizzando, secondo il  
tipo di problema,  
contenuti e metodi  
delle diverse  
discipline.  
 

Affrontare situazioni  
problemat 
iche  
formulando ipotesi di  
soluzione, individuando le  
fonti e le risorse  
adeguate, raccogliendo e  
valutando i dati,  
proponendo soluzioni  
utilizzando, secondo il  
tipo di problema,  
contenuti e metodi delle  
diverse discipline 
 

-  Collegamenti e 
relazioni tra  
fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi 
- Collegamenti fra le  
varie aree disciplinari 
 

Utilizzare parole,  
gesti, disegni .. per  
comunicare 
in modo efficace. 
 
Cogliere relazioni di  
spazio, tempo,  
grandezza 
 

Individuare e  
rappresentare  
fenomeni ed eventi  
disciplinari,  
cogliendone analogie  
e differenze, cause ed  
effetti sia nello spazio  
che nel tempo 
 

Individuare e  
rappresentare,  
collegamenti e relazioni  
tra fenomeni, eventi e  
concetti 
diversi, anche  
appartenenti a diversi  
ambiti disciplinari e  
lontani nello spazio e nel  
tempo, individuando  
analogie e differenze,  
coerenze ed incoerenze,  
cause ed effetti 

-Capacità di acquisire, 
analizzare ed utilizzare 

l’informazione 
-Valutazione 

dell’attendibilità e 
dell’utilità 

-Distinzione di fatti 
e opinioni 

 

Ricavare informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici. 

 
Avvalersi di 

informazioni 
utili per assumere 

comportamenti 
adeguati 

alle situazioni 
 

 
Ricavare informazioni  
da immagini e testi  
scritti di contenuto  
vario. 
 
Essere disponibile a  
ricercare informazioni  
utili al proprio  
apprendimento,  
anche in contesti  

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 

valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 
opinioni con senso critico 
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diversi da quelli  
disciplinari e  
prettamente  
scolastici 
 

 

 
2) Sviluppo di contenuti didattici on line ed ambienti di apprendimento condivisi per la promozione 

delle competenze chiave. (Curricolo, progettazione e valutazione) 
 
Quest’obiettivo di processo innova i percorsi d’aula e le progettualità  relative alla continuità ed 
all’orientamento. È strettamente legato alle attività dell’animatore digitale che è stato confermato in sede 
collegiale (8.09.2016) come FUNZIONE STRUMENTALE per sopperire alla mancanza di risorse dedicate; al 
team d’innovazione e tecnico, anch’essi confermati, alla formazione di 10 docenti che accederanno al 
percorso realizzato dagli snodi formativi ed alle attività del gruppo di docenti della secondaria impegnati 
nella produzione di contenuti didattici on line.  Da evidenziare, inoltre, l’attività di produzione di contenuti 
all’interno del BLOG gestito dalle docenti di scuola dell’infanzia e monitorato dal punto di vista della 
comunicazione dalla dott.ssa ROBERTA LEGNINI nell’a.s. 2015/2016. In sintesi le azioni si caratterizzano per: 

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti  del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi  aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura  digitale condivisa; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e  tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso  dei dispositivi mobili per la 

didattica di cui la scuola secondaria si è dotata grazie alla collaborazione delle famiglie; la pratica di 

una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratori di coding 

e robotica per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

3) Apertura della biblioteca scolastica, rinnovando il patrimonio librario e avviando il prestito e la 
catalogazione informatica. (Ambiente di apprendimento) 

I punti di seguito elencati sono essenziali per lo sviluppo dell'alfabetismo, della competenza informativa, 
dell'insegnamento, dell'apprendimento e della cultura e rappresentano i servizi fondamentali della 
biblioteca scolastica multimediale dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino. La BSM è stata 
profondamente rinnovata anche dalla scelta delle docenti di Scuola Primaria che dall’anno scolastico 
2016/2017 utilizzano strumenti alternativi quali libri di narrativa, informativi connessi alle diverse discipline:  

 sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo e nel curricolo;  
 sviluppare e sostenere nei bambini l'abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di utilizzare le 

biblioteche per tutta la vita;  
 offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell'informazione per la conoscenza, 

la comprensione, l'immaginazione e il divertimento;  
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 sostenere tutti gli studenti nell'acquisizione e nella messa in pratica delle proprie capacità di 
valutazione e uso dell'informazione, indipendentemente dalla forma, formato o mezzo, in 
particolare sensibilizzandoli alle diverse modalità di comunicazione nell'ambito della comunità;  

 fornire l'accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali ed internazionali che mettano in 
contatto coloro che apprendono con le diverse idee, esperienze e opinioni;  

 organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali;  
 lavorare con studenti, insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la mission e la vision della 

scuola;  
 proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l'accesso all'informazione sono essenziali per 

una partecipazione piena e responsabile come cittadini di una democrazia;  
 promuovere la lettura nonché le risorse e i servizi della biblioteca scolastica, entro e oltre i confini 

dell'intera comunità scolastica.  

La biblioteca scolastica multimediale adempie a queste funzioni sviluppando politiche e servizi, 
selezionando e acquisendo risorse, offrendo l'accesso fisico e intellettuale a risorse informative 
appropriate, fornendo attrezzature educative e impiegando personale qualificato.  

4) Fruizione di almeno un laboratorio scientifico per ogni plesso scolastico di scuola primaria e 
secondaria. (Ambiente di apprendimento) 

Nel triennio di realizzazione del PTOF dovrà essere portato a piena attuazione quest’obiettivo di processo 
attraverso un piano d’investimento  
Per allestire spazi per le pratiche sperimentali per le scuole del primo ciclo occorre orientarsi 
prevalentemente verso la scelta di poche apparecchiature “specialistiche” e di un’ampia gamma di 
attrezzature laboratoriali a basso costo al fine di organizzare attività che coinvolgano l’intera classe o gruppi 
di classi aperte in lavori di  piccoli gruppi.  Una possibile indicazione di tipologie di dotazioni di base può 
essere la seguente:  

 Strumenti di misura e di osservazione (ad esempio cronometri, termometri, bilance, tester, lenti e 
microscopi binoculari, strumenti manipolativi per Matematica e geometria,binocoli, telescopi, bussole ecc. 
di varia portata e sensibilità cercando di avere, per le grandezze più rilevanti, almeno uno strumento di 
misura di uso comune, “casalingo”, ed uno a prestazioni più elevate)  

 Materiale di consumo (vetreria, filo elettrico, molle, specchi, filtri colorati, prismi,  cancelleria ecc.)  

 Attrezzature particolari (acquario, sismografo semplificato, modelli anatomici, modelli  DNA e molecolari, 
terrario, stazione meteo, planetario, modelli energetici, fossili e rocce.  Sistemi di apparecchi completi per 
l’apprendimento delle competenze di base in fisica, chimica e biologia, ad esempio riferiti a energie 
alternative, biotecnologie, analisi ambientali)  

 Sistemi basati sull’uso delle nuove tecnologie, quali software di simulazione e modellizzazione, sistemi 
robotici, sistemi per esperimenti in tempo reale con l’uso di sensori  in linea, telecamere collegate a  PC e 
altri sistemi che consentano di ampliare la frequenza, durata e varietà delle rilevazioni effettuabili nel corso 
di particolari fenomeni.  

 Una documentazione didattica che accompagni le strumentazioni 
Dall’a.s. 2016/2017 è attivo il laboratorio mobile SCIENCENGLISH acquistato grazie al finanziamento PON – 
AMBIENTI DIGITALI. 

5) Due incontri, uno per quadrimestre, con gli operatori dell'ASL per condividere la 
documentazione, coinvolgendo i consigli di classe al completo. (Inclusione e differenziazione) 

Nel corso del triennio occorre  

 completare, in collaborazione con personale ATA  ed assistenti all’autonomia e alla comunicazione 
la costituzione dei fascicoli personali degli alunni con disabilità iscritti per renderli fruibili dai diversi 
componenti, genitori compresi; 

 sostenere l’attuazione della progettualità interdisciplinare territoriale; 

 sostenere la formazione dei docenti e dei genitori; 
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6) Elaborazione di progetti di vita in collaborazione con le famiglie, i servizi sociali, i centri 

riabilitativi e il territorio. (Inclusione e differenziazione) 
In connessione con l’obiettivo di processo n°5, si interverrà con azioni concordate con i Centri Territoriali di 
Supporto per 

 il potenziamento delle dotazioni concernenti periferiche speciali di input e di output; 

 l’ampliamento della biblioteca si software didattico per alunni con disabilità e con DSA; 

 gli strumenti portatili per comunicare, scrivere, ascoltare; 

 l’attività di formazione 

 il coinvolgimento dell’Ente Locale e delle cooperative per l’organizzazione dei Progetti di Vita 
 

7) Incontri mensili nelle terze medie con i docenti referenti delle Scuole Superiori per conoscere le 
scuole  e per definire un percorso di orientamento legato al PATTO PER LA LETTURA E PER 
IMPARARE AD IMPARARE. (Continuità ed Orientamento) 

La Progettualità è finalizzata allo stare bene con sé e gli altri, alla riuscita scolastica del numero più alto 
possibile di studenti, a concorrere fattivamente all’accoglienza, a creare azioni intenzionali di integrazione e 
interazione, a connotare il “clima” scolastico in direzione dell’apertura all’altro, della partecipazione 
responsabile, della valorizzazione dell’aiuto reciproco, del fare insieme, nella consapevolezza che attraverso 
questi fattori si contribuisce a quella trama di occasioni e situazioni, di legami ed esperienze che rendono 
feconda e vera la comunità scolastica, ravvivandone la complessiva proposta educativa e monitorando gli 
studenti di Loreto Aprutino nel corso del biennio delle Scuole Superiori. 

8) Articolazione del consiglio orientativo per tappe condividendolo con le famiglie e con gli studenti 
per condividere interessi e potenzialità. (Continuità ed Orientamento) 

 
Azioni previste dal Progetto a sostegno degli alunni nel loro percorso  inteso come  risorsa per  

 approfondire la conoscenza di sé, individuare i propri  limiti e punti di forza, scoprire interessi e 
riflettere sulle proprie  risorse metacognitive; 

 consentire gli alunni una valutazione più consapevole delle proprie capacità, attitudini, interessi e 
personalità, in rapporto alle  proposte delle scuole superiori e ai cambiamenti in atto nella società e 
nel mondo del lavoro; 

 favorire la riflessione metacognitiva attraverso incontri sul tema della  motivazione, del metodo di 
studio, dell’organizzazione del tempo. 

 
9) Attività laboratoriali e personalizzate / individualizzate. Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

La definizione del calendario scolastico non rappresenta un mero adempimento burocratico. Attraverso 
questo strumento, infatti, si costruisce un tassello del più ampio patto educativo che la scuola sigla con gli 
studenti e con le loro famiglie. Ciò richiede non solo chiarezza e regole certe per quanto riguarda l’inizio, le 
interruzioni e la fine dell’attività didattica, ma la finalizzazione della progettazione autonoma delle scuole al 
miglioramento degli apprendimenti. 

L’autonomia delle istituzioni scolastiche deve tener conto: dei parametri previsti dalla normativa generale 
in materia di ordinamenti, che fissa il numero minimo di giorni di lezione e il monte ore annuale dei 
percorsi; delle disposizioni nazionali in materia di esami di Stato. 

Necessario è altresì il raccordo con gli enti erogatori di servizi connessi alle attività didattiche (trasporto, 
mensa, etc.) e con gli enti territoriali competenti ad assicurare servizi per il diritto allo studio. 
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L’iter della definizione dell’orario settimanale della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo, 
prevede, come noto 

 la delibera del Collegio docenti sui criteri didattici di formulazione dell’orario, esplicitati anche nel 
PTOF, e di scelta della durata dell’unità di lezione all’interno del quadro definito dal Consiglio di 
istituto; 

 la delibera del Consiglio di Istituto sull’orario settimanale e sull’orario di inizio e fine delle lezioni 
giornaliere, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne, la disposizione da parte 
del capo di istituto dell’orario scolastico comprensivo della definizione delle modalità 
dell’eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i docenti, previa 
acquisizione della compatibilità dell’unità oraria prescelta con l’attuazione del PTOF di istituto. 

Si ricorda che tanto nei quadri orari dei percorsi previgenti quanto nei quadri orari di nuovo ordinamento 
l’unità di riferimento è l’ora (60 minuti). Pertanto la formulazione dell’orario settimanale è basata sulla 
scelta sia dell’articolazione delle lezioni/attività, sia della durata dell’unità di lezione. 

L’adozione nell’ambito dell’offerta formativa di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria 
nell’ultima ora antimeridiana della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria è pienamente legittima, ma 
non può in alcun caso ridurre l’orario obbligatorio annuale (definito in base al monte orario annuale e 
all’applicazione delle quote di autonomia) attuato nel calendario scolastico e deve prevedere il recupero 
anche delle eventuali residue frazioni di tempo, sulle rispettive classi e per disciplina, rispettando 
eventualmente la quota di autonomia se applicata. 

Ciò detto, restano ovviamente ferme tutte le opportunità previste dal DPR 275/99 in merito a forme di 
didattica modulare, non basate su scansione settimanale, con possibilità di concentrazione di alcune attività 
che richiedono intensità di apprendimento o svolgimento extrascolastico. A tale proposito si ricorda che in 
base al CCNL del Comparto scuola l’orario di insegnamento, anche in riferimento al completamento 
dell’orario obbligatorio, può essere articolato sulla base della programmazione annuale delle attività e nelle 
forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale. 

 
10) Formazione sulle priorità strategiche del POF e sul piano di miglioramento.     ( Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane): 

o promuovere azioni di formazione del personale docente finalizzate al rafforzamento delle 
competenze degli insegnanti sulla centralità della valutazione come sostegno all’apprendimento e 
come  conseguenza di una didattica innovativa, volta al successo formativo degli alunni 

o promuovere percorsi relativi all’educazione linguistica e all’insegnamento della matematica e delle 
scienze, della multimedialità. 

 
 
MODULI svolti nell’a.s.2015/2016:  

A. EPISTEMOLOGIA DELLA DIDATTICA E DELLA VALUTAZIONE NELL’ERA DEI NATIVI DIGITALI (H. 8 + 
20 H DA SVOLGERE IN FORMA LABORATORIALE IN UNA SEZIONE INFANZIA, IN UNA CLASSE 
PRIMARIA ED IN UNA CLASSE SECONDARIA)  
 

1. L'era dei nativi digitali  
2. La ricaduta in ambito scolastico 
3. Quale didattica per i nativi digitali 

Criteri e strumenti di valutazione  
Schede di osservazione sistematica 
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Schede di valutazione del prodotto 
Storytelling 
Diario di bordo 
Scheda di autovalutazione 
Scheda polifunzionale di valutazione 
ATTIVITÀ IN CLASSE/SEZIONE 
 

B. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO ( H.12) 

1. Progettare una prova di valutazione 
2. Formulare correttamente gli obiettivi: obiettivi di apprendimento  specifico, formulazione operativa 
3. Individuare strategie per rilevare i dati valutativi 
4. Selezionare/ costruire risposte 
5. Check list e scale di valutazione 
6. Controllare la soggettività nell’assegnazione di valore: possibili errori nella formulazione degli item 

delle prove 
7. Migliorare validità ed attendibilità della valutazione 
C. VALUTAZIONE DI SISTEMA E PIANO DI MIGLIORAMENTO ( H. 12) PER TUTTO IL COLLEGIO COME 

DA DELIBERA DELL’11.01.2016 
1. Autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento 
2. Compiti del NIV 
3. Principi organizzatori del PTOF 
4. Pratiche innovative e didattiche 
5. Valutazione degli esiti 
6. Competenze chiave e di cittadinanza 
7. Risultati a distanza 
8. Valutazione dei processi 
9. Individuazione delle priorità 
D. ORGANIZZAZIONE DI UN EFFICACE ED EFFICIENTE BENCHMARKING NELLA DIDATTICA E NELLA 

VALUTAZIONE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA (H. 8) 
1) Modello di benchmarking a ciclo o ciclo di DEMING PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT) 
2) I principi per il successo del processo di benchmarking 
3) Le fasi operative del processo 
4) Le fonti di informazione e l’analisi dei dati provenienti dal benchmarking  

 
per un totale di 40 ore di formazione tra attività in presenza ed on line ( 12 ore per tutto il collegio con i 
fondi della Scuola; 28 ore – 50% in presenza e 50% on line – per i 54 che hanno dato € 50,00).  VENTI ore 
vengono svolte con alcune classi/sezioni per unire docenti, alunni, esperto secondo la metodologia della 
“BOTTEGA DEL SAPER FARE E DEL SAPER CONDIVIDERE E COOPERARE” 
 
Altri percorsi di formazione sono previsti per l’a.s. 2016/2017 per il PIANO SICUREZZA in collaborazione con 
il RSSP ed il  medico competente, i vigili del fuoco. 
La Scuola, inoltre, ha espresso interessamento per alcuni corsi gestiti dalla FONDAZIONE AMIOTTI. 
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10) Uso del registro elettronico come spazio per la condivisione dei materiali, della documentazione 
e della collaborazione reciproca tra docenti. ( Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 

L’utilizzo del registro elettronico come spazio di condivisione dei docenti è stato avviato dall’a.s.2014/2015. 

Nel triennio 2016/2019, come azione di miglioramento, è prevista la progressiva dematerializzazione con  

PRODUZIONE , FIRMA E PUBBLICAZIONE DELLA PAGELLA ELETTRONICA CON ALUNNI WEB PRODUZIONE 

PAGELLE IN FORMATO PDF. Altra azione realizzata è l’accesso libero delle famiglie ai compiti e ai materiali 

a corredo, per facilitare anche gli alunni che non hanno in adozione manuali o testi scelti dai docenti. 

 
11) Sviluppo di aspetti formativi raggiungibili con le risorse del territorio (musica, scienze,musei 

civici). - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
Dall’a.s.2013/2014 si è costituito un gruppo di esperti e genitori che collaborano gratuitamente con la 
Scuola donando ore e competenze. Il progetto di riferimento è denominato “Loreto_Comunità_Educante”; 
le attività sono pubblicizzate attraverso il periodico della Scuola “IL PENSAGRAMMA”, i video ed i materiali 
che confluiscono nelle Borse di Studio in memoria della DSGA Concetta BUCCELLA. Nell’a.s. 2015/2016, 
l’Istituto ha avviato un processo di consolidamento del progetto e della partecipazione dei diversi 
stakehoders  sintetizzato in: 

AREE D’AZIONE 

 Autonomia scolastica e prospettive di riforma: analisi del contesto e progettazione dell'offerta 
formativa integrata  

 Scuola e territorio: gli strumenti della concertazione.   

 

ATTIVITÀ 1  - Analisi delle risorse territoriali: strumenti per la definizione della mappa potenziale e della 
mappa reale dei soggetti con i quali collaborare per attuare  percorsi formativi 

L'attività ha lo scopo di provocare alcune riflessioni sulle azioni che si ritengono opportune ed utili per 
definire, in un contesto territoriale  il quadro di tutte le collaborazioni che è possibile attivare per la 
costruzione di percorsi formativi destinati agli alunni. L'ipotesi è quella di effettuare una nuova ricognizione 
per individuare gli Enti e le Associazioni che possono fornire collaborazione. A tale scopo si scelgono tre 
strumenti di rilevazione: 

 lettera  

 questionario genitori 

 programma  d'intervento  

L'esito della ricognizione ha permesso di elaborare  una mappa ragionata di tutte le sinergie che 
potenzialmente è possibile mettere in atto. L'analisi degli effettivi bisogni e delle finalità proprie del tipo di 
scuola in cui si opera costituisce un processo di mediazione che, a partire dalla mappa potenziale delle 
sinergie sul territorio, conduce ad una mappa reale delle collaborazioni attivabili e della verifica delle 
collaborazioni. 

ATTIVITÀ 2 - L'analisi di contesto esterno per il monitoraggio  del segmento PTOF 2016/2017  

../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Lorella/AppData/Local/Temp/LETTERA_ENTI_ASSOCIAZIONI.doc
../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Lorella/AppData/Local/Temp/Questionario_genitori.doc
../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Lorella/AppData/Local/Temp/scaletta.doc


13 

 

Analisi e rilevazione dei bisogni dell’utenza e del territorio per la definizione del PTOF in prospettiva 

socioculturale  

Tipologia dell'attività:  
Analizzare i documenti proposti per la rilevazione dei bisogni, rettifica degli strumenti, elaborare riflessioni 
guidate, completamento di mappe 

 

Attività 2 - Fase A 

1. Analizzare gli strumenti a corredo per approfondire la conoscenza dei bisogni dell'utenza e del territorio 
con il contributo di soggetti esterni chiamati a far parte del gruppo di progetto: 

a. Questionario per i genitori  
b. Focus group da svolgere con testimoni privilegiati esterni alla scuola e rappresentanti di agenzie 
formative  
c. Brainstorming per i genitori e per gli insegnanti coordinatori di classe o rappresentanti di modulo  
d. Scheda per la raccolta delle aspettative degli alunni  

Attività 2 - Fase B 

 Leggere la mappa dei bisogni socioculturali. 

 Confrontare gli ambiti socioculturali proposti nella mappa con i bisogni del contesto in cui si opera.  
 

Attività 2 - Fase C 

 A partire da quella già consultata nella fase 2 A, produrre una mappa dei bisogni riconducibili ad 
ambiti socioculturali del contesto in cui opera la propria scuola.  

 Definire i criteri con i quali si è elaborata la mappa. 

 Definire come potrà essere utilizzato questo materiale ai fini della revisione del POF. 

Attività 2 - Fase D 

Definizione di azioni concrete e impianto organizzativo 

 Individuare un bisogno/problema rilevato nella propria scuola, riconducibile ad un ambito della 
mappa dei bisogni socioculturali elaborata, che presuppone l’attivazione di un progetto 
specifico previsto nel PTOF 2016/2019.  

 Individuare possibili partner all’esterno della scuola.  

 Definire i risultati attesi, in termini di competenze previste in uscita.  

 Individuare le azioni da attivare per gli alunni, curate dalla scuola e dai soggetti esterni.  

 
13) Condivisione con le famiglie di spazi di confronto per rendere visibili le scelte strategiche della scuola 
con incontri mensili a cura dei docenti. - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Lorella/AppData/Local/Temp/focus.doc
../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Lorella/AppData/Local/Temp/brainstorming.doc
../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Lorella/AppData/Local/Temp/alunni_aspettative.doc
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Le famiglie sono state fortemente sollecitate a partecipare già dall’anno scolastico 2013/2014 e come 
primo risultato si è ottenuta la costituzione del Comitato Genitori. Nell’a.s.2015/2016 altro risultato è stata 
l’aumentata affluenza alle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Nel triennio 2016/2019 sono 
previste azioni per rendere esplicite la visione della Scuola, le scelte conseguenti qui riportate. 
La Mission e la Vision dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino offrono palese testimonianza di una 
netta “scelta di campo”. L’avvio della nuova gestione con l ’a.s . 2013/2014 ha determinato un chiaro 
indirizzo volto a superare l ’autoreferenzialità a favore del perseguimento dell’oggettività dei dati, condivisi 
e rendicontati con trasparenza. Il nuovo approccio gestionale può essere sintetizzato con il termine 
“Qualità”. La Qualità non rappresenta solo il fine ultimo ma anche la metodologia applicata in ogni singolo 
processo, micro o macro, che contraddistingue la Scuola. Tuttavia, il termine Qualità racchiude soprattutto 
una nuova filosofia gestionale che rivoluziona il modo di pensare ed agire la Scuola. 
Il  paradigma si basa sulla priorità accordata ad Apprendimenti, Etica e Social Accountability, quali: 
 

1. Sistema di Gestione basato sulla Qualità i cui contenuti discendono dai  seguenti principi: 
 Orientamento all’alunno 
 Leadership 
 Coinvolgimento del Personale 
 Approccio per processi 
 Approccio sistemico alla gestione 
 Miglioramento continuo 
 Decisioni basate sui dati di fatto 
 Rapporti di reciproco beneficio con gli stakeholders per promuovere Saperi ed  Apprendimenti 

autentici Punti di vista plurimi Equità Ricerca – Azione Interdipendenza positiva con il territorio. 
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La Vision costituisce invece obiettivo volto a peculiarizzare l ’Istituto nei suoi rapporti con territorio, utenza, 
stakeholder e partners nella sua proiezione gestionale di breve, medio e lungo periodo. 
Questi i punti cardine della Vision di breve periodo (aa.ss. 2016/2017) e medio periodo ( 2017/2018): 
 

Vision di breve periodo 

Cod. Titolo Descrittivo 

B1 Qualità dei Servizi 
(interni, 
integrativi, esterni) 

Registro elettronico, OPEN CLASSROOM 

M1 Bilancio Sociale, Progetto “URP” 

B2 Interventi Strutturali e 

Tecnologici 

Tinteggiatura interni,  rete wi-fi efficiente, dotazione tecnologica di 
plesso/classe 

M2 Antifurto, cura aree cortilive, qualità arredi, 

B3 Nuovi Modelli Orari Tempo scuola flessibile lun-ven; Primaria integrata lun – mart; Indirizzo 

Musicale e DM 8/2011 mart.pom.14.00 -16.10; studio assistito 

pomeridiano; Gruppi di livello, di compito e di progetto antimeridiano e 

pomeridiano 

B4 L’esempio di una 
Comunità 
Professionale 

Un Progetto di Formazione dei docenti su misura per 
l’utenza – PTOF e PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE E D’ISTITUTO 

B5 Prove d’Istituto Primaria e Sec., prove standardizzate di italiano, lingua 
straniera e matematica (Ingresso, Intermedie e Finali) 

B6 Contesti di Realtà Per ogni disciplina: prove autentiche, esperienze ORIENTANTI, concorsi e 
performance in ogni disciplina 

B7 Documentazione 

attività 

Database delle esperienze e pubblicazione di ebook di 
classe/plesso e del IV numero del Periodico IL PENSAGRAMMA 

B8 Educational Social 

Networking 

Progetti di interazione di classe con i dispositivi mobili, con il laboratorio 
mobile multidisciplinare, con le LIM. 

B9 Pianeta “HABITAT” “Habitat”: Valori, Creatività, Spirito di Iniziativa ed Imprenditorialità, 
Solidarietà 

B10 Arte ed Espressione Musica, Sport, Danza e Teatro per l’educazione alla bellezza 

B11 Competenze 

Linguistiche 

Comunicazione nelle lingue straniere e certificazioni linguistiche – 

Convenzione con l’Università di Lingue di Pescara e con il progetto 

EDUCHANGE 

B12 “Scuola 2.0” progetti specifici quali GENERAZIONI CONNESSE,  Coding Sc. Primaria e 
Secondaria, Robotica, Calcolatrici Scientifiche, Scienze/Lingua 
Straniera/ARTE – MUSICA – MATEMATICA 

B13 Innovazione per una Progetti Innovazione PASD e PNSD, Etwinning  
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M13 Scuola Europea Erasmus KA1 – KA2 

B14 Biblioteca Scolastica 

Multimediale 

Dalla Scoperta del Libro alla Catalogazione e alla Scrittura Creativa e 

Multimediale 

B15 
Programma Agorà 

Formazione rivolta ai genitori 

M15 Formazione  rivolta a tutta la cittadinanza 

B16 La migliore scuola 

dove imparare 

Cura della qualità della vita d’aula 

 

MISSION e VISION rispondono anche alla scelta di aderire alle AVANGUARDIE EDUCATIVE (AE)  e di 

rafforzare l’alleanza Scuola-Famiglia. Due le idee portanti: 

 L’intersezione di Tradizione ed Innovazione nell’elaborazione della strategia sottesa alla Vision 
d’Istituto determina la costruzione e la diffusione di un Modello di Scuola. Una Scuola Cooperativa 
che pone al centro di ogni azione la ragione stessa della sua esistenza: i bambini e i ragazzi visti 
come cittadini del domani. In questo contesto, il forte orientamento all’utente alunno ed alunna  
come primo principio della Qualità, rappresenta solo una residuale motivazione dell’approccio 
motivazionale dell’IC di Loreto Aprutino. Il Focus sta invece nella scelta strategica – elaborata dalla 
Leadership d’Istituto e condivisa in seno al Consiglio d’Istituto e con il Comitato Genitori – di 
ripensare la genesi s tessa della Scuola, come Organizzazione che scaturisce dall’alleanza tra 
professionisti dell’Educazione e genitori. Una Scuola guidata da una nuova Comunità Educante, 
Operatori Professionali e Famiglie, uniti nel perseguimento dell ’obiettivo prioritario: il 
Miglioramento della nostra Società. 

 
 

 La definizione di un obiettivo così ambizioso determina una Vision che pone come evidenza 
statutaria, l ’idea di una Scuola che si dimostri capace di guidare lo sviluppo del proprio Territorio. 
Una Scuola che non limiti la propria Mission nel mero esercizio amministrativo dell’erogazione 
costituzionale di un Servizio Pubblico. Una Scuola che invece presidi con il suo dinamismo, i punti 
chiave di uno sviluppo proiettato verso il Futuro. Una Scuola che analizzi i bisogni e che li interpreti 
a partire dalle vocazioni storicamente espresse dal Territorio. Una Scuola capace di aggregare le 
forze più dinamiche e performanti del Territorio s tesso, quelle in grado di condividere la Giusta 
Causa: l ’investimento a favore delle nuove generazioni . Così Tecnologia e Innovazione, Spirito di 
Iniziativa e Imprenditorialità possono diventare i fattori caratterizzanti ogni attività promossa 
dall’Istituto. Un Istituto aperto alla Comunità, non solo agli alunni della Scuola dell’Obbligo, ma 
anche a tutti coloro che sono animati dal desiderio e dalla necessità di apprendere nuove 
competenze. 

 
 
 

 

 

 



17 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
  
L’analisi dei dati 2013/2014, in linea con scuole con background familiare simile, ma con alto cheating, ha 
promosso una consapevolezza maggiore nei docenti che hanno focalizzato l’attenzione sulla fluenza a 
partire dalle classi prime della Primaria per favorire la comprensione. Inoltre, le prove sono state 
somministrate con personale interno che ha evitato qualsiasi forma di cheating e le prove 2014/2015 e 
2015/2016, non presentano il fenomeno. 
 
ed i seguenti punti di debolezza: 
 
Nell’Istituto si rilevano una: - varianza tra le classi primarie di Loreto C.U. e di Passo Cordone; - forte 
variabilità all’interno delle classi con un'alta percentuale di alunni con livello basso sia in italiano sia in 
matematica; - un uso parziale dei risultati nella progettazione dei percorsi, specie in matematica; - un uso 
parziale dei quadri concettuali ( framework) alla base delle prove. Nella didattica d'aula, in alcuni casi si 
presta maggiore attenzione alle performance individuali e meno ai processi cognitivi sottesi. 
 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi del RAV con i seguenti obiettivi 
di processo: 

- Ricerca – azione R.T.I. (RESPONSE TO INTERVENTION con l’Università di Chieti) estendendo le prove 
di comprensione, lo screening ed il potenziamento dalle classi terze della primaria alla terza della 
secondaria; 

- Cooperative teaching nella Primaria 
- Percorso di potenziamento della Matematica nelle classi quinte in collaborazione con i  docenti 

della Secondaria e con l’adesione ai GIOCHI DEL MEDITERRANEO e ai GIOCHI DI MATEMTICA SENZA 
FRONTIERE 

- Scelta di alcune prove INVALSI (italiano, matematica e scienze) come prove di allineamento nel 
primo e secondo  quadrimestre) 

- Lavoro metacognitivo sulle prove INVALSI affrontate negli anni scolastici precedenti  
 
Obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 

- Diffondere attività digitali ed in progetto CODING e ROBOTICA per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e del problem solving 

- Promuovere la conoscenza nei docenti, negli studenti e nella famiglie delle COMPETENZE 
STRATEGICHE d’apprendimento sul modello di Pellerey. 

- traguardi fondanti estrapolati dalle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 2012 per le diverse discipline: 
ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

1. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

2. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

3. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

4. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
1. Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 

2. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

3. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

4. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

5. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa)  
1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  per la 
lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa) 

2. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
3. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline 

 

STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
2. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

1. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali 

2. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
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GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

2. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali 

 

MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

2 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

1. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni 

2. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative 

e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 

SCIENZE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

1. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
2. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico 

MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
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1. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

2. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

2. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
1. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
2. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

1. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TEMA ANNUALE 2016/2017 

 

A partire dal secondo numero de IL PENSAGRAMMA ( a.s.2014/2015)  l’Istituto Comprensivo di Loreto 
Aprutino si caratterizza per la promozione di percorsi per la Pace ed i Diritti Umani proponendo ogni anno 
un tema culturale cui dedicare il percorso di costruzione della PACE. 

L’idea della scelta di un tema si lega al pensiero secondo il quale la pace oggi fuoriesce dal significato 

classico, spesso emergenziale e utopistico con il quale da sempre viene perseguita e si colora di declinazioni 

più reali, intime e quotidiane che hanno strettamente a che fare con la natura umana nei suoi aspetti più 

pratici, ossia nel nostro vivere nel mondo, nel nostro relazionarci con il vicino, con lo straniero, con la 

società, con la dimensione lavorativa, politica, economica del nostro presente, con l’ambiente circostante e 

con le risorse comuni del nostro pianeta. La pace da questo punto di vista diventa un impegno concreto che 

ci passa ogni giorno tra le mani, davanti agli occhi, nelle parole che rivolgiamo a qualcuno e in quelle che 

ascoltiamo. 

Il tema annuale ha quindi l’obiettivo di destare coscienza e attenzione nei confronti di questa prospettiva e 

si propone di servire come spunto di riflessione per nuove strade da percorrere nel nostro cammino di 

educazione alla convivenza e al rispetto. Con ciò non vuole direzionare unilateralmente gli alunni, i docenti, 

le famiglie – a cui viene esplicitamente rivolto – condizionandone l’agire, ma al contrario cerca di offrire un 

filo conduttore comune, in modo che ogni realtà che lavora sulle tematiche della pace possa contribuire e 

condividere un unico intento in maniera personale e originale a seconda delle proprie priorità, identità e 

risorse. La tematica che viene scelta è pensata per questo motivo per essere  molto ampia e generale, al 

fine di prestarsi alle più diverse interpretazioni ed accogliere dentro di sé ogni tipologia di riflessione, dalla 

dimensione dell’immigrazione e delle nuove cittadinanze al rispetto per l’ambiente, passando per la storia, 

il volontariato, la politica, l’economia, l’arte e la salute, la legalità e la lotta alle mafie; la partecipazione alle 

ricorrenze civili italiane, europee e mondiali; la musica e la poesia, la lettura ed il teatro, la microstoira e la 

Storia Mondiale; i luoghi prossimi e quelli lontani o più intimi.  
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PER OGNI DISCIPLINA SI INDICANO RUBRICHE PER UNA VALUTAZIONE QUALITATIVA RISPOSNDENTE ALLE 

SEGUENTI DIMENSIONI 

DIMENSIONE 

INFORMATICA COGNITIVA DIDATTICA OPERATIVA 

USO DELLE 
TECNOLOGIE 

( ) per 
imparare 

( ) per 
comunicare 

 

APPRENDERE IN 
RETE 

( ) individualmente 
( ) 

cooperativamente 
 ( ) in presenza 
( ) a distanza 

 

INTELLIGENZE 
( ) linguistica 
( ) musicale 

( ) logico-matematica 
( ) spaziale 

( ) corporeo-cinestetica 
( ) personale 

(interpesonale/intrapersonale) 
( )  naturalistica 
( ) esistenziale 

 

( ) 
Responsabilità 

( ) Cooperazione 
( ) Competizione 

( ) Onestà 
( ) Integrazione 

 

( ) Decision 
making 

( ) Problem 
solving 

( ) Pensiero 
creativo 

( ) Pensiero 
critico 

( ) 
Comunicazione 

efficace 
( ) Capacità di 

relazioni 
interpersonali 
( ) Empatia 

( ) Autocoscienza 
( ) Gestione dello 

stress 
( ) Gestione delle 

emozioni 

 

 
GLOSSARIO dei termini usati nella tabella 
La tabella identifica le varie dimensioni della valenza educativa delle esperienze attraverso alcuni elementi 
dei concetti di “intelligenze multiple” sviluppate da Gardner e le “competenze per il 21º secolo” descritte 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  
Le prime due colonne indicano la Dimensione  Informatica suddivisa tra “Uso delle tecnologie” ed 

“Apprendere in rete”. La prima colonna si riferisce all’uso di apparecchi individuali quali computer, 

applicazioni software, scanner, foto-camere digitali, ecc. La seconda colonna si riferisce all’uso di network 

(i.e. Internet ed intranet). Questa  dimensione si distingue in individuale o cooperativo, se di persona o a 

distanza.  

La terza  colonna, “Dimensione Cognitiva”, contiene i nove tipi di intelligenza umana descritti da Gardner 

nell’approccio delle intelligenze multiple. La quarta colonna “Dimensione Didattica” indica i tipi di 

comportamento che possono essere stimolati  dall’approccio didattico al progetto educativo.  

La quinta colonna, “Dimensione Operativa”, indica le life skills o capacità fondamentali per un approccio 

positivo dell’individuo alla vita nella società della conoscenza del 21º secolo.  

 La Dimensione informatica considera le attività dell’esperienza rispetto al fatto che l’uso delle ITC  
ha una funzione duplice cioè acquisire padronanza nel controllo dei dispositivi e sfruttare le 
potenzialità nel trattamento della conoscenza, che differisce  per gli aspetti pragmatici della 
comunicazione se è  esercitato individualmente o in gruppo.  

 La Dimensione cognitiva considera le attività dell’esperienza  applicando il modello delle 
intelligenze multiple di Howard Gardner per marcare la misura del distacco dall’apprendimento che 
in  via esclusiva o prevalente tradizionalmente sfrutta  la lingua scritta e in specie tra le altre 
l’intelligenza  che Gardner definisce linguistica.  

 La Dimensione  didattica considera dell’esperienza gli aspetti del trattamento della  conoscenza a 
garanzia dell’agire pratico ed etico. 
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 La Dimensione operativa considera le  attività dell’esperienza rispetto all’esercizio per  lo sviluppo 
delle capacità psico-sociali, individuate  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a  salvaguardia 
del benessere e dell’efficacia personale. 

La Tabella dell’esperienza fornisce una visione sinottica della sua valenza  educativa, cioè delle componenti 

che sono state  attivate in corso d’opera in corrispondenza delle  categorie individuate per ogni dimensione. 

Tale tabella  serve a identificare e a distinguere ogni percorso dagli altri attraverso la presenza/assenza delle 

componenti che rispondono alle categorie.  

A.1 DIMENSIONE INFORMATICA  

Le categorie della Dimensione informatica riguardano gli scopi dell’uso delle tecnologie e le  caratteristiche 

pragmatiche della comunicazione infatti saper usare i media in genere vuol dire da un lato acquisire la 

padronanza degli strumenti e dall’altro saper percorrere il circuito della comunicazione, come produttori di 

segnali o come riceventi.  

USO DELLE TECNOLOGIE PER IMPARARE è riferito all’uso delle Tecnologie Informatiche e della  

Comunicazione con finalità diverse da quella di comunicare. Ad esempio nell’applicazione della robotica 

all’insegnamento dell’informatica e di altre  discipline o nell’uso di un Ambiente Sonoro Interattivo  (ASI)  

USO DELLE TECNOLOGIE PER COMUNICARE: è  riferito all’uso delle Tecnologie Informatiche e della 

Comunicazione per comunicare esperienze e conoscenze. Ad esempio la videoscrittura o il foglio elettronico 

di calcolo possono essere usati  peculiarmente per comunicare nell’esercizio nel  primo caso tra le altre in 

specie dell’intelligenze  linguistica e nel secondo dell’intelligenza logico- matematica. L’uso delle tecnologie 

per comunicare è  spesso legato all’uso produttivo della lingua scritta. 

Apprendere in Rete (Internet o Intranet)  

individualmente: capacità d’individuare e selezionare l’informazione pertinente  autonomamente  

percorrendo un cammino personale di conoscenza più o meno reticolarmene distribuito, nel world wide web 

o in una rete interna di condivisione di documenti.  

Apprendere in Rete (Internet o Intranet)  

cooperativamente: capacità di partecipare con altri all’individuazione e selezione dell’informazione 

pertinente, mediando i passi nel cammino dei nodi  che possono essere percorsi e negoziando i sensi, nel 

world wide web o in una rete interna di condivisione di documenti, e/o a distanza usando strumenti come 

Blog, Chat room, Community, Forum, e-mail, Newsgroup.  

A.2 DIMENSIONE COGNITIVA 

Le categorie della Dimensione cognitiva fanno riferimento al quadro delle intelligenze multiple di  Howard 

Gardner, per segnalare quali delle intelligenze linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-

cinestetica, personale sono impegnate in concomitanza con le altre peculiarmente.  

Nella rivisitazione del modello, Gardner aggiunge alle altre l’intelligenza naturalistica e quella esistenziale: 

sulla base del fatto che la possibilità di sopravvivere di un organismo dipende dalla capacità di individuare 

tra le altre specie prede e predatori e che nelle società di cultura a tale abilità tassonomica è accompagnata  

l’inclinazione alla cura e alla salvaguardia di certi individui, l’intelligenza naturalistica è impegnata a 

riconoscere e classificare tra le numerose specie animali e vegetali e a distinguere e riconoscere i  membri.  

 Intelligenza linguistica: agisce con speciale forza nell’attività del poeta, che rispetto ad altri utenti 
del codice linguistico manifesta una più spiccata sensibilità alle sottili sfumature di significato, 
all’ordine e agli aspetti fonici delle parole. Fra le funzioni delle parole e frasi di una lingua, Gardner 
cita il conseguimento di uno scopo, il potenziamento della memoria, la trasmissione di conoscenza, 
la peculiarità di poter essere riferite a se stesse.  
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 Intelligenza musicale: agisce nella forma più  compiuta nel talento musicale precoce ad esempio  
nelle esecuzioni di una partitura, appassionata e con  perizia, o di un brano dopo averlo ascoltato 
una sola volta, o di una composizione personale. Consiste  in abilità a volte dissociate, ritmiche e 
melodiche.  Diversi sono i compiti che può assumere, dall’ascolto, all’esecuzione, alla composizione; 
diverse le relazioni  che pare stabilire con il linguaggio del corpo e la gestualità, le capacità spaziali, 
la sfera affettiva, la matematica e le abilità linguistiche. 

 Intelligenza logico-matematica: nella sua forma  più manifesta agisce nell’astrazione e nella 
capacità di manipolare abilmente lunghe catene di ragionamento proposizionale. 
Ontogeneticamente deriva dalle interazioni senso-motorie con il mondo, attraverso la manipolazione 
e la scoperta della persistenza degli oggetti, la numerazione e il calcolo infatti il pensiero astratto 
emerge nei primi anni dell’adolescenza dal pensare concretamente. L’intelligenza logico-matematica 
è strumento principe della scienza che nelle società occidentali può indurre a considerare questa 
intelligenza fondativa delle altre, con le quali intrattiene molte interconnessioni, e in aree come il 
linguaggio, la musica e le arti visive. 

 Intelligenza spaziale: è avviata in compiti come individuare tra altre rispetto a una data figura piana 
la figura identica, la figura ruotata, o se presente la rappresentazione ruotata di una figura solida 
asimmetrica, calcolare in quanti quadrati è diviso da un  certo numero di piegature un foglio di carta. 
In alcuni di questi compiti la scelta tra la via spaziale e linguistica o logico-matematica spesso è 
dettata da propensioni  individuali. La capacità di percepire una forma o un  oggetto può essere 
verificata oltre che nella scelta tra  varie possibilità anche nella manipolazione attraverso  lo spazio 
in compiti di copiatura. È preferibile isolarne i tratti a prescindere dalla modalità sensoriale che nei 
vedenti prevalentemente li impegna. 

 Intelligenza corporeo-cinestetica: interviene in  forma compiuta con valenze espressive, nella 
danza,  nell’attività dell’attore o del mimo. Implica le capacità  di usare abilmente il corpo in modi 
molto differenziati  e per fini espressivi e pratici, di lavorare abilmente  con oggetti e utensili, 
attraverso la manipolazione fine  o i movimenti più grossolani. Agisce in concomitanza  con altre 
intelligenze, ad esempio con l’intelligenza  personale con finalità o connotazioni generalmente  
espressive.  

 Intelligenza personale: opera centralmente nell’accesso alla vita affettiva, sul versante interno ai 
propri sentimenti ed emozioni (intrapersonale) e sul  versante esterno alle inclinazioni e intenzioni di 
altri  (interpersonale), per potenzialmente influenzarli in  funzione delle proprie. Il versante interno ed 
esterno  sono interdipendenti, la conoscenza di sé dipende  dall’osservazione degli altri e la 
conoscenza degli altri dalla discriminazione degli stati interni.  

a) Intelligenza Interpersonale: è l’intelligenza che ci permette di comprendere gli altri, le esigenze, i 
desideri e le paure altrui. Ci permette di trarre vantaggio da rapporti personali per creare situazioni a 
noi favorevoli. Coinvolge tutto il cervello, ma principalmente i lobi pre- frontali. È presente in maggior 
misura in politici, leader, imprenditori di successo e psicologi. 

b) Intelligenza Intrapersonale: è la capacità che ci permette di capire meglio noi stessi, di accorgerci 
delle nostre esigenze, di vivere felici e in pace con il nostro io. Ci fa immedesimare in ruoli e 
situazioni, ci permette di capire meglio la nostra personalità e ci fa intervenire sul nostro carattere 
per diventare ciò che vogliamo. La possiedano, in particolare, gli attori. 

 Intelligenza Esistenziale: è quell’intelligenza che induce a riflettere sui grandi temi come il 

significato della vita e della morte, le esperienze più profonde dell’umanità, il destino ultimo del 

mondo. Rappresenta innanzitutto la capacità di osservarsi, di guardarsi dentro e riconoscersi nei 

mille ed uno personaggi che ogni giorno mettiamo in scena nel nostro teatrino della vita. È  

l’intelligenza tipica dei filosofi, psicologi e dei fisici. 

 Intelligenza naturalistica: relativa al riconoscimento e la classificazione di oggetti naturali Oggi è 
forte l'impatto con i problemi dell'ambiente e sono evidenti le grandi dosi di intelligenza e sensibilità 
richieste per salvare l'ambiente dal degrado, dall'abbandono, dal depauperamento; per salvare 
specie animali dall'estinzione; per preservare foreste pluviali dalla distruzione totale che causerebbe 
cataclismi climatici; per proteggere animali dallo sfruttamento frenato, dall'abbandono, dalla 
vivisezione, dalla violenza imposta; per proteggere dall'estinzione piante tropicali medicinali utilizzate 
per combattere gravi malattie e forme tumorali; per ridurre l'inquinamento di intere regioni che 
provoca effetti devastanti sulla salute degli uomini; per rendere le nostre città più vivibili, i nostri cibi 
più sani, le nostre case più sicure. 
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     Chi ha una spiccata intelligenza naturalistica manifesta: 
    * comunione con la natura 
    * sensibilità verso flora e fauna 
    * amore per l'allevamento di animali o la coltivazione di piante 
    * cura e interazione con creature viventi 
    * apprezzamento dell'impatto della natura su di sé e di sé sulla natura 
    * saper riconoscere e classificare oggetti naturali 

 

A.3 DIMENSIONE DIDATTICA  

Le categorie della  Dimensione didattica dal punto  di vista del trattamento e dell’elaborazione della  

conoscenza compongono una sorta di codice per  la circolazione della conoscenza. Infatti l’emittente  di un 

messaggio, quando associa a un’espressione  un contenuto, risponde alla fiducia che il ricevente  sempre 

accorda alla comunicazione nel caso in  cui presta attenzione e tempo alla sua decodifica e comprensione.  

Responsabilità: consapevolezza delle proprie  azioni e della ricaduta nel contesto sociale delle  

conseguenze. Nella circolazione della conoscenza, è attribuzione alle parole del peso che possono avere 

nel corso degli eventi. 

Cooperazione: condivisione di un obiettivo  e partecipazione al cammino per raggiungerlo.  

Nell’elaborazione e trattamento della conoscenza,  include la negoziazione del senso. La relazione 

pluridirezionale ed anche il conflitto tra pari sono  attori importanti della capacità di riflessione, nel  lavoro 

congiunto frutto di progettazione da parte dell’insegnante; la lezione frontale, in assenza di relazione 

pluridirezionale, può assecondare la priorità  della relazione unilaterale e il pensiero egocentrico. 

Competizione: confronto con altri, a stimolo del massimo rendimento. È parte del gioco, poter rischiare per 

vincere o perdere. Nel trattamento della conoscenza è per selezionare e manipolare le informazioni 

pertinenti per risolvere un compito nel minore tempo. 

Onestà: rispetto dell’altro. Nell’elaborazione e nel trattamento della conoscenza, l’onestà scientifica è il 

rispetto del dato, in tal senso esplicitare la fonte d’informazione da un lato consente ad altri di ripercorrere lo 

stesso cammino di conoscenza  e dall’altro è rispetto dell’autore, l’intersezione di fonti d’informazione 

diverse può svelare le eventuali incongruenze. Le parole hanno un peso nel corso degli eventi, che ricade 

nella comunità scientifica talvolta e nella realtà sociale potenzialmente sempre. 

Integrazione: inserimento degli esclusi. Nella  circolazione della conoscenza, “non uno di meno” è anche 

accettazione di punti di vista diversi che quando non possono essere sussunti è utile che siano giustapposti 

e rispettati. 

 

A.4 DIMENSIONE OPERATIVA 

 

Nel progetto dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di  life skills education (educazione alle  

capacità per la vita) nei bambini e negli adolescenti,  le competenze psico-sociali che salvaguardano il 

benessere e l’efficacia personale sono il  decision making, il problem solving, il pensiero creativo, il pensiero 

critico, la comunicazione efficace, l’empatia, la capacità di relazione interpersonale, la gestione delle 

emozioni, la  gestione dello stress  

DECISION MAKING: prendere decisioni in modo consapevole. Nel progetto dell’OMS di  life skills education, 

interviene se l’autoefficacia personale è percepita, con il pensiero critico e il problem solving. Per decisione 

s’intende  la formulazione di un giudizio in merito all’attuazione di un’azione. La decisione presuppone la 

https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOc0lFd3N0bS14UU0/view?usp=sharing
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valutazione delle sue conseguenze in termini di costi e benefici, che dipende dall’attribuzione di valore da 

parte del soggetto che sceglie tra diverse alternative quella che comporta il massimo guadagno con la 

minima perdita.  Alla presa di decisione è connessa la percezione del  rischio, che determina la messa in 

atto delle capacità di coping oppure l’evitamento della situazione.  La percezione del rischio avrà sulla 

percezione di sé un effetto di competenza o incompetenza, di conseguenza la valutazione dell’autoefficacia 

sarà alta o bassa. Spesso la presa di decisione occorre in situazioni in cui prevede la negoziazione 

all’interno di un gruppo. Specie negli adulti, spesso è un processo automatico dove sembra istintivo. 

L’automatizzazione della scelta è frutto dell’esercizio a valutare le conseguenze.  

PROBLEM SOLVING: affrontare e risolvere problemi in modo costruttivo. Nel progetto dell’OMS di life skills 

education per la promozione del benessere,  a livello personale e interpersonale agisce nella gestione della 

conflittualità interna ed esterna e nell’elaborazione di strategie adeguate. Un fattore  concomitante e centrale 

all’intervento del problem solving è l’autoefficacia percepita, cioè la convinzione  e fiducia di ognuno nelle 

proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire efficacemente le situazioni, 

che può essere incentivata con situazioni stimolo di esperienza diretta, di identificazione con figure già 

efficaci o  che applicano energie e tenacia per diventarlo, attraverso la persuasione o le valutazioni positive, 

l’abbassamento dello stress e correzione delle errate  interpretazioni degli stati corporei. L’ammissibilità 

dell’errore, l’abbassamento delle aspettative, la coscienza della relazione tra impegno e possibilità di  

successo sono stati interni utili alla soluzione efficace dei problemi. 

PENSIERO CREATIVO : trovare soluzioni e idee  originali. Nel progetto dell’OMS di life skills education, la 

creatività è intesa come un efficace modo di  affrontare in maniera flessibile le situazioni della  vita 

quotidiana. Con fluidità, flessibilità, originalità e valutazione, esplorate le  alternative possibili, il pensiero 

creativo è impegnato nella formulazione di idee nuove e originali e  nell’innovazione intesa come una 

soluzione a un  nuovo problema, una nuova soluzione a un problema di sempre, oppure una scoperta. 

Anche altri animali,  e non solo le specie più evolute come le scimmie  antropomorfe, sono capaci 

d’innovare; l’esplorazione  e la curiosità specie diffuse negli individui più giovani, la  pressione ambientale, 

l’incentivazione dell’interesse,  l’esempio fornito dagli individui esperti sono fattori  fondamentali derivati 

dall’osservazione. 

PENSIERO CRITICO: analizzare e valutare le  situazioni. Nel progetto dell’OMS di life skills education,  è la 

capacità di riconoscere e vagliare i fattori che  influenzano atteggiamenti e comportamenti, per  elaborare 

con responsabilità e autonomia scelte personali di pensiero e d’azione. Nel progressivo  affrancamento dalle 

figure genitoriali e dagli adulti di  riferimento, agisce nel confronto con il gruppo dei pari  e nell’intersezione di 

fonti d’informazione differenti.  Interviene per la risoluzione di problemi          ( Problem solving) e la presa di 

decisione ( decision making), con il  pensiero creativo concorre alla formulazione di idee  originali, nella 

valutazione delle soluzioni alternative  e degli effetti previsti. Tra le capacità cognitive  coinvolge la capacità 

di analisi, di fare inferenze, di  valutazione, di autoregolazione, di formulare ipotesi,  di comunicare, tra le 

componenti motivazionali la  fiducia in sé è la disposizione stessa alla possibilità di  formulare un giudizio in 

autonomia, può scardinare  in parte credenze e stereotipi. Alcune domande  o formule possono essere usate 

come stimolo in  contesti di apprendimento, come “che cosa?”, “chi?”,  “quando?”, “fai esempi”, “quali sono le 

premesse?”, “decidi”, etc.. 

COMUNICAZIONE EFFICACE : esprimersi in modo  efficace sia a livello verbale che non verbale. Nel  

progetto dell’OMS di  life skills education, è la capacità  di espressione appropriata al contesto e agli scopi, 

in forma verbale, nell’uso produttivo orale e scritto delle  parole e frasi di una lingua, e non-verbale, 

attraverso  il linguaggio del corpo, nell’uso più o meno immediato  del codice mimico-espressivo. È correlata 

alla  capacità d’ascolto attivo e comprensione. Promuove  lo sviluppo della  comunicazione efficace, la 

relazione  insegnante-alunno orientata alla scansione intermedia  dei contenuti disciplinari, all’attivazione dei 

processi  di metacognizione, all’isolamento delle caratteristiche  pertinenti, alla promozione del feedback. 

Stimolano la  comunicazione efficace, le situazioni di apprendimento pensate secondo la tecnica del 

“cooperative learning”, basata sull’interdipendenza positiva tra gli elementi, sull’acquisizione delle 
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competenze sociali attraverso relazioni di collaborazione e di aiuto nel pratico  agire, sul raggruppamento 

eterogeneo per capacità,  genere e background, sulla leadership distribuita e la responsabilità diffusa, 

sull’autonomia del gruppo dal tutor. 

CAPACITÀ DI RELAZIONI INTERPERSONALI: mettersi in relazione in modo positivo con gli altri. Nel 

progetto dell’OMS di life skills education, è la capacità di entrare in relazione con altri in maniera costruttiva, 

nell’oscillazione tra distanza e prossimità che è un fattore di autonomia. 

AUTOCOSCIENZA: conoscere se stessi. Nel progetto dell’OMS di  life skills education, è il  riconoscimento 

di sé, di attitudini e aree di  miglioramento, desideri e bisogni . Un buon livello di consapevolezza agisce 

internamente nella corrispondenza tra sentimenti  sensazioni e percezione cosciente e esternamente nella 

corrispondenza tra il mondo interno e i comportamenti. Se l’accesso ai contenuti interni è  libero, il 

comportamento dell’individuo, in accordo con i suoi bisogni più profondi diretto a soddisfarli,  genererà la 

percezione dell’autoefficacia personale e  l’autostima intesa come consapevolezza delle qualità e dei difetti. 

EMPATIA: comprendere e ascoltare l’altro. Nel progetto dell’OMS di  life skills education, è la capacità 

d’identificarsi, di comprendere e condividere le  emozioni di altri a partire da sé, che agevola la  relazione 

con le diversità.  Diversamente dalla comprensione razionale in cui i  contenuti dei pensieri appaiono 

derivare gli uni dagli  altri, quando comprendiamo in modo psicologico e  empatico i contenuti dei pensieri 

dell’altro sembrano  scaturire dagli stati d’animo, dai timori e dalle paure  che possiamo intuire a partire dalla 

situazione.  Richiede un atteggiamento ricettivo di ascolto, delle  componenti verbali e non verbali della 

comunicazione  

GESTIONE DELLO STRESS: conoscere e controllare le fonti di tensione. Nel progetto dell’OMS di life skills 

education, consiste nella capacità di riconoscere e  isolare le cause di tensione e di stress nella relazione  

tra l’ambiente e gli stati interni per poter incanalare le energie nella maniera più efficace. 

GESTIONE DELLE EMOZIONI: riconoscere e regolare le proprie emozioni. Nel quadro elaborato dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) per la promozione del benessere (life skills education), implica il 

riconoscimento degli stati interni, che sono alla base dei comportamenti, e la capacità di regolarli  per agire 

in maniera efficace. 

Le emozioni comportano un’alterazione del livello di attività dell’organismo, direzionano la sua attenzione 

verso uno stimolo (interno o esterno) e lo orientano all’elaborazione di una risposta. Spesso, nella nostra 

cultura, sono state contrapposte alla ragione e intese come un fattore perturbatore dei processi cognitivi. 

Diversamente dall’inibizione/controllo, la regolazione/gestione consiste nella mediazione consapevole tra gli 

aspetti interni e l’analisi della situazione per una maggiore consapevolezza  che permette la modulazione 

delle emozioni stesse  
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 

- COMITATO GENITORI 
- ENTE LOCALE E SERVIZI SOCIALI 
- ASSOCIAZIONI E MUSEI CIVICI 
- ESPERTI DEL PROGETTO “LORETO_COMUNITÀ EDUCANTE” 

 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

- Ampliamento dell’offerta formativa con laboratori pomeridiani di matematica, lingue straniere, 
sport e teatro, musica, studio e conoscenza di strumenti compensativi. 

- Coinvolgimento delle famiglie nel percorso dei figli e nella comprensione del valore della 
certificazione delle competenze. 

- Utilizzo consapevole da parte degli alunni delle LIM ed altri dispositivi mobili nelle aule e negli 
ambienti di apprendimento 

 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 
cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

- Percorsi  sportivi, musicali, teatrali e di animazione con esperti ed associazioni 
- Percorsi con i Musei Civici 
- Laboratori con psicologi per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
- Orientamento pomeridiano con sportello di consulenza sulle competenze strategiche da utilizzare 

nelle attività di studio 
- Certificazioni Linguistiche con la collaborazione dell’Università di Lingue di Pescara 
- Percorso di individuazione precoce dei DSA con l’Università di Chieti – Progetto R.T.I. dalla prima 

della Scuola Primaria alla terza della Scuola Secondaria ( corso sezione A) 
 
In particolare si intende agire nelle seguenti direzioni: 

1. Innovazione e senso del bello 
2. cura dell'ambiente di apprendimento e del clima scolastico 
3. tessuto relazionale interno ed esterno 
4. potenziamento della struttura logistica e organizzativa 
5. stile, umano e professionale cooperativo 
6. professionalità aperta 
7. gestione economica: risparmi e investimenti 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 

LEGGE 107/2015 COMMI DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA 

Finalità della legge e compiti della 
scuola 

1-4 

Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa s’ispira alle Indicazioni 
Nazionali 2012, al RAV (Rapporto 
di Autovalutazione) 2015 e 2016 
e ai “Principi fondamentali della 
Carta dei Servizi” e allo “Statuto 
delle studentesse e degli 
studenti” ed è integrato, per un 
buon funzionamento della scuola, 
dal “Regolamento d’Istituto” e da 
altri documenti, quali il 
REGOLAMENTO PER IL CORRETTO 
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MOBILI, 
l’’EPOLICY, il PATTO PER LA 
MUSICA,  che tendono a garantire 
l’informazione e la trasparenza. 
Riguarda l’Area didattica e 
definisce il piano organizzativo e i 
criteri di utilizzazione delle 
risorse, in funzione delle proposte 
culturali e delle scelte educative 
elaborate dal Collegio dei Docenti 
ed approvate dal Consiglio 
d’Istituto, in rapporto ai bisogni 
formativi e alle esigenze di diritto 
allo studio dell’utenza scolastica. 
Idea formativa e obiettivi 
strategici  
“Sapere, saper fare, saper essere 
e saper convivere” 
Parallelamente alla formazione 
globale della persona nell’Istituto 
si cerca si favorire: 
L’INTEGRAZIONE TRA IL SAPERE E 
IL SAPER FARE CIOÈ TRA 
CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITÀ DI TIPO UMANISTICO-
SCIENTIFICO E DI TIPO 
RELAZIONALE anche attraverso 
l’utilizzo di metodologie 
didattiche e di strumenti 
operativi a carattere innovativo 
(codocenze, pluridisciplinarità, 
attività laboratoriali, piano 
digitale) che sappiano stimolare 
l’interesse e la partecipazione 
degli studenti e rendano duraturi 
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e generativi gli apprendimenti. 
Particolare attenzione viene 
rivolta all’inclusione degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso progetti mirati volti a 
sviluppare la creatività e la libera 
espressione. 
 
Attraverso l’insegnamento delle 
discipline e il lavoro svolto nel 
laboratori curricolari ed 
extracurricolari, nell’Istituto si 
cerca, in particolare, di favorire: 
L’ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI 
ALLIEVI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ CHE, 
ESSENDO SUPPORTATE DALLO 
SVILUPPO DI UN LINGUAGGIO 
ESPRESSIVO - COMUNICATIVO 
VIA VIA PIÙ PERSONALE, 
FAVORISCA L’INSTAURARSI DI 
PROFICUI RAPPORTI CON IL 
MONDO DELLA CULTURA 
UMANISTICA E SCIENTIFICA. 
PARTICOLARE ATTENZIONE È 
RIVOLTA ALLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA E ALLE 
COMPETENZE DIGITALI. 
Per questo motivo l’Istituto è 
impegnato in: 
manifestazioni culturali e 
artistiche unitamente al territorio 
e ad alcune scuole partner della 
rete vestina; 
progetti e concorsi per la 
realizzazione di prodotti che 
rendano possibili relazioni e 
confronti con altre scuole; 
allestimenti di  mostre; 
progetti didattici a carattere 
pluridisciplinare in collaborazione 
con enti esterni; 
promozione e allestimento, al 
termine di ogni anno scolastico 
- di una “Mostra” dei lavori 
realizzati dagli alunni; 
- di una borsa di Studio in 
memoria di  “Concetta Buccella”; 
- di un’orchestra vestina e di una 
provinciale; 
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- del periodico annuale “IL 
PENSAGRAMMA” 
 

Fabbisogno di organico di posti 
comuni e di sostegno 

5 

“Le scelte” - Linee 
programmatiche 
 
RIDEFINIZIONE dei saperi ed 
estensione della metodologia 
didattica basata sulla 
programmazione modulare, 
pluridisciplinare e multimediale. 
 
POTENZIAMENTO della 
metodologia didattica basata 
sull’utilizzo degli strumenti 
multimediali.   
   
POTENZIAMENTO della 
metodologia didattica basata 
sull’intervento mirato per fasce di 
livello e per piani di studio 
personalizzati. 
 
POTENZIAMENTO della 
metodologia didattica basata 
sull’utilizzo degli strumenti 
multimediali e della biblioteca. 
 
POTENZIAMENTO delle iniziative 
rivolte al diritto allo studio. 
    
INTENSIFICAZIONE delle attività 
relative alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
INTENSIFICAZIONE dei progetti 
rivolti a contrastare la dispersione 
scolastica e a favorire 
l’integrazione, il sostegno e 
l’inserimento nel mondo della 
cultura e del sociale. 
 
POTENZIAMENTO delle iniziative 
rivolte a contrastare la 
dispersione scolastica e a favorire 
l’espletamento dell’obbligo e 
l’orientamento. 
   
INTENSIFICAZIONE dei rapporti 
con altre scuole, enti, istituzioni e 
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aziende finalizzati all’avvio di 
progetti formativi in rapporto 
all’inserimento nel mondo della 
cultura e del lavoro. 
  
INTENSIFICAZIONE delle attività 
relative alle uscite didattiche, ai 
viaggi di istruzione e agli scambi 
culturali con l’estero. 
    
POTENZIAMENTO della 
conoscenza della lingua inglese  e 
di altre lingue, comprese l’arabo, 
lo spagnolo, la lingua dei segni e 
braille, per studenti e docenti. 
 
POTENZIAMENTO delle iniziative 
rivolte all’educazione alla salute e 
all’integrazione. 
 
INTENSIFICAZIONE delle attività 
sportive. 
 
PROSECUZIONE delle attività 
pomeridiane extra-curricolari 
gestite anche in accordo con il 
Comitato Genitori. 
 
INTENSIFICAZIONE delle attività 
pomeridiane aperte al territorio. 
 
INTENSIFICAZIONE delle iniziative 
finalizzate all’ elaborazione del 
piano dell’offerta formativa e alla 
valutazione del servizio . 
     
INTENSIFICAZIONE delle attività 
di aggiornamento e di formazione 
del corpo docente e del 
personale A.T.A. 
 
OTTIMIZZAZIONE degli spazi e 
razionalizzazione riguardo alla 
dislocazione e al potenziamento 
degli strumenti informatici e delle 
altre tecnologie di utilizzo 
didattico. 
 
RIORGANIZZAZIONE della 
biblioteca scolastica e 
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ridefinizione degli orari di 
apertura. 

 
 

Fabbisogno di organico di posti di 
potenziamento 

5 

“La scuola potenziata” 

Le priorità su cui richiedere 

l’organico dell’autonomia, tenuto 

conto della  popolazione 

scolastica, del territorio, 

dell'offerta formativa che 

l’Istituzione scolastica intende 

realizzare nel triennio 2016/2019, 

delle attività progettuali e della 

gestione della complessità 

dell’Istituzione  scolastica in base 

al RAV, sono: 

Organizzazione  e coordinamento 
dell’Istituto; 
prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
alunni con Bisogni Educativi 
Speciali; 
alfabetizzazione e 
perfezionamento della lingua 
italiana come seconda lingua; 
orientamento e continuità; 
potenziamento delle competenze 
di base di matematica, lingua 
inglese, informatiche e di musica. 

 

Fabbisogno di organico di 
personale ATA 

14 

Si ritiene indispensabile un 
aumento dell’organico che 
nell’a.s.2016/2017 è così 
costituito: 
13 collaboratori scolastici + 3 LSU 
5 amministrativi COMPRESO LA 
DSGA. 
Le criticità si evidenziano nei 
seguenti aspetti: 
 
compiti inerenti i bisogni degli 
studenti e dei docenti; 
compiti legati alla digitalizzazione 
e alla dematerializzazione; 
compiti  di sorveglianza  e di 
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assistenza materiali degli alunni 
con handicap in gravità. 
 

Fabbisogno di attrezzature ed 
infrastrutture materiali 

6 

POTENZIAMENTO DELLA 
METODOLOGIA DIDATTICA 
BASATA SULL’UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI: 
Informatizzazione delle Sezioni 
d’Infanzia (Corsi di 
aggiornamento su software 
specifici per i docenti). 
Introduzione generalizzata 
dell’informatica nella didattica 
ordinaria di tutte le discipline. 
Graduale ottimizzazione degli 
spazi e delle strumentazioni 
didattiche informatiche; 
proiezioni da computer e video 
registratori, uso sistematico della 
LIM e dei dispositivi mobili 
Sportello di Consulenza scientifica 
informatica per studenti e 
docenti 
Sportello di Consulenza scientifica 
informatica per studenti e 
docenti rivolta anche alla 
Modellazione 3 D (attività avviata 
nell’a.s.2014/2015 con il PO.FSE 
ABRUZZO e continuata nel 
2015/2016 con il PROGETTO 
MUSEI CIVICI finanziato dal 
MIUR) 
Corsi pomeridiani facoltativi di 
alfabetizzazione informatica per 
studenti 
Aggiornamento dei docenti 
tramite corsi di informatica 
specifici   
Percorsi di CODING e di 
ROBOTICA 
Percorso relativo al Progetto 
GENERAZIONI CONNESSE, 
UNESCO ed UNICEF 
Su questo settore s’intende far 

convergere nei prossimi anni in 

modo prioritario le risorse 

finanziarie dell'Istituto destinate 

sia al potenziamento degli 

strumenti didattici sia 
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all'aggiornamento del personale 

in un'ottica di formazione 

permanente. 

 

 

Obiettivi prioritari adottati dalla 
scuola fra quelli indicati dalla 
legge 

7 

Potenziamento delle 
competenze base con 
attenzione maggiore alle 
competenze matematiche –
logiche-scientifiche, musicali e 
digitali;  
valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati  e 
personalizzati con 
coinvolgimento degli alunni 
attraverso lo sviluppo della 
propria biografia cognitiva e 
metacognitiva;  
individuazione di  percorsi e di 
sistemi funzionali alla  
valorizzazione del merito degli 
studenti.  
 

Scelte di gestione e di 
organizzazione 

14 Vedere SCELTE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI SCHEMI 

Educazione alle pari opportunità 
e prevenzione della violenza di 

genere 
15-16 

L’I.C. ha scelto di aderire 
all’Associazione delle Scuole 
UNESCO e al Progetto SCUOLA 
AMICA DEI BAMBINI dell’UNICEF. 
I percorsi sono inseriti anche nel 
PTOF in quanto ritenuti fondanti 
la mappa valoriale della Scuola. 
Inoltre sono previste attività 
finalizzate all’individuazione 
precoce dei segnali del fenomeno 
di Bullismo e di Cyberbullismo a 
partire dalla Scuola dell’Infanzia. 

Insegnamento lingua inglese nella 
scuola primaria 

20 L’I.C. ha individuato un Referente 
per le Certificazioni Linguistiche 
tra gli insegnanti di Lingua Inglese 
della Scuola Secondaria; ha 
sottoscritto una convenzione con 
l’Università di Lingue di Pescara 
già dall’a.s.2014/2015 offrendo 
anche percorsi di Francese, 
Spagnolo Arabo in orario 
pomeridiano. Le attività saranno 
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incentivate in prospettiva 
Erasmus + anche grazie 
all’adesione al PROGETTO 
EDUCHANGE. 
 

Opzioni, orientamento, 
valorizzazione del merito, figure 

di coordinamento 
28-32 

Tralasciando gli aspetti normativi 
riferiti alle Scuole Secondarie di II 
grado, l’I.C. di Loreto Aprutino 
prevede INTERVENTI DI 
RECUPERO, APPROFONDIMENTO 
E VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE anche IN ORARIO 
POMERIDIANO attraverso:  
 SPORTELLI  PER  LO  STUDIO  

ASSISTITO e per LE SCELTE 

OPZIONALI 

 L’attività di STUDIO ASSISITITO 

ha le seguenti caratteristiche: 

dà una risposta in tempo reale 
alle difficoltà degli studenti  
evitando   l’accumulo delle 
lacune e limitando il rischio di 

dispersione scolastica; 

è rivolta a tutti gli studenti 
dell’Istituto ed è richiesta dallo 
studente/ dalla famiglia al singolo 
docente; 
si svolge nelle ore pomeridiane 
previo appuntamento con i 
docenti disponibili (anche con 
docenti di un altro corso); 
gli studenti possono essere 
seguiti nel processo di 
apprendimento di singoli 
argomenti o possono richiedere 
ulteriori spiegazioni e 
approfondimenti su temi 
particolari, preventivamente 
concordati con i docenti (5 gg. 
prima); 
è possibile l'adozione di 
molteplici punti di vista nella 
lettura e nell'analisi dei diversi 
problemi dal momento che gli 
studenti si possono rivolgere sia 
ai loro stessi docenti sia ad altri 
operanti nella scuola; 
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si può articolare per gruppi 
omogenei negli interessi e nei 
problemi o come intervento 
individualizzato su singoli alunni. 
CORSI  INTEGRATIVI/OPZIONALI     

L’attività ha le seguenti 

caratteristiche: 

è rivolta ad un gruppo omogeneo 
di studenti della stessa classe; 
il docente della classe promotore 
del corso comunica agli studenti il 
calendario degli incontri. 

Azioni coerenti con il piano 
nazionale scuola digitale 

56-59 

II Piano digitale dell’Istituto 

 persegue obiettivi di 

realizzazione di attività volte allo 

sviluppo delle competenze digitali 

anche attraverso la 

collaborazione con le università, 

le associazioni, gli organismi del 

terzo settore e le imprese, 

nonché il potenziamento degli 

strumenti didattici necessari a 

migliorare la formazione e i 

processi di innovazione 

dell’insegnamento. Sono previste, 

poi, serie di strumenti 

organizzativi e tecnologici volti a 

favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione dei 

dati tra dirigente, docenti e 

studenti e tra scuola e 

stakeholders. Ampio risalto è 

riservato alla formazione dei 

docenti per l’innovazione 

didattica e per lo sviluppo della 

cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento 

e la formazione delle competenze 

cognitive e sociali degli studenti, 

nonché per la formazione del 

personale amministrativo della 

scuola. Il finanziamento di € 

15.000 del PON ha reso possibile 

il potenziamento delle 
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infrastrutture di rete e della 

connettività nelle scuole. Si è 

avviato il processo della 

digitalizzazione dei testi didattici 

ed è incentivata la produzione e 

la diffusione di opere e materiali 

per la didattica, prodotti 

autonomamente dai team di 

docenti. La nostra istituzione 

scolastica ha individuato, 

nell’ambito dell’organico, un 

docente, supportato dallo staff 

della dirigenza e da un gruppo di 

docenti in formazione continua, 

 a cui è affidato il coordinamento 

delle attività delle competenze 

digitali anche come animatore 

digitale. Per favorire lo sviluppo 

della didattica le scuole di Loreto 

Aprutino hanno avviato  

un’indagine nel territorio in modo  

da aprire alla partecipazione di 

cofinanziatori e all’ampliamento 

delle reti di scuole per un 

intervento integrato e mirato. Per 

il PTOF, la progettualità docente 

prevede anche  la continuità dei 

percorsi di CODING e di 

GENERAZIONI CONNESSE. 

 

Didattica laboratoriale 60 

L’adozione nell’ambito 
dell’offerta formativa di unità di 
insegnamento non coincidenti 
con l’unità oraria nell’ultima ora 
antimeridiana della Scuola 
Primaria e della Scuola 
Secondaria non riduce l’orario 
obbligatorio annuale (definito in 
base al monte orario annuale e 
all’applicazione delle quote di 
autonomia) attuato nel 
calendario scolastico, ma 
amplifica le opportunità per il 
successo formativo favorendo 
attività personalizzate e modulari 
per classi, per aree disciplinari, 



39 

 

rispettando la quota di 
autonomia applicata. 

Si utilizzano tutte le opportunità 
previste dal DPR 275/99 in merito 
a forme di didattica modulare, 
non basate su scansione 
settimanale, con possibilità di 
concentrazione di alcune attività 
che richiedono intensità di 
apprendimento o svolgimento 
extrascolastico. A tale proposito 
si ricorda che in base al CCNL del 
Comparto scuola l’orario di 
insegnamento, anche in 
riferimento al completamento 
dell’orario obbligatorio, può 
essere articolato sulla base della 
programmazione annuale delle 
attività e nelle forme previste dai 
vigenti ordinamenti, in maniera 
flessibile su base 
plurisettimanale. 

 

Uso dei locali al di fuori dei 
periodi di attività didattiche 

61 

Il Comitato Genitori richiede ed 
utilizza i locali delle Scuole per 
attività specifiche legate a periodi 
di sospensione delle attività 
didattiche e per eventi dell’I.C. 
Nel corso dell’a.s.2015/2016 sono 
stati inviati al MIUR progettualità 
che prevedono l’apertura 
pomeridiana della Scuola. Per 
l’estate 2017 gli organi collegiali 
hanno deliberato il Progetto PON 
contro la dispersione. Nei primi 
due mesi dell’a.s.2016/2017 sono 
attivi i laboratori finanziati con le 
aree a rischio. 

Formazione in servizio docenti 124 

Le attività di  formazione  sono  
state definite in  coerenza  con  il  
piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi  
dal piano di miglioramento. 
Per l'attuazione del Piano di 
formazione  e  per  la 
realizzazione delle attività 
nell’a.s. 2015/2016 60 docenti 
hanno impegnato un decimo del 
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BONUS ricevuto per l’attività 
formativa realizzata dalla Scuola. 
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PROGETTI ED ATTIVITÀ 
SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ ED OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 
 

Si indicano le macroaree di progetto ed i progetti specifici in riferimento alle priorità strategiche. 
Le SCHEDE DI PROGETTO (per  ogni progetto o attività) sono allegate al POF 2015/2016 
 

MACROAREE Scelte 

CAMPI DI INTERVENTO 
 

- MUSICA (dm 8/2011 e potenziamento 
dell’indirizzo musicale) 

- MATEMATICA ( recupero del gap registrato 
nei risultati scolastici e negli esiti Invalsi) 

- L2 ( attenzione a stranieri e a studenti che 
come L1 conoscono il dialetto) 

- BES ( piani didattici personalizzati in 
relazione al PAI) 

- R.T.I ( Progetto in rete con USR Abruzzo ed 
Università di Chieti) 

- DIDATTICA LABORATORIALE ( innovazione e 
miglioramento con la flessibilità oraria dei 
docenti ,con lo sportello COMPITI POINT  e 
con i tre docenti del potenziamento della 
PRIMARIA e la cattedra A028 della 
SECONDARIA) 

- Progetto MIUR “Suoni, Sapori e Profumi 
Lauretani” 

- STUDIO E METACOGNIZIONE                            
( consapevolezza delle proprie competenze 
strategiche anche in collaborazione con le 
Scuole Superiori aderenti al PATTO PER LA 
LETTURA e PER IMPARARE AD IMPARARE) 

AMBITI 
PROGETTUALI 

 

- COMPETENZE DI BASE E COMPETENZE DI 
CITTADINANZA ( CARTA DEI VALORI in 
accordo con le linee delle Scuole Unesco, 
dell’Unicef, della Caritas, con il percorso 
triennale della Scuola denominato DALLA 
GRANDE  GUERRA ALLA GRANDE PACE) 

- SVILUPPO DI APPRENDIMENTI SECONDO 
APPROCCI LABORATORIALI ( leve importanti 
risultano i percorsi legati al Piano Salute 
USR ABRUZZO, ai percorsi di Scuole in 
Movimento e di Sport di Classe;  le attività 
musicali realizzate nella Primaria e 
nell’Infanzia con i docenti di Musica e di 
Indirizzo Musicale della Secondaria; il 
progetto relativo all’organico potenziato) 

- USO DI STRUMENTI COMPENSATIVI                
( intensificazione degli strumenti 
multimediali e di attività individualizzate e 
personalizzata) 
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REFERENTE/I DEL 
PROGETTO 

 

DOCENTI dell’ORGANICO DI DIRITTO, DI SOSTEGNO 
E DELL’ AUTONOMIA 

DESTINATARI 

Tutte le classi 
dell’Istituto  
Comprensivo 
della scuola 
dell’infanzia, della 
scuola  
primaria e secondaria 
di primo  
grado 
 

Numero di alunni 
coinvolti: 
gruppi di alunni dei 
diversi ordini  
 

ANALISI DEI BISOGNI 

Per le attività di recupero: 
carenze nelle abilità di base in particolare nella 
velocità di calcolo e nel problem solving, oltre che 
nelle abilità viso -spaziali relative  
allo studio delle discipline e alla comprensione della 
lettura e dei problemi. 
Difficoltà legate ai disturbi BES 
Per le attività di potenziamento: 
necessità di potenziare le abilità di lettura, di 
calcolo e le capacità logico - critiche; 
desiderio di approfondire la conoscenza per 
migliorare l’uso dei  termini, simboli, linguaggi 
specifici e di competenze artistico – musicali e 
multimediali;· 
migliorare il metodo di studio per diventare più 
autonomi. 

 
 
 

FINALITÀ 
 

 
 
Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai 
bisogni  differenziati degli alunni, per garantire loro 
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 
delle modalità diverse di  apprendimento. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
(COMMA 7) 

 

- Potenziamento delle competenze base con 
attenzione maggiore alle competenze 
matematiche –logiche-scientifiche, musicali 
e digitali;  

- valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati  e personalizzati con 
coinvolgimento degli alunni attraverso lo 
sviluppo della propria biografia cognitiva e 
metacognitiva;  

- individuazione di  percorsi e di sistemi 
funzionali alla  valorizzazione del merito 
degli studenti.  

 

OBIETTIVI 1. Stimolare gli alunni ad una maggiore 
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SPECIFICI 
 

motivazione allo studio 
2. Offrire agli alunni la possibilità di 

recuperare/potenziare alcune  abilità di tipo 
disciplinare 

3. Innalzare il tasso di successo scolastico 
4. Prevenire bullismo e cyberbullismo 

 

METODI 

X ricerche individuali  
X ricerche di gruppo 
X laboratorio  
X cooperative learning  
X role playing  
X altro: ciò che il team docente riterrà 
opportuno 
 

ATTIVITÀ 
 

X lettura di brani, problemi e notazioni musicali 
X scrittura creativa 
X grafica  
X giochi matematici, linguistici e musicali 
X visione filmati ed operette musicali 
X uso di strumenti multimediali 
X altro: esposizioni orali ed ipertesti 

VERIFICHE 

X relazioni e presentazioni multimediali 
X test  cartacei e multimediali  
X questionari di percezione sulle abilità di studio e 
sui comportamenti sociali 
X osservazioni sistematiche, rubriche valutative e 
delle competenze  
X produzioni musicali, teatrali e per concorsi  
X altro: esposizioni orali alla LIM 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

 

Moduli orari bimestrali (8 settimane) 
 

ARTICOLAZIONE 
ORARIA DEL PROGETTO 

 
Antimeridiano e pomeridiano 

VALUTAZIONE FINALE 
Al termine di ogni modulo relativo alle UDA  e alle 
EAS predisposti dai team docenti alla presenza dei 
diversi stakeholders. 
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 Scelte  idattiche derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti 

 

Priorità già inserite nel  POF 2015/2016, nel PTOF approvato l’11.01.2016 e funzionali 
all’elaborazione dei punti attuativi. 
 

La Scuola si configura come una comunità educante di apprendimento, che coinvolge tutto il personale, 

docente e non docente, gli alunni e i genitori nella gestione della scuola. L'ottica è quella di una scuola 

laboratorio dove si cercano di valorizzare le competenze di ciascuno, di responsabilizzare e coinvolgere al 

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

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

da tempo la sua attenzione, sviluppando attività per gli alunni e riflessione professionale per tutti i docenti, 

sulle seguenti tematiche fondamentali: 

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

  i laboratori disciplinari; sono finalizzati all’acquisizione di saperi e competenze essenziali. Si 
possono svolgere con attività disciplinari per gruppi omogenei di età e con attività differenziate per 
livelli di competenza e stili di apprendimento; si attuano in genere per gruppi misti nell’ambito del 
biennio; 

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

 il lavoro per progetti con la modalità della ricerca-azione, dando importanza particolare 
all'educazione alla cittadinanza, alle diversità, alla multiculturalità, all'educazione affettiva e 
all'educazione ambientale, integrate con le discipline; 

 la continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (interna alla scuola stessa) 
e la continuità sul versante della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria superiore, anche 
nell'ambito di un articolato progetto per l'orientamento; 

 l’uso dei laboratori attrezzati (biblioteca, giornale, teatro, aula d’arte, aula multimediale, aula di 
musica, aula scientifica, palestra); 

 l'uso degli strumenti multimediali, diffuso nell'arco degli otto anni, per potenziare gli 
apprendimenti e per costruirne di nuovi. 

  

Indirizzi della Dirigenza Scolastica per la progettazione didattica ed educativa 

 Realizzare un prototipo di contesto organizzativo e didattico innovativo (scuola primaria e 
secondaria di primo grado) caratterizzato dal superamento della classe e dall'utilizzo 
delle tecnologie della comunicazione, sia per l'apprendimento degli studenti, sia per il lavoro dei 
docenti e la collaborazione scuola-famiglia, in coerenza con gli studi, le teorie e le esperienze 
internazionali; 

https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWMTBtSzdsNWlGM3c/view
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 sviluppare, in ambienti cooperativi e laboratoriali e in presenza di tecnologie dell’informazione, 
un curricolo verticale integrato per aree disciplinari e orientato alla progettazione multidisciplinare 
per lo sviluppo di competenze di cittadinanza certificabili relativamente all'obbligo scolastico; 

 consolidare e sviluppare comunità di pratiche per la diffusione di esperienze e riflessioni prodotte 
dal “Laboratorio”, la realizzazione di pubblicazioni, convegni, attività formative e lo sviluppo della 
collaborazione con le realtà formative (Università e Centri di Ricerca) ; 

 sperimentare modelli di sviluppo professionale dei docenti, di tirocinio formativo, modelli 
organizzativi per l’attuazione dell’autonomia di ricerca delle scuole (ai sensi dell’art.6 del DPR 
275/99) con la creazione di contesti di tirocinio volti all’acquisizione e allo sviluppo di concrete e 
significative pratiche professionali. 

  

Organizzazione dell’offerta formativa a.s.2016/2017  

La Scuola è organizzata per 40 ore (INFANZIA), 27 +1 (MENSA) – PRIMARIA; 30 SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO, articolate su cinque giorni settimanali secondo il calendario scolastico della regione ABRUZZO.  

 Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino, 

comprendente i plessi Cappuccini e Saletto. Periodicamente la progettualità coinvolge esperti e 

genitori della comunità educante  nella sistemazione degli ambienti, polifunzionali e volti a creare 

luoghi invitanti e motivanti, nella realizzazione dei percorsi quale, ad esempio, quello relativo alle 

aree a rischio avviato ad ottobre 2016. I nuovi spazi, elementi di qualità pedagogica ed educativa, 

tendono a promuovere la crescita emotiva, cognitiva, relazionale di ogni singolo bambino, 

attraverso una rete di scambi comunicativi con scelte condivise da adulti e bambini.  La 

progettualità della scuola è collegiale e prevede per l’intero anno scolastico attivazione di 

laboratori per tutte e tre le fasce d’età.  Tutti i bambini di 5 anni, di Cappuccini e di Saletto, sono 

coinvolti  in un progetto itinerante  che prevede la collaborazione di esperti presenti sul territorio 

nell’ottica di una reale e fattiva modalità di condivisione e senso di appartenenza. A  Cappuccini è  

attivato un laboratorio  d’Inglese per i bambini di 4 e 5 anni . I bambini di 5 anni di Saletto, come 

per l’anno precedente svolgono le attività in lingua inglese in collaborazione nella sede di 

Cappuccini. Per le altre fasce d’età, ( tre e quattro anni) sono attivati un laboratorio di 

psicomotricità, un laboratorio linguistico e un laboratorio senso-percettivo. Il percorso educativo 

didattico è ricco di  cambiamenti e in linea con le Indicazioni Nazionali, pertanto  l’intento del 

gruppo docente è sempre quello di sostenere, sollecitare e valorizzare le esperienze cognitive 

globali dei bambini ed offrire loro opportunità strumentali e materiali. Nell’a.s. 2015/2016, le 

docenti hanno elaborato una parte del QUESTIONARIO RAV che completeranno come previsto 

nell’a.s. 2016/2017. Inoltre altre  docenti sono impegnate al progetto   “IMPARARE A PARLARE” in 

collaborazione  con l’università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara dipartimento di 

neuroscienze, imaging e scienze cliniche. 

  

 L’orario settimanale della Primaria vede una èquipe di docenti che si occupa delle discipline o aree 

disciplinari (scientifica, linguistica, antropologica, espressiva e motoria), dei progetti e dei momenti 
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di lavoro specifici. Le attività didattiche si sviluppano con modalità a classe intera e 

per gruppi verticali - orizzontali  per attività di tipo laboratoriale e opzionali. Si sono predisposti 

gli ambienti attrezzati della scuola per attività pratiche e di laboratorio: costruzioni, teatro, 

biblioteca, arte, giornale, multimedia. Solitamente fino alla classe V primaria sono assegnati 

dei compiti per casa il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì; questo per abituare i bambini ad 

una riflessione su quanto fatto a scuola, favorire la consapevolezza dell’apprendimento e far fare 

esercizio. Quando i bambini sono piccoli è in genere gratificante e stimolante mostrare ai famigliari 

quanto si è imparato a scuola e, nello stesso tempo, questo rende i genitori partecipi dell’azione 

didattica. 

Per la Scuola Primaria dall’a.s.2016/2016, come strategia di azione finalizzata al miglioramento: 

- ogni docente svolge l’attività didattica per  9/10 ore nella classe con un ambito assegnato            

( linguistico/espressivo – matematico/scientifico – antropologico) con il compito di delineare i 

profili dei singoli alunni della classe alle altre docenti che fanno parte del team. 

- Ogni docente è stato assegnato mediamente su 3 classi. 

- Ogni team docente  declina  le UDA, gli EAS,  le attività, gli spazi  da utilizzare  in maniera 

condivisa eliminando un sovraccarico di quaderni e compiti da parte degli alunni. 

-  I compiti sono concordati preventivamente dal team ed è la docente dell’ultima ora ad 

assegnarli, inoltre nel Registro Elettronico sono caricati settimanalmente i cronoprogrammi. 

- Dopo le prime tre settimane di accoglienza, le docenti concordano le prove per l’accertamento 

dei requisiti di ingresso e si definiscono le classe in relazione ai profili cognitivi rilevati e alle 

dinamiche relazionali osservate. Tutte le discipline concorrono verso un sapere unitario.  

 

Per la Scuola Secondaria, nell’ottica di perseguire una didattica interattiva  incentrata sull’alunno e nel solco 
tracciato  della normativa (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013), dall’anno scolastico 2015/2016 si utilizzano 
piattaforma didattica digitale e si producono contenuti didattici on line come autoproduzione di libri sui 
quali studiare. Dall’anno scolastico 2016/2017, gli alunni della secondaria utilizzano dispositivi elettronici 
mobili e testi digitali.  Questa metodologia didattica si fonda sulla centralità del discente che apprende 
collaborando alla costruzione condivisa della conoscenza, mediante un processo di interazione con gli altri. 
L’utilizzo di materiale di studio  digitale  rappresenta la prerogativa per innovare metodologie e contenuti 
dell’apprendimento e superare la logica trasmissiva dello studio per  poter contribuire  a sviluppare nei 
ragazzi “competenze di gestione della complessità” (Berthoz).  Una piattaforma didattica (LMS ovvero 
Sistema per la gestione dell’apprendimento) è uno spazio web specificatamente pensato e strutturato per  
gestire attività didattiche on line via internet. È un ambiente virtuale a cui è possibile accedere  per mezzo 
di un normale browser (es. Internet Explorer) senza  bisogno di istallare nulla nel proprio computer e può 
essere  utilizzato  da qualsiasi dispositivo collegato ad Internet (es. smartphone). La piattaforma è  una 
specie di “sito” in continuo aggiornamento in cui gli alunni possono trovare materiali didattici realizzati e 
vagliati dai docenti, quiz preparati dagli insegnanti,  diversi tipi di esercizi (a scelta multipla, a risposta 
aperta, vero/falso…), filmati selezionati o creati dagli insegnanti, lezioni registrate in classe, musiche, 
fotografie, indicazione di link a siti interessanti o con materiali utili per le attività che si stanno svolgendo in 
classe in un determinato periodo. È  possibile creare e consultare anche presentazioni o altri lavori creati 
dagli stessi alunni per l’approfondimento e la condivisione a livello di classe/classi,  suggerimenti su 
materiali da utilizzare,  secondo il nuovo paradigma della didattica in cui il discente è in grado di produrre 

esso stesso nuova conoscenza diventando creatore di contenuti da condividere. Le risorse didattiche 
digitali prodotte dai docenti, anche in collaborazione con gli studenti,  sono un contenitore di 
informazioni, di processi, di  linguaggi, di relazioni, una base modellabile, che  pur contenendo le 
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conoscenze fondamentali (quelle previste dalle Indicazioni Nazionali) è espandibile, personalizzabile: è di 
per sè processo di costruzione di conoscenza. Rispetto al libro cartaceo, permette una serie di interazioni 
secondo una logica reticolare di  continue  espansioni costituite da contenuti digitali. Questo luogo virtuale 
di apprendimento, sicuro e privo di pubblicità,   permette di dilatare il tempo scuola e  i tempi di 
apprendimento e può diventare un valido strumento di raccordo  tra le pratiche tradizionali e l’utilizzo 
regolare delle nuove tecnologie intese come risorsa culturale per la didattica. I soggetti che interagiscono 
(docenti ed alunni, alunni tra loro) utilizzano uno spazio comune  in funzione della costruzione di un 
percorso formativo.  L’utilizzo di una piattaforma didattica  non significa quindi  “fare informatica” ma 
svolgere attività con l’aiuto di uno strumento tecnologico. Le attività possibili sono molteplici ed è 
l’insegnante che gestisce l’ambiente digitale  a definire quelle più adatte alla classe e alle situazioni di 
apprendimento. Il docente, permetterà l’accesso agli studenti tramite modalità guidata che per la prima 
volta verrà svolta sotto la sua diretta  supervisione.  

Alla base di questo nuovo modo di concepire lo studio vi sono presupposti che si riportano di seguito:  

 Credere nella possibilità di “scrivere” assieme agli studenti una parte di quella conoscenza che si 
apprende nei libri e renderli attivi nella rielaborazione dei contenuti per superare la didattica 
trasmissiva. 

 Lavorare sulle competenze, non solo sull’acquisizione di conoscenze. 
 Motivare gli studenti utilizzando una molteplicità di linguaggi e contrastare il disinteresse verso 

alcune materie. 
 Educare ad un utilizzo critico dei diversi strumenti e dei diversi media. 
 Favorire la socializzazione e la capacità di lavorare in gruppo (favorire la creazione del gruppo-

classe), gestire classi complesse (studenti BES, differenti livelli e necessità di apprendimento). 
 Insegnare un metodo agli studenti (come si studia, l’uso critico delle fonti, l’analisi dei linguaggi 

proposti dai testi: immagini, video, etc., la responsabilità nella scrittura dei contenuti/aspetti di 
autorialità). 

 Motivare l'insegnante che organizza da solo i contenuti e non li trova imposti. 
 Avere la possibilità di attualizzare i contenuti, con la trattazione di temi legati al territorio e 

all’attualità. 
 Personalizzare i contenuti con temi legati ai bisogni di approfondimento della classe.  

(da  Contenuti Didattici Digitali e Libri di testo: quando il manuale non si porta più a mano. Le scuole del 

Movimento delle Avanguardie educative e la produzione dei nuovi testo; AA.VV) 

 Gli alunni possono comunicare tra loro, e come ogni “ambiente” di lavoro, anche la piattaforma ha le sue 
regole e gli alunni devono essere guidati all’uso di modalità corrette. Qualunque azione scorretta sarà 
punita in base alla normativa vigente e al regolamento dei dispositivi mobili. Si caricheranno  materiali sulla 
piattaforma a seconda delle attività svolte.  

 

Alle attività disciplinari svolte per gruppi-classe si affiancano in tutti e tre i segmenti scolastici: 

 l’accoglienza-attività di inizio giornata, svolta per classi, è un momento che può essere impiegato 
per la pianificazione del lavoro individuale e dei gruppi, per il lavoro autonomo e per 
l’organizzazione della giornata; 

 gli open learning, sono attività opzionali e di approfondimento a carattere disciplinare o 
interdisciplinare. Questi momenti di lavoro si realizzano per gruppi misti all’interno dei gruppi classi 
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e mirano principalmente allo sviluppo negli studenti di interessi ed attitudini, dell’autonomia e 
della responsabilizzazione; 

 il lavoro autonomo: è un’attività che si svolge in precisi momenti della settimana durante i quali 
ogni alunno sviluppa il proprio metodo di studio e si responsabilizza sul lavoro da svolgere; 

 il tutoraggio, costituito da azioni di affiancamento degli alunni da parte di docenti con incarico 
specifico per aiutare nella presa di coscienza del proprio percorso di apprendimento e nella 
comprensione dell’efficacia del metodo di studio adottato.  Nell’ambito delle attività di tutoraggio 
ci si avvale di uno strumento, il quaderno del mio percorso, che presto dovrebbe diventare digitale 
ed integrarsi con il registro elettronico. Il quaderno serve per: 

- l’autovalutazione iniziale e lungo il percorso; 
- la raccolta di elementi di valutazione ed indicazioni degli insegnanti; 
- l’esplicitazione del patto formativo; 
- le annotazioni sul comportamento; 
- la registrazione da parte dell’alunno delle proprie scoperte e delle attività scelte con relative motivazioni. 
 
 
 
 
 
Piano di miglioramento 
Sono in fase di elaborazione due percorsi per il Piano di miglioramento: uno con l’USR ABRUZZO ed uno con 
l’INDIRE che vengono allegati al  PTOF.  
In sintesi si riporta lo schema di fondo alla base dei Piani di Miglioramento a partire dalle scelte valoriali che 
qualificano contesti, azioni, atteggiamenti e che sono alla base della qualità degli apprendimenti, 
dell’insegnamento e delle scelte organizzative. Si sono individuati: 

 Valori primari fondamentali 

 Valori secondari "funzionali di sistema" 

 Valori progettuali di contesto 
I valori primari fondamentali sono organizzati attorno a tre nodi: 

 Il nodo del “primato della persona umana” come ricchezza dell'individuo cui fanno riferimento 
valori come la relazione interpersonale e intrapersonale, l’apertura al mondo e l’interculturalità, un 
chiaro “NO” all’individualismo e un chiaro “SÌ” all’Uomo dalla TESTA BEN FATTA e con i SETTE 
SAPERI NECESSARI ALL’EDUCAZIONE DEL FUTURO; 

 Il nodo del “primato della relazione solidale” come prendersi cura dell’altro (cui fanno riferimento 
valori come la libertà - solidarietà – prossimità, il dono e la gratuità, il volontariato, la 
corresponsabilità oltre la cultura dei diritti individuali, la compartecipazione spirituale); 

 Il nodo del “primato della buona salute psicofisica e sociale” come dimensione individuale e 
collettiva (cui fanno riferimento valori come il “ben - essere”, il welfare immateriale, 
“L’APPRENDIMENTO CALDO” che ha l’uomo come fine piuttosto che “L’APPRENDIMENTO FREDDO” 
che ha il/la bambino/a ed il/la ragazzo/a come ricettore e la nozione come fine. 

 

L’interdipendenza tra i tre nodi  costituisce regola d'oro e nuovo decalogo e consente di perseguire la 

realizzazione:  

 di una “vision” che è quella della “Scuola come Espressione di Comunità Educanti”; 
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 di una “mission” che è quella della “Casa e Scuola della Partecipazione e della Condivisione”; 

 di un “obiettivo” primario che è quello della “Qualità degli Apprendimenti” connessa alla “Qualità 
dell’Insegnamento” e alla “Qualità delle scelte organizzative”. 

 

I valori secondari "funzionali di sistema" (rilevatori dell’orientamento), che vanno assunti come “via e 

percorso” capace di assicurare la  realizzazione dei valori primari, sono organizzati attorno ai seguenti 

aggregati: 

 Identità e pluralismo, mettendo insieme la valorizzazione dell’identità e il dialogo incessante fra le 
diversità interne, in un rapporto di equilibrio come armonia; 

 Accoglienza come Condivisione, anche mediante la Negoziazione 

 Assertività e Intraprendenza per sostenere la Coerenza fra parole e comportamenti 

 Efficienza, efficacia, economicità ed equità 

 Eccellenza nella Democrazia interna  

 Chiarezza della politica scolastica nell’Autonomia dai condizionamenti negativi della società 

 Autosufficienza commisurata ai bisogni reali della comunità interna rappresentata dal personale 
docente, ata e dagli studenti. 

 

I valori progettuali di contesto, la cui adozione è concretamente funzionale (e misurabile) rispetto alla  

realizzazione della dimensione valoriale primaria, sono enucleati ed elencati come patrimonio comune la 

cui modulazione, sulla base di indirizzi generali condivisi a livello dei documenti fondamentali della Scuola   

( Norme, Indicazioni Nazionali, PTOF): 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento 

 Diffusione delle Competenze chiave di Cittadinanza 

 Fidelizzazione delle famiglie, degli studenti, del personale 

 Organizzazione a rete con il territorio e con altre scuole 

 Leadership diffusa  

 Sicurezza   

 Carta dei Servizi, Patto Formativo 

 Bilancio sociale 

 Piano degli Indicatori e della loro Valutazione 

 Continuità ed Orientamento 

 Piano della Comunicazione ai diversi stakeholders  
 

INDICATORI E PARAMETRI DELLA VERIFICABILITÀ: 

 Passaggio dalle enunciazioni verbali di un teorico “dover essere”, burocraticamente rispettato, alla 
coerente e convinta testimonianza dei valori prescelti nella pratica dei comportamenti quotidiani; 

 Adozione di criteri di misurazione “standard” e di un “piano di valutazione” dei comportamenti e 
degli apprendimenti, a partire dalle migliori prassi e dai livelli di comportamento ritenuti 
“adeguati”; 

 Grado di diffusione della CARTA DEI VALORI (quanti cambiamenti nei comportamenti devianti 
rispetto ai valori primari contenuti nella Carta?); 

 Grado di interazione sistemica (quanti scambi di informazioni, progetti, collaborazioni fra le diverse 
associazioni, e fra esse e gli stakeholders esterni?),  grado di coinvolgimento dei responsabili 
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intermedi (quanti di essi sono intervenuti per favorire, in una logica di sistema, l’attuazione della 
carta dei valori e dei comportamenti condivisi?). 
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MAPPA  DELLA  QUALITÀ  DELL’INSEGNAMENTO 

1)       PROGETTAZIONE 

DIDATTICA 

 

1. Selezionare obiettivi 
definiti e realistici  

2. ( cioè raggiungibili) 
 

3. Progettare percorsi che 
tengano conto  dei 
bisogni degli allievi 

 

4. Strutturare la tabella di 
marcia (tempi, fasi, ritmi 
di lavoro)  

 
5. Implementare ed 

utilizzare linguaggi 
multipli e risorse digitali 
in ambienti 
d’apprendimento 
laboratoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

2) AZIONE DIDATTICA 

DIMENSIONE  RELAZIONALE 

 

Mostrare passione verso la disciplina e 

trasmetterla agli allievi 

Coinvolgere  attivamente e responsabilmente  

nel  processo  formativo i genitori e i diversi 

stakeholders 

Promuovere condivisione e senso di 

appartenenza  al  gruppo, come percorso di 

educazione alla cittadinanza attiva 

Stimolare il confronto costruttivo 

Favorire  un clima disteso con un 

atteggiamento positivo, accogliente, empatico 

 

 5)    VALUTAZIONE  

          DIDATTICA 

 

Esplicitare metodi, tempi e  

criteri di valutazione   

 

Valutare in modo equo e 

rigoroso, rispettando i criteri di 

valutazione condivisi a livello 

collegiale 

 

Effettuare verifiche  costanti e 

periodiche  per   riorientare  

l’azione didattica      

 

Rendere gli allievi consapevoli 

delle loro effettive  capacità  

promuovendo 

l’autovalutazione e la 

consapevolezza delle proprie 

competenze strategiche 

 

 3)                   AZIONE DIDATTICA 

DIMENSIONE  METODOLOGICA 

 

Comunicare in modo chiaro il percorso 

didattico 

Proporre attività coinvolgenti promuovendo  la 

partecipazione attiva 

Diversificare i percorsi didattici adattandoli alle 

esigenze, ”correggendo il tiro” se necessario 

Spiegare collegando bene gli argomenti 

Passare in modo graduale da un livello di 

difficoltà a un altro più alto 
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                    4) AZIONE DIDATTICA  

 DIMENSIONE  ORGANIZZATIVA 

Favorire le attività di gruppo per il recupero e il 

potenziamento, i compiti autentici di realtà e i 

progetti cooperativi 

Organizzare in modo funzionale l’uso di  

strumenti e materiali  che  facilitino 

l’acquisizione e il potenziamento di abilità e 

competenze (attività di progetto, compiti 

autentici di realtà, risorse digitali,…) 

Integrare in modo efficace le attività curricolari 
con  percorsi  extracurricolari gestiti dalla 
Scuola e dalle Associazioni, favorendo 
l’arricchimento dell’offerta formativa 
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MAPPA  DELLA  QUALITÀ  DELLE SCELTE ORGANIZZATIVE 

Standard Indicatore 

Politica 
dell’Organizzazione 

% di personale informato sulla politica di 
promozione del successo formativo, sulle dinamiche 
legate all’orientamento e al benessere scolastico 
 
% di studenti e familiari informati e coinvolti sulla 
politica di promozione del successo formativo e sui 
progetti dei docenti 
 
% di risorse dedicate alle attività di promozione 
delle attività di individualizzazione, di 
personalizzazione e di cooperazione tra docenti e 
studenti e personale scolastico 

Valutazione dello studente 

% di studenti monitorati per fattori di rischio 
d’insuccesso 
 
% di studenti valutati secondo linee guida per 
specifici fattori di rischio ( autismo, dhd, dsa, 
adottati.. linee guida elaborate da gruppi di docenti 
impegnati in ricerca azione o in progetti specifici 
quali, ad esempio, certificazioni esterne, 
erasmus….RTI) 
 
Punteggio nell’indagine di soddisfazione dello 
studente sulla procedura di valutazione 

Informazione e Intervento 
sugli studenti 

% di studenti educati su specifiche azioni 
nell’autogestione del proprio percorso scolastico 
% di studenti informati sulla modifica del fattore di 
rischio e sulle opzioni di trattamento delle 
dinamiche relazionali/del metodo di studio  nella 
gestione del proprio status d’apprendente 
 
Punteggio nell’indagine sull’esperienza dello 
studente con le procedure di informazione e di 
intervento 

Promuovere un Posto di 
Lavoro Sano 

% di lavoratori/studenti fumatori 
Cessazione del fumo 
 
Punteggio nell’indagine sull’esperienza del 
personale rispetto alle condizioni di lavoro 
 
% di assenze di breve durata 
 
% di infortuni sul lavoro 
 
Punteggio sulla scala del burnout 

Continuità e Cooperazione % di lettere di segnalazione inviate alla famiglia o 
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consegnate alle famiglie  al momento del passaggio 
tra una classe/ordine all’altro/a 
 
Tasso di recupero entro un bimestre per 
difficoltà trattabili all’interno della didattica d’aula 
 
tasso di valutazioni congruenti tra votazioni 
primaria e secondaria 
 
% di laboratori svolti in continuità tra l’ultimo anno ( 
infanzia primaria secondaria) ed ordine successivo 
 
Punteggio dell’indagine sulla preparazione alla fine 
del primo ciclo dello studente 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI SCHEMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

                            
 
 
 
                            Schema procedurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In relazione alla cultura dell’interdipendenza funzionale e della responsabilità condivisa: 

 
- I nessi di congruenza tra intenzionalità dichiarata e comportamenti agiti in rapporto ai 

tratti contestuali della macro e micro – organizzazione; 
- L’utilizzo coerente e generalizzato degli esiti della valutazione interna/esterna nella 

progettazione/declinazione del curricolo “unitario” di scuola; 
- La catalogazione/validazione qualitativa e la diffusività delle “buone pratiche”; 
- La facilitazione/ compatibilità del rapporto interattivo scuola/famiglia/territorio. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI  DI SISTEMA 

 

 
- Consolidamento del sistema formativo integrato (collegamenti/ interazioni con le famiglie e il 

territorio; partenariato con Enti, Istituzioni, Associazionismo, esperti qualificati, da formalizzare 
sistematicamente con intese e accordi di programma); 

 
- Potenziamento  del successo formativo per tutti gli alunni – con particolare attenzione agli 

svantaggiati e ai diversamente abili – da perseguire mediante la riqualificazione di un curricolo 
unitario di scuola, arricchito/ampliato da percorsi didattici integrati  e flessibilmente  modulati  sui 
bisogni formativi degli alunni (individuali, locali e nazionali), nell’ottica della personalizzazione dei 
percorsi, dell’equivalenza dei risultati e dell’inclusione scolastico/sociale. 

 
- Valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse professionali (docenti e ATA) come 

premessa ad un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato, con 
particolare riguardo ai processi innovativi in atto; 

 
- Monitoraggio/valutazione d’impatto/documentazione/valutazione dei processi attivati e degli esiti 

conseguiti, nell’ottica della qualificazione ottimale del servizio offerto e della rendicontazione 
interna/esterna, da orientare ad un bilancio sociale dell’Istituzione. 

 

 

 

 
 

ESSENZIALIZZAZIONE PUNTI 

DI  DEBOLEZZA 
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A. Implementare processi di decisionalità diffusa, ottimizzando/declinando più analiticamente i vari 
livelli di responsabilità/controllo/valutazione/rendicontazione 

 

B. Rafforzare i livelli di coordinamento per la ricostruzione/ cura della motivazione e del consenso in 
una dialettica “positiva” e orientata: 

 
 
 al risultato 

 al rispetto/valorizzazione di tutti i ruoli (docenti/ATA) 

 all’interconnessione tra aspetti educativo-tecnico-didattici e amministrativo-contabili, 

nell’ottica del bilancio sociale dell’unità scolastica 

 all’efficiente/efficace  razionalizzazione dell’utilizzo  delle risorse umane 

 

C. Costruire momenti di riflessione/formazione collegiale per rilanciare accurate e utili strategie di 
“apprendimento organizzativo”, nell’ottica della verifica migliorativa e della rielaborazione  dei 
processi innovativi in atto, con particolare riguardo ai seguenti obiettivi assunti come prioritari: 

 
affinare/legittimare il valore e la metodologia quanti/qualitativa dei processi auto valutativi 
individuali e collegiali, potenziando l’impatto e il grado di utilizzabilità di tali processi in rapporto 
agli esiti della valutazione esterna (INVALSI)  e ai traguardi del percorso formativo “continuo” 
(standard UE e OCSE)  
 

- stimolare la sensibilità alla lettura/interpretazione dei vari livelli dei risultati della  valutazione  
esterna in rapporto alle condizioni di contesto e alla valutazione interna per riprogettare il 
miglioramento.  
 

- Definire ambiti di corresponsabilità e standard di qualità per selezionare/catalogare/diffondere 
le “buone pratiche”. 

 

       

 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 2016/2017 
 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
LORELLA ROMANO 

NOMINATIVI 

COLLABORATORI DELLA D.S. 
MARRONE ( infanzia e primaria) 

NOBILIO ( secondaria) 

A 
M 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
T 
I 
V 
I 

DSGA 
 

ANNA BIANCA FORNAROLA 

GESTIONE 
AMM.VA DEL 
PERSONALE 

 

MARI ROSA DE DEO 

GESTIONE 
AMM.VA DEGLI 

ALUNNI 

 

GIUSEPPE AVAGLIANO 

ACQUISTI 

 
MARIA ASSUNTA D’AMICO 

PROTOCOLLO TERESA TRANQUILLI 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
I 

COORDINATORE DI PLESSO SALETTO BRUNELLA POMPILI 

COORDINATORE DI PLESSO PASSO CORDONE ANNA D’AGOSTINO 

COORDINATORE DI PLESSO CAPPUCCINI 
 

CANDIDA BUFFETTI – LISA SPIRITOSO 

COORDINATORE DI PLESSO TITO ACERBO GRAZIELLA MARRONE 

COORDINATORE DI PLESSO GERARDO RASETTI SABRINA NOBILIO 
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Organigramma Analitico per Funzioni 

Incarichi e Funzioni 
Nomina e 

Nominativo 
Compiti 

Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

Direttore Generale 
USR ABRUZZO 
 
Lorella ROMANO 

assicurare la gestione unitaria dell’Istituto; 

dirigere, coordinare e valorizzare le risorse 
umane; 

assicurare collaborazione con il territorio; 

organizzare la scuola secondo criteri di 
efficacia 

gestire le relazione sindacali 

rappresentare legalmente l’Istituto; 

riesaminare il sistema qualità per accertare 
la continua idoneità; 

definire la politica per la Qualità; 

garantire gli apprendimenti degli alunni; 

approvare i documenti della Scuola.; 

effettuare il Riesame della Direzione; 

approvare il piano di formazione assicurare 
la gestione unitaria dell’Istituto 

Tutto il 
personale; 

RSU; 

Studenti; 

Consiglio di 
Istituto 

MIUR; 

USR; 

UST; 

Territorio; 

Genitori 

COLLABORATORI 
DEL D.S 
CON FUNZIONI 
VICARIE 

Dirigente Scolastica 
 
Graziella MARRONE          
( primo collaboratore con 
funzioni vicarie infanzia e 
primaria) 
 
Sabrina 
NOBILIO (secondo 
collaboratore con funzioni 
vicarie secondaria) 

Collabora strettamente con la D.S. nella 
gestione dei vari plessi dell’istituto e nei 
rapporti con gli alunni, famiglie, docenti, 
personale ATA ed Enti esterni 

Coordina l’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 

Collabora con i collaboratori di plesso e/o 
fiduciari al fine di favorire la coesione dello 
Staff della  D.S. 

Redige il verbale del Collegio dei Docenti; 

Sovrintende al rispetto del regolamento di 
Istituto nelle sedi di competenza e svolge 
attività di supporto organizzativo alla DS 

Cura la formazione delle classi e la 
compilazione delle graduatorie interne 

Cura la calendarizzazione degli scrutini, dei 
Consigli di Classe e degli incontri con le 
famiglie 

Organizza le attività collegiali 

Coordina con il D.S., con il D.S.G.A., con le 
Funzioni strumentali preposte la gestione 
dell’attività di Sistema per processi 

Cura la documentazione generale d’Istituto 

Assicura il puntuale rispetto delle 

DS; 

FF.SS.; 

Fiduciari; 

DSGA; 

Uffici 
Amministrativi; 

Collegio dei 
Docenti; 

Docenti; 

Studenti; 

Collaboratori 
Scolastici; 

RSU, 

UST 

EE.LL.; 

Genitori; 

Istituzioni pubbliche e private 
Del Territorio 
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disposizioni 
della Dirigente Scolastica 

Cura con la DS l’elaborazione dell’orario 
scolastico; 

Cura i rapporti con gli Enti Locali per quanto 
riguarda la manutenzione degli edifici e dei 
laboratori; 

Accoglie i nuovi docenti 

Controlla la Corrispondenza in entrata 
STAFF DEL DIRIGENTE Nomina del DS : 

componenti  fissi - 
Collaboratore del 
Dirigente, Fiduciari 
di Plesso . Può 
essere allargato alle 
altre figure 
funzionali  

Collaborazione al Dirigente Scolastico nella 
gestione organizzativa per processi; 

Monitoraggio delle attività generali; 

Gestione partecipata del Sistema Generale 
di Qualità (organizzazione e gestione, misure 
di performance); 

Riesame e miglioramento dei processi di 
gestione. 

Tutto il 
personale; 

RSU; 

Studenti; 

Consiglio di Istituto 

Comitato genitori 
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- COORDINATORI DI PLESSO (REPORT MENSILI ALLA DS). 
 

Organigramma Analitico per Funzioni 
Incarichi e 
Funzioni 

Nomina e 
Nominativo 

Compiti 
Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

COORDINATORI DI 
PLESSO 

Nomina della DS su 
designazione del 
Collegio Docenti 

 

Sostituzione dei docenti 
assenti con il 
supporto della segreteria; 

Riorganizzazione nel 
rispetto della 
normativa vigente, dell’orario 
di servizio dei 
docenti in caso di sciopero, di 
manifestazioni 
o di viaggi d’istruzione del 
personale; 

Elaborazione orario 
scolastico con DS e STAFF; 

Giustificazioni alunni, 
permessi di entrata e 
di uscita in orario non 
corrispondente a 
quello stabilito dagli OO.CC. 
nel rispetto del 
regolamento di Istituto; 

Controllo, con i 
Coordinatori di classe, delle 
assenze non giustificate, loro 
regolarizzazione e 
comunicazione alle 
famiglie; 

Attenzioneal rispetto del 
regolamento di Istituto nelle 
sedi di competenza, attività 
di supporto organizzativo al 
Capo di Istituto; 

Gestione del quotidiano in 
riferimento agli 
aspetti organizzativi; 

Supervisione gestione dei 
viaggi di istruzioni; 

Collaborazione con il 
Direttore 
Amministrativo per quanto di 
competenza 
nella gestione dei compiti 
sopra elencati; 

Verifica periodica della 
corretta igiene e 
pulizia degli ambienti e 
comunicazione di 
eventuali disfunzioni al DSGA; 

Supervisione 
dell’utilizzazione delle 
strutture, dei locali e delle 
attrezzature, in 
collaborazione 
rispettivamente con i 
rappresentanti della sicurezza 
e del servizio 
di prevenzione e protezione e 
dei 
responsabili dei laboratori ed 
aule speciali; 

Cura dei rapporti scuola-
famiglia. 

DS; 

FF.SS.; 

Fiduciari; 

DSGA; 

Uffici 
Amministrativi; 
Collegio dei 
Docenti; 

Docenti; 

Studenti; 

Collaboratori 
Scolastici; 

RSU, 

 

DS; 

FF.SS.; 

Fiduciari; 

DSGA; 

Uffici 
Amministrativi; 
Collegio dei 
Docenti; 

Docenti; 

Studenti; 

Collaboratori 
Scolastici; 

RSU, 
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Nel caso in cui i responsabili di plesso siano assenti, saranno tempestivamente sostituiti dai docenti 
coordinatori di classe come da delibera del collegio del 08.09.2016 
 
- COORDINATORI DI CLASSE: è individuato un coordinatore per classi parallele nella primaria e nella secondaria. Nella 
Scuola dell’Infanzia è individuato un coordinatore pedagogico referente per le sette sezioni. Nella seduta del collegio 
del 08.09.2016 sono stati nominati 
PRIMARIA TITO ACERBO 

 CLASSI PRIME: SABRINA DI GIROLAMO 

 CLASSI SECONDE: MARIANNA RASETTA 

 CLASSI TERZE: ISABELLA CERASA 

 CLASSI QUARTE: MARIA CRISTINA DI ADDARIO 

 CLASSI QUINTE: MARTA FELICIANI 
PRIMARIA PASSO CORDONE 

 ANNA D’AGOSTINO – MITRANO LUIGIA 
SECONDARIA RASETTI 

 CLASSI PRIME: COSTANTINA DE SANTIS 

 CLASSI SECONDE: SABRINA NOBILIO 

 CLASSI TERZE: BOSICA GABRIELLA 
 

Organigramma Analitico per Funzioni 
Incarichi e 
Funzioni 

Nomina e 
Nominativo 

Compiti 
Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

COORDINATORI 
CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE, 
INTERCLASSE E CLASSE 

I coordinatori dei 
consigli di classe 
sono nominati dal 
Dirigente Scolastico 
su designazione del 
Collegio Docenti e 
sono delegati a 
presiedere i 
rispettivi Consigli 
per tutte le 
operazioni di 
competenza 

Presiedere il consiglio di 
classe e gli scrutini in caso di 
assenza del Preside; 
coordinare la 
programmazione e le attività 
didattiche dei 
docenti della classe; 

evitare contemporaneità di 
verifiche ed eccesso di carico 
di lavoro per gli 
alunni,mantenere i contatti 
con le famiglie degli alunni e 
tra esse e la Presidenza; 

verificare che gli alunni 
abbiano trasmesso alle 
famiglie le comunicazioni 
della Presidenza; 

informare la Presidenza di 
ogni rilevante 
problema che dovesse 
sorgere all’interno della 
classe; 

sottoscrivere la 
compilazione dei verbali delle 
sedute del consiglio 
medesimo verificando la 
verbalizzazione della 
discussione degli argomenti 
posti all’ODG 

DS; 

docenti del 
Consiglio di 
classe; 

alunni 

Collegio 
Docenti

Famiglie

 
 
COORDINATORE DI GRUPPO DISCIPLINARE (DIPARTIMENTI) 

Organigramma Analitico per Funzioni 
Incarichi e 
Funzioni 

Nomina e 
Nominativo 

Compiti 
Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

COORDINATORE DI Nomina della DS Curare l'assunzione delle 
indicazioni 

docenti; 

FF.SS.; 

USR; 

UST; 
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GRUPPO DISCIPLINARE 
(DIPARTIMENTI) 

sentito il Collegio 
dei Docenti 
 
AREA LINGUISTICO 
– ESPRESSIVA: 
1.Giselda DI CESARE 
2.Sabrina NOBILIO 
 
AREA 
MATEMATICO – 
SCIENTIFICA: 
1.Marianna 
RASETTA 
2.Costantina DE 
SANTIS 
 
AREA 
ANTROPOLOGICA 
1.Erminia 
GRANCHELLI 
2.Stefania NOBILIO 
 
INDIRIZZO 
MUSICALE 
Danilo DI VITORIO 

metodologico -didattiche 
elaborate dal Collegio 
favorire la collaborazione fra i 
diversi insegnanti della stessa 
disciplina; 

Coordinare l'attività dei 
docenti sull’organizzazione di 
corsi monografici, di 
iniziative di formazione, di 
corsi di 
aggiornamento, individuare e 
formalizzare gli obiettivi 
formativi anno per anno in 
termini di competenze per le 
singole discipline; 

Individuare i nuclei fondanti 
delle singole 
discipline; 

Individuare le strategie da 
mettere in atto per favorire 
l’omogeneità delle proposte 
formative; 

Definire i criteri comuni per 
la corrispondenza fra voti e 
livelli di conoscenza, 
competenza, 
capacità; 

Produrre griglie di 
valutazione; 

Proporre attività (progetti) 
da inserire nel P.T.O.F e da 
sottoporre al collegio 
docenti; 

Verificare il raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati in termini di 
competenze; 

Proporre adozioni di libri di 
testo OVVERO di strumenti 
alternativi; 

Fare proposte di acquisti di 
carattere didattico.

Segreteria Didattica; 

DS; 

Collegio dei 
docenti. 

Reti di scuole; 

EE.LL.; 

Università; 

Istituzioni 
Culturali e 
Tecniche 

Associazioni;  

Informatori Case 
Editrici 

 
 
- altre figure organizzative  
RSSP e RLS; SQUADRE DI EMERGENZE ( Compiti assegnati dalla normativa di riferimento) 

 
FUNZIONI STRUMENTALI ATTIVATE a.s. 2016/2017 

FUNZIONI STRUMENTALI 
( art.33 del CCNL 2006-09) 

N° Tipologia DOCENTE INCARICATO 

FUS 1 

PTOF/ CURRICOLO VERTICALE- PROGETTUALITÀ/ 

Cura dell'elaborazione e aggiornamento del PTOF ; 

Cura dell'elaborazione e aggiornamento della Carta dei Servizi; 

Coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in 
coerenza con il PTOF; 

Programmazione d'Istituto e curricoli 

Monitoraggio e valutazioni azioni progettuali inerenti al PTOF 

informazione alla Dirigente circa l’attività, evidenziando ostacoli e 
fornendo suggerimenti 

comunicazione dell’attività della Commissione ai coordinatori di 
classe 

MARIANNA RASETTA – GIOVANETTI MARIA 
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comunicazione degli esiti del lavoro di gruppo al Collegio docenti 

convocazione di riunioni straordinarie, previo assenso della 
Dirigente Scolastica, contatti con il territorio 

 

FUS 2 

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

Coordinamento della Commissione “Continuità e orientamento”; 

gestione del progetto triennale di orientamento SCUOLA 
SECONDARIA, compreso il rapporto scuola famiglia 

elaborazione di una valutazione intermedia e di una finale del 
proprio operato, così 
come dei risultati conseguiti 

informazione alla Dirigente circa l’attività, evidenziando ostacoli e 
fornendo suggerimenti 

comunicazione dell’attività della Commissione ai coordinatori di 
classe 

comunicazione degli esiti del lavoro di gruppo al Collegio docenti 

convocazione di riunioni straordinarie, previo assenso della 
Dirigente Scolastica,contatti con il territorio 

CANDIDA BUFFETTI – RUGGIERI CINZIA 

FUS 3 

NUOVE TECNOLOGIE E MULTIMEDIALITÀ 

Coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie multimediali presenti 
nell’Istituto. 

Coordinamento e supporto nella progettualità multimediale e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica con l’utilizzo dei nuovi 
sussidi multimediali 

Monitoraggio sulla ricaduta formativa dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei dispositivi elettronici mobili sia dal punto di vista 
dell’insegnamento sia degli apprendimenti 

Ricerca e sviluppo di progetti finanziati da enti statali e non 

Supporto all’Amministratore di Sistema del Sito dell'Istituto  e del 
Registro Elettronico (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA) 

Regolamento laboratori ed epolicy 

ANIMATRICE DIGITALE 

STEFANIA BUONARROTIA 

FUS 4 

INCLUSIONE 
Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività 
d'integrazione per alunni diversabili; 

coordinamento del lavoro dei docenti di sostegno e degli eventuali 
esperti esterni; 

rapporti con gli operatori Azienda ASL e con le famiglie per definire 
date e modalità di organizzazione degli incontri previsti e necessari, 
presidenza degli stessi nei casi di impedimento del D.S.; 

delega a rappresentare l'Istituto  nonché ad organizzare e 
presiedere il GLI 

Organizzazione e coordinamento delle attività per alunni con 
disturbi specifici di apprendimento e predisposizione report dopo i 
gruppi H e per il PAI 

 

VALERIA GIOVANETTI – MICHELA FINARELLI 

FUS  5 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ – NIV 
Avvio del Sistema gestione qualità (SGQ) dell’Istituto, redazione e 
revisione di procedure, documenti e moduli del SGQ. 

Programmazione e svolgimento delle verifiche interne sulle 
procedure e sui processi del sistema, individuando i punti critici e 
proponendo al Dirigente piani di miglioramento. 

Aggiornamento dell’organigramma e del manuale della qualità. 

Predisposizione, in collaborazione con la Dirigenza, del riesame del 
sistema. 

Cura dei rapporti con l’Ente di Certificazione. 

Coordinamento delle attività della Commissione Qualità. 

Attivazione percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche 
ed indicatori della qualità ed elaborazione report per la dirigenza 
dell’Istituto. 

Elaborazione e predisposizione di questionari per la valutazione del 
sistema rivolti a genitori, alunni e personale della scuola (docente e 
non docente). 

Supervisione monitoraggio relativo al processo di apprendimento  

COSTANTINA DE SANTIS 
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insieme alla REFERENTE INVALSI Marianna RASETTA 

Analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative. 

Coordinamento delle attività delle FUS e dei coordinatori di classe e 
di dipartimento per la messa a punto di protocolli di Istituto per la 
valutazione degli apprendimenti . 

Promozione/ coordinamento della formazione dei docenti sulle 
problematiche relative alla qualità e alla valutazione. 

 

 

 

 

GRUPPI OPERATIVI A SUPPORTO DELLE FUS 

COMMISSIONE 

QUALITÀ - NIV 

Nomina DS 
(Membri: DS, DSGA, 

FF.SS., 
Collaboratore del 

Dirigente, Coordinatori di plesso 
di Plesso, Presidente CDI e 

Presidente CDG) 

Gestione della qualità dell’Istituto curandone il 
mantenimento, l’adeguamento ed il 
miglioramento continuo. 

assicura l’istituzione ed il mantenimento del 
Sistema Qualità conforme ai requisiti delle norme 
di riferimento; 

gestisce in modo controllato i documenti, i dati 
del Sistema Qualità e la documentazione di 
registrazione della Qualità; 

pianifica i tempi nella redazione delle 
procedure; 

interfaccia con l'Ente di certificazione per tutte 
le incombenze connesse; 

pianifica l’Audit periodico sull’applicazione delle 
procedure; 

analizza i reclami degli stakeholders per 
generare azioni correttive opportune da parte del 
responsabile competente; 

riscontra le non conformità - reporting e azioni - 
addestramento– azioni 
sui prodotti e le attrezzature; 

predispone i programmi di audit interni e 
controlla l’ esecuzione delle verifiche interne; 

gestisce i rapporti con l’ente di certificazione; 

gestisce quanto altro connesso alla Qualità 

produzione e divulgazione dei materiali per il 
supporto alla didattica e cura della 
documentazione educativa; 

raccolta di materiali progettuali per la 
documentazione delle attività curriculari ed extra 
curriculari; 

monitoraggio e verifica del PTOF e delle attività 
curriculari ed extra curriculari della scuola; 

COMMISSIONE 

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

 

PATTO PER LA LETTURA E PER 

IMPARARE AD IMPARARE 

NOMINA D.S. su 

richiesta 

Elaborazione del curricolo di Istituto 

Mantenere, approfondire e nel caso stabilire 
relazioni di conoscenza e collaborazione 
reciproca fra le scuole dell’Istituto e le altre 
gravitanti nello stesso bacino di utenza, sia statali 
che non; 

Promuovere progetti comuni che mettano 
praticamente in contatto le realtà diverse e 
coinvolgano sia gli insegnanti che gli alunni; 

Seguire il percorso degli alunni che passano da 
una realtà all'altra, in particolar modo gli alunni in 
difficoltà e quelli diversamente abili. 

Verifica dell'efficacia del passaggio di 
informazioni sugli alunni e sui curricoli realizzati 
nell'ordine di scuola precedente. 

Promozione della realizzazione di esperienze 
didattiche con il coinvolgimento degli alunni. 
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Coordinamento delle attività per 
l'orientamento inteso come guida alle scelte 
scolastiche future con i ragazzi di II e III media. 

Partecipazione agli incontri di formazione 
promossi dalle Scuole e organizzazione degli 
interventi con i docenti delle Scuole Secondarie di 
II grado per il PATTO PER LA LETTURA e PER 
IMPARARE AD IMPARARE 
 

GLI 

NOMINA D.S. su 

designazione 

Collegio dei Docenti 

gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in 
relazione agli alunni con disabilità al fine di 
ottimizzare le relative procedure e 
l’organizzazione scolastica; 

analizzare la situazione dell’istituto ( alunni con 
disabilità, tipologie, classi coinvolte); 

individuare i criteri per l’assegnazione degli 
alunni con disabilità alle classi; 

individuare i criteri per l’assegnazione dei 
docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione 
delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle 
compresenze tra i docenti; 

definire le linee guida per le attività didattiche 
di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto 
da inserire nel PTOF; 

seguire l’attività dei Consigli di classe e degli 
insegnanti specializzati per le attività di sostegno, 
verificando che siano attuate le procedure 
corrette e che sia sempre perseguito il massimo 
vantaggio per lo sviluppo formativo 
degli alunni nel rispetto della normativa; 

proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, 
sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 
destinati agli alunni con disabilità o ai docenti 
che se ne occupano; 

definire le modalità di accoglienza degli alunni 
con disabilità; 

analizzare casi critici e proposte di intervento 
per risolvere problematiche emerse nelle attività 
di integrazione; 

propone il PAI ( giugno); 

adatta il PAI sulla base delle risorse di sostegno 
effettivamente assegnate dall’USR; 

rileva tutti i BES; 

gestisce i documenti (PEI, PDP etc); 

formulare proposte per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di 
corsi integrati per il personale delle scuole, delle 
ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi 
e di recupero individualizzati. 
dispone le assegnazioni definitive (settembre) 

propone al Collegio dei Docenti una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e le 
attività da porre in essere che confluiscono nel 
PAI 
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FUNZIONI STRUMENTALI E RAV  

AREE DI RIFERIMENTO CAMPO OPERATIVO FUNZIONI 
STRUMENTALI 

ATTIVATE 

 
 
 
 
 
 
Gestione del POF e del 
Piano di Miglioramento 

 

 
Operatività di riferimento 
AREA 4 – PIATTAFORMA RAV 
3.1 Curricolo e O.F. - Progettazione Didattica e 
valutazione degli studenti  
3.5 Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIANNA RASETTA E 
GIOVANETTI MARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Servizi di supporto agli 
studenti. 
Accoglienza 
 
 
 
 
Rapporto scuola - istituzioni 
esterne- mondo del lavoro. 
Progetti speciali 
 

 
 
 
 
 

 
 
Operatività di riferimento AREA 4 –  RAV 
3.3 Inclusione e differenziazione 
3.4 Continuità  e orientamento   

 
 
 
 

 
Operatività di riferimento 
AREA 4 – PIATTAFORMA RAV 
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALERIA GIOVANETTI 
MICHELA FINARELLI 

 
CINZIA RUGGIERI 

CANDIDA BUFFETTI 
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Organizzazione didattica 
laboratoriale e innovazione 
tecnologica  

 
 
 
 
 
 

 

 Risorse multimediali dell'istituto e 
fabbisogni di tecnologia finalizzati allo 
sviluppo dell’offerta formativa; 

 Ampliamento della dotazione tecnologica 
e dell’offerta formativa  dell’istituzione, 
con l’uso di finanziamenti dalla Comunità 
Europea, dal MIUR,  Enti Locali ecc.;  
 Mission dell’istituzione: pianificazione e 
coordinamento di progetti (Project Cycle 
Management) di breve, medio e lungo 
termine.  

 Risorse multimediali dell'istituto finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta didattica; 

 Innovazione didattica  
 
Operatività di riferimento 
AREA 4 – PIATTAFORMA RAV 
3.2 Ambiente di apprendimento 

 
 

 
 
 

STEFANIA 
BUONARROTA 

COSTANTINA DE SANTIS 
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 REFERENTI 
 

Organigramma Analitico per Funzioni 

Incarichi e Funzioni 
Nomina e 

Nominativo 
Compiti 

Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

RESPONSABILE 
FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO 
DOCENTI 

NOMINA D.S. su 
designazione 
Collegio dei Docenti 
 
ISABELLA CERASA 

Accerta i bisogni formativi dei docenti; 

Elabora la mappa dei bisogni e predispone 
una ricognizione delle offerte disponibili sul 
territorio; 

Predispone e aggiorna, in itinere, il Piano di 
formazione; 

Individua delle priorità riguardo alle 
iniziative di formazione; 

Sostegno alle azioni generali di formazione 
ed alla progettualità individuale; 

Accoglienza dei colleghi nuovi arrivati e 
presentazione della scuola e delle risorse 
scolastiche (sussidi, laboratori, biblioteca); 

Coordina le attività di tutoraggio per gli 
insegnanti in anno di prova o in tirocinio; 

raccoglie materiali di supporto alla didattica 
prodotti nei corsi di formazione, nelle 
riunioni di dipartimento e nei consigli di 
classe per la diffusione interna e per 
l’archiviazione; 

Valuta l’efficacia dei progetti realizzati; 

Assieme alle Funzioni Strumentali 
studia e implementa un sistema di procedure 
relative alla organizzazione e alle buone 
prassi della vita scolastica dell’Istituto. 

Partecipa agli incontri di staff della 
Dirigenza Scolastica per operazioni di 
progettazione e di valutazione dei processi 
formativi in atto e dei risultati da conseguire; 

Definisce e attua, per ciò che è di sua 
competenza e nei limiti consentiti dalla legge, 
le procedure di divulgazione per alunni, 
docenti e personale ata; 

Autoanalisi/autovalutazione per l’area di 
competenza; 

Relaziona al Collegio dei Docenti sullo 
stato/svolgimento dell’area.

docenti; 

FF.SS.; 

Segreteria 
Didattica; 

DSGA 

Consigli di 
classe; 

Collegio dei 
docenti.

USR; 

UST; 

Reti di 
scuole; 

EE.LL.; 

Università; 

Istituzioni 
Culturali e 
Tecniche; 

Associazioni; 

Informatori Case 
Editrici

RESPONSABILE PER LE NOMINA D.S. su cura il passaggio di informazioni agli Gruppo Enti di 



69 

 

CERTIFICAZIONI IN 
LINGUA STRANIERA 

designazione 
Collegio dei Docenti 
  
GABRIELLA BOSICA 

studenti e alle loro famiglie sulle opportunità 
di certificazione interne ed esterne; 

cura i rapporti con le agenzie certificate che 
si occupano di certificazione; 

assicura il coordinamento delle fasi di 
preparazione per l’accompagnamento degli 
alunni all’esame finale; 

presiede all’organizzazione e 
coordinamento dell’esame finale 

disciplinare; 

DS; 

Collegio di 
Docenti; 

Consiglio di 
Istituto; 

Segreteria 
Didattica; 

Studenti.

certificazione; 

Famiglie;

REFERENTE VIAGGI E 
LEGALITÀ 
CONVIVENZA CIVILE 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

NOMINA D.S. su 
designazione 
Collegio dei Docenti 
 

CRISTINA CECAMORE 
 
 

Organizza VIAGGI nonché incontri con 
personalità, membri delle Istituzioni, 

Sviluppa modelli valoriali per il rispetto 
delle regole e della giustizia 

Cura i rapporti con Enti e territorio per 
garantire opportunità formative agli alunni 

Propone iniziative di formazione destinate 
a docenti, alunni e genitori. 

Consigli di 
Classe; 

Collegio dei Docenti; 

DS; 

Segreteria 
Didattica; 

Studenti

reti di scuole; 

EE.LL.; 

Forze dell'Ordine; 

USR; 

ESPERTI; 

Genitori

RESPONSABILE 
GRUPPO TECNICO 
SPORTIVO (RGTS) 

NOMINA D.S. su 
designazione 
Collegio dei Docenti 
 
GIANCARLO PERSIANI 
 
 

definire le attività curriculari ed 
extracurriculari 
in accordo con i colleghi del gruppo 
disciplinare della PRIMARIA; 

organizzare la partecipazione ai campionati 
studenteschi; 

organizzare la preparazione degli studenti; 

organizzare giornate sportive o gare interne 
ed esterne all’Istituto; 

organizzare le premiazioni

Gruppo 
disciplinare; 

DS; 

Collegio di 
Docenti; 

Segreteria 
Didattica; 

Studenti.

UST; 

USR; 

CONI; 

EE.LL.; 

Associazioni Sportive 
e di volontariato; 

ASL; 

Famiglie
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AMMINISTRAZIONE 
DI RETE (AR) 

WEBMASTER (W) 

NOMINA D.S. su 
designazione 
Collegio dei Docenti 

curare la struttura tecnica ed organizzativa 
della rete dell’Istituto; 

gestire la manutenzione periodica della 
rete; 

programmare la sicurezza della rete; 

progettare e mantenere gli account degli 
utenti; 

proporre gli interventi di aggiornamento 
tecnologico della rete.

coordinare la pubblicazione della 
documentazione sul server; 

pubblicare le informazioni relative alle 
iniziative dell’Istituto; 

comunicare le principali notizie del mondo 
scolastico; 

curare le comunicazioni del DS ai 
clienti/utenti 
(docenti, personale non docente, studenti e 
famiglie).

DS; 

DSGA; 

Docenti 

Animatore Digitale 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA RICHIESTO PER L’A.S.2017/2018 

Tipologia (es. 
posto 
comune 
primaria, 
classe di 
concorso 
scuola 
secondaria, 
sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e alla progettazione) 

A032 E AJ77 2 

PRIORITÀ STRATEGICHE: INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI IN AMBITO ESPRESSIVO – ARTISTICO - MUSICALE 
 
Obiettivi del Progetto  
‐ ampliamento dell’offerta formativa musicale nella Scuola  Primaria ai sensi del DM 8/11  
‐ avviamento alla pratica strumentale a partire dalla Scuola Primaria  
Organico aggiuntivo previsto 2 Docenti, di cui uno di   Strumento e uno di Musica  
Caratteristiche generali    

 Affiancamento  e  supporto  alla  didattica  disciplinare,  attività di  Laboratorio  musicale  e  avviamento  all’apprendimento strumentale.    
Sintesi progettuale    
Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni o in periodi prestabiliti di 1/2 ore di Laboratorio di Musica d’Insieme per la Scuola dell’Infanzia e per il primo biennio della Primaria.  
Attività di pratica strumentale collettiva per le classi finali   della Scuola primaria e per la Secondaria di primo grado.  
Descrizione del modello organizzativo  
Scuola dell’Infanzia e primo ciclo della Primaria    
L’intervento del Docente di Musica è articolato nell’ultimo  anno della Scuola dell’Infanzia (4‐6 ore  settimanali)  e  nei  primi  due/tre  anni  della  Primaria  (12‐14  ore settimanali).  
Nella  Scuola  dell’Infanzia  la formazione di gruppi non sarà superiore a 10/12 bambini.  
Le attività previste sono: canto corale, approccio psicomoto 
rio alla musica, ascolto.  
Si dispone di un’aula ampia e vuota, di una tastiera o di un  pianoforte e di buoni mezzi elettronici per la diffusione del  
suono.  
 
Scuola primaria, dal secondo biennio e Secondaria di primo grado     
L’avviamento alla pratica strumentale è realizzato attraverso attività di gruppo vocale e/o strumentale, al fine di far sperimentare a tutti gli alunni la pratica    delle 
diverse tipologie di strumenti (nella Scuola primaria),  
per poter poi prevedere nella Scuola secondaria di primo grado attività di Laboratorio Musicale, attraverso cui  
garantire una diffusa formazione strumentale di base   
Formazione dei Docenti sulla “lezione collettiva”. 

A059 1 

PRIORITÀ STRATEGICHE: Miglioramento delle competenze matematico – scientifiche ed informatiche degli studenti  della Scuola Secondaria 
OBIETTIVI 

Sviluppare maggiori competenze di PROBLEM SOLVING negli studenti è una delle priorità che il nostro Paese, assieme agli altri dell’Unione Europea, si è assunto con l’aggiornamento degli 

obiettivi di Lisbona (ET2020).  

Sviluppare negli studenti maggiori competenze scientifiche avvicinandoli alla DISCIPLINE di ambito matematico - scientifico in maniera più coinvolgente, promuovendo l’utilizzo delle 

competenze sviluppate a scuola, per affrontare problemi e compiti analoghi nella vita reale. Caratteristiche importanti della formazione proposta sono, da un lato, la sperimentazione in classe 
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e per classi aperte di attività laboratoriali.  

 
 
 

A345 (1) 
A043 (1) 

PRIMARIA (2) 
4 

PRIORITÀ STRATEGICHE: INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALL’EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
 Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue 
Il progetto Educazione linguistica in un’ottica plurilingue rientra nelle Raccomandazioni relative alle Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente (Parlamento europeo e Consiglio 

d’Europa, 18 dicembre 2006), riprese poi anche dalle Indicazioni ministeriali sull’istruzione: 

 - promuovere una società basata sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente assicurando a tutti i cittadini, giovani e adulti, le occasioni e le opportunità per acquisire le competenze 

chiave “che contribuiscono alla realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all’occupazione” 

A fronte di questa finalità generale il progetto, in particolare, attiva le seguenti strategie: 

  - l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti relativamente alle competenze chiave, in particolare alle seguenti: 

      a) comunicazione nella madrelingua;  

      b) comunicazione nelle lingue straniere;  

      c) imparare ad imparare.  

L'offerta persegue, inoltre, azioni indirette relative a: 

  - l’innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento centrata sull’introduzione nella pratica educativa di nuovi linguaggi e dell’uso delle tecnologie didattiche e di contenuti digitali 

(competenza digitale); 

 - lo sviluppo della didattica laboratoriale e della peer education: il modello è proposto sia al livello della formazione dei docenti e poi, di conseguenza, nella didattica in classe. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo 
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

15 (12 + 3 EX LSU) 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

0 

Altro 
 

0 

 

Si è riportato  l’organico in corso che comunque necessita di potenziamento per i collaboratori 

scolastici che usufruiscono della Legge 104, per i punti d’erogazione frazionati nel territorio, per 

le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico di una Scuola aperta in orario 

antimeridiano e pomeridiano. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

DIGITALIZZAZIONE DELLA 
SEGRETERIA 

PERSONALE ATA E REFERENTI 
PIANO DIGITALE SCUOLA 

 
DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 
-    La situazione dei servizi generali e amministrativi 
della Scuola 
-    Il ciclo di gestione dei documenti elettronici 
-    Analisi dei flussi di gestione documentale  
-  procedimenti amministrativi/gestione del rapporto 
di lavoro 
-    La produzione dei documenti informatici 
-    La firma, con particolare riguardo alle recenti 
regole tecniche 
-    La protocollazione elettronica  
-    L’archiviazione digitale dei documenti 
-    La progettazione e la realizzazione di un archivio 
digitale  
-    La conservazione degli atti 
-    La trasmissione e la pubblicazione degli atti 
-  Analisi della strumentazione e delle dotazioni 
tecnologiche che potrebbero essere utilizzate per il 
sistema informativo delle Istituzioni scolastiche 
- Confronto sulle esperienze delle Istituzioni 
scolastiche e sui piani di miglioramento 
 

EDUCAZIONE 
LINGUISTICA E 
LETTERARIA IN 

UN’OTTICA PLURILINGUE 
 

DOCENTI DI LINGUA (LINGUA 
ITALIANA, LINGUE MODERNE) 
DELLA SECONDARIA E TUTTI I 
DOCENTI  DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DELLA 
PRIMARIA 

 
INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

RELATIVI ALL’EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Obiettivi specifici: 

L’azione è finalizzata al rafforzamento, 

aggiornamento e sviluppo delle competenze 

disciplinari e metodologiche dei docenti di lingua 

(lingua italiana, lingue moderne) della secondaria e 

di tutti i docenti  della scuola dell’Infanzia e della 

Primaria, al fine di agire sugli apprendimenti degli 

studenti e migliorarne i livelli di competenza 

linguistica.  

Le strategie da mettere in campo per raggiungere 

questo obiettivo sono: 

1) Rafforzamento, aggiornamento e sviluppo delle 

competenze disciplinari e metodologiche dei docenti 

di lingua della scuola secondaria di I grado (lingua 

italiana, lingue moderne) e dei docenti della Scuola 



75 

 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria, al fine di agire 

sugli apprendimenti degli studenti di quella fascia 

scolastica e migliorarne i livelli di competenza 

linguistica; 

2) “ Introduzione nella scuola di un’educazione 

linguistica generale” e plurilingue che permetta agli 

studenti la maturazione di una competenza 

linguistica complessa, plurilingue e pluriculturale che 

faciliti l’apprendimento di più lingue e favorisca i 

futuri cittadini  a “prendere parte a interazioni 

interculturali” (cfr. Consiglio d’Europa 2002; QCER.) 

comuni nella società odierna e anche nelle scuole; 

3) Stimolare la crescita professionale dei docenti 

attraverso l’introduzione di una dimensione di 

studio, ricerca e riflessione nella loro pratica 

didattica (“Professionista riflessivo”) 

 
 
 
 

INNALZAMENTO DEI 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO DEGLI 
ALUNNI IN AMBITO 

MATEMATICO – 
SCIENTIFICO SECONDO 

STRATEGIE DI PROBLEM 
SOLVING 

DOCENTI DI MATEMATICA, ARTE 
E TECONOLGIA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA E DOCENTI 
INFANZIA E PRIMARIA 

 
Focus della formazione è la riflessione sul 

“laboratorio matematico -scientifico”, inteso sia 

come “luogo attrezzato” sia come uso consapevole 

del metodo della ricerca. 

La proposta si pone in continuità con il PON 

AMBIENTI D’APPRENDIMENTO presentato con il 

titolo di SciencEnglish, chee si colloca in linea con le 

Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia 

e per il primo ciclo d’istruzione rispetto all’approccio 

adottato e alle sue finalità. 

In sintonia con le Indicazioni, i contenuti sono 

organizzati in temi abbastanza ampi da accogliere, in 

modo trasversale, le tematiche che normalmente i 

docenti di matematica e scienze della scuola 

secondaria di primo grado affrontano nell’arco del 

triennio.  L’offerta formativa è articolata e modulare: 

si va da esempi di percorsi didattici come prove di 

fattibilità di quanto proposto in alcune buone prassi 

nazionali ed internazionali, a materiali di studio per 

approfondire i contenuti, a test per la valutazione 

delle competenze, a forum per la condivisione fra 

pari delle esperienze, a incontri in audio-

videoconferenza con esperti dei contenuti. 

Il modello di apprendimento proposto riprende, in 

parte, quello adottato dall’indagine PISA per la 

definizione, e la valutazione, delle competenze 
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scientifiche necessarie al cittadino di domani. 

Secondo questo modello, le competenze si 

costruiscono sempre all’interno di contesti, che per 

essere efficaci devono essere il più possibile diversi e 

collegarsi a situazioni della vita reale, sotto la spinta 

essenziale della motivazione e dell’interesse, 

utilizzando non solo gli organizzatori concettuali e le 

conoscenze proprie delle discipline di ambito 

scientifico ma anche le ‘riflessioni’ su come la 

scienza procede e sul ruolo che ha avuto e che può 

avere nella società, così da costruire insieme alle 

competenze anche un atteggiamento costruttivo di 

uso responsabile della tecnologia per un futuro più 

sostenibile. 

Il corso di formazione si ispira al ciclo della ricerca-

azione (metodologia fra le più efficaci per il 

cambiamento professionale) e segue quattro fasi: 

1. una prima fase di diagnosi dei propri bisogni 

formativi e quelli del contesto didattico; 

2. sulla base dell’analisi effettuata, una 

seconda fase di approfondimento dei contenuti, di 

sperimentazione fra pari delle attività laboratoriali e 

di scelta di una o più attività da sperimentare in 

classe con gli alunni; 

3. una terza fase di sperimentazione in classe. 

Anche in questa fase il gruppo in formazione si 

confronta sull’andamento della sperimentazione 

attraverso la compilazione di diari di bordo e 

strumenti di comunicazione e condivisione presenti 

nell’ambiente online; 

4. un’ultima fase di bilancio, confronto e 

riflessione sul percorso complessivo sui cambiamenti 

percepiti nel proprio modo di insegnare e negli 

apprendimenti dei ragazzi nell’ottica di una 

riprogettazione per l’anno successivo. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015.  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche e alla 
progettazione del capo  

Fonti di finanziamento  

 
AMBIENTI MOBILI 

D’APPRENDIMENTO 
PIANO DIGITALE SCUOLA 

PON 
USR ABRUZZO 

PIANO INVESTIMENTO SCUOLA 

 
LABORATORI 
SCIENTIFICI 

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA E TECONOLOGIA 

BANDI MIUR 
PIANO INVESTIMENTO SCUOLA 

BIBLIOTECA 
SCOLASTICA 

 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO 
FORMATIVO 

PIANO INVESTIMENTO SCUOLA 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATO 1 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Unità di personale in organico di potenziamento a.s. 2016/2017:  

SCUOLA PRIMARIA 

Ore potenziamento: 66 ore settimanali ridistribuiti tra i docenti dell’organico 

dell’autonomia. 

66 ore x 33 settimane = 2178 ore di POTENZIAMENTO  

 
Le ore settimanali sono utilizzate nelle seguenti classi della Scuola Primaria TITO ACERBO di Loreto 
Aprutino e di Passo Cordone: 3 pluriclassi.  
Si prevede anche l’utilizzo per supplenze brevi settimanali.  
Le attività saranno programmate e monitorate per classi parallele in orario di coordinamento.  
Le ore di potenziamento saranno utilizzate per attività connesse alla seguenti priorità dell’art. 1, 
comma 7 della Legge 107/2015:  
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche, con particolare 
riferimento alle competenze di calcolo orale e grammaticali  
l) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  
Per quanto riguarda l’organizzazione si prevede di lavorare per gruppi articolati nelle classi al fine 
di realizzare un laboratorio di lettura e comprensione del testo presentato secondo la strategia di 
problem solving per piccoli gruppi con finalità di potenziamento per tutti gli alunni e di recupero 
per quanti presentino difficoltà strumentali o di comprensione. A tal fine si sottolinea l’importanza 
degli aspetti metacognitivi della comprensione nella relazione con il successo scolastico. I gruppi 
potranno essere eterogenei o di livello/compito a seconda delle strategie scelte dai singoli team di 
classe.  
Nel caso in cui si presenti la necessità di effettuare orario di supplenza si prevede la sostituzione 
secondo una precisa articolazione oraria, con attenzione per l’inclusione scolastica di alcuni alunni 
con bisogni educativi speciali per i quali sarà predisposta un’apposita scheda di valutazione e 
progetto.  
Le attività previste si inseriscono inoltre nell’ambito di miglioramento degli esiti e processi del 
RAV, in particolare  

- Per quanto riguarda gli esiti degli studenti: migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali  

- Per quanto riguarda gli obiettivi di processo: ampliare l’area in cui si realizza il lavoro per 
classi parallele, in sinergia con il curricolo verticale, favorendo la conoscenza e lo scambio 
tra alunni e docenti.  

 
COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DA RAGGIUNGERE  
La competenza di lettura per studiare e per inferire informazioni, applicare pensiero strategico, 
richiede un’ampia gamma di competenze cognitive, che vanno da quella di base, della decodifica, 
alla conoscenza delle parole, della grammatica e di strutture e caratteristiche linguistiche e testuali 
più estese, fino ai testi non continui. Essa comprende anche competenze metacognitive che 
vengono attivate per controllare e adattare la propria attività di lettura in vista di un determinato 
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scopo. Le attività proposte dal progetto in piccoli gruppi hanno pertanto molteplici finalità volte a 
favorire il più possibile l’abilità di lettura, quindi non solo negli alunni che presentano difficoltà, 
per favorire in tutti gli alunni la base essenziale per il successo scolastico. La lettura e la 
comprensione del testo sono infatti competenze trasversali a tutte le discipline e attività 
scolastiche.  
Le attività proposte saranno svolte in piccoli gruppi eterogenei o di livello/compito, a seconda 
delle scelte dei team docenti delle varie classi coinvolte, che potranno anche avvalersi della 
metodologia dell’apprendimento cooperativo.  
 
Finalità  
Favorire l’acquisizione delle competenze che afferiscono alla lettura, in particolare:  

- Comprendere e interpretare testi scritti di matematica, scienze e relativi a diversi contesti, 
con attenzione ai temi relativi a CITTADINANZA e COSTITUZIONE   

- Approfondire le conoscenze e le abilità di riflessione metalinguistica e metatestuale, 
funzionali al controllo consapevole della comprensione dei testi.  

 
 
Obiettivi  
Competenze pragmatico - testuali:  

- Individuare specifiche informazioni nel testo  

- Ricostruire il significato globale e il significato di singole parti  

- Saper cogliere l’organizzazione generale del testo (titolazione, scansione in capoversi e 
paragrafi, rilievi grafici)  

- Saper operare inferenze, ricavando da informazioni esplicite contenuti impliciti, pertinenti 
alla comprensione del testo  

- Cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del testo e il genere cui esso 
appartiene  

- Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto andando al di là di una 
comprensione letterale (riconoscerne il genere, il registro, il tono, lo stile) di testi continui, 
non continui, con preferenza per problemi, enigmi, investigazioni  

 
Competenze lessicali 
  

- Saper comprendere un numero di parole del vocabolario di base adeguato al livello di 
scolarità  

- Saper ricavare dal contesto il significato di parole che non si conoscono, con preferenza per 
la costruzione di un glossario matematico e scientifico  

- Saper comprendere l’uso figurato di parole ed espressioni  

- Saper ipotizzare il significato di una parola attraverso il riconoscimento di fenomeni di 
derivazione 
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Contenuti  

- Testi narrativi, descrittivi, argomentativi, regolativi con contenuti legati a temi di 
CITTADINANZA e COSTITUZIONE  

- Testi matematici e scientifici 
- Lettura di grafici, diagrammi, tabelle  
- Creazione di mappe a partire da testi informativi, argomentativi ed utilizzo del pensiero 

computazionale. 
 
Strumenti e modalità di valutazione  
Si prevedono tre prove di lettura e comprensione del testo a novembre, seconda metà di marzo, e 
alla fine dell’anno scolastico. Saranno utilizzate prove INVALSI di matematica, scienze, italiano per 
le classi seconde, terze, quarte e quinte. Per le prime saranno utilizzate prove R.T.I. costruite su 
conoscenze linguistiche, matematiche e scientifiche. 
  
 
 

SCUOLA SECONDARIA 

POTENZIAMENTO derivante da flessibilità e dalla cattedra A028 ( progetti allegati) 

FLESSIBILITÀ E POTENZIAMENTO 

PENSAGRAMMA. LABORATORIO POMERIDIANO  

STRATEGIE PER INFERIRE INFORMAZIONI DA TESTI SCEINTIFICI  

COMPITI POINT – SAPER STUDIARE 

CORSO INGLESE  

CODING ANTIMERIDIANO 

CORSO FRANCESE 

PERCORSO POMERIDIANO ARTE/SCIENZA/MUSICA/MATEMATICA PER L’EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA 

SPORT E SALUTE  
 

CARITAS – SETTIMANA 19 -23 DICEMBRE 2016 
 

INDIRIZZO MUSICALE E DM 8/2011 
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ALLEGATO 2 PROGETTI a.s. 2016/2017 

 

La progettualità dell ’IC di Loreto Aprutino evidenzia tre evidenti peculiarità che discendono dal suo profilo 

identitario. Tale identità scaturisce da una precisa scelta in termini di Vision culturale, per la 

valorizzazione storico artistico ambientale e civico di Loreto. 

Dalla Vision “Pianeta HABITAT” (B9), deriva una progettualità fortemente tesa a valorizzare 

l’identità del sé nel contesto di interazione sociale, attraverso una strategia pedagogica finalizzata 

alla personalizzazione. L’IC di Loreto Aprutino è tra l ’altro scuola-capofila della Rete R.T.I. – percorso di 

ricerca e documentazione per l’individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento. Ecco alcuni 

progetti collegati  a Pianeta “HABITAT”: 

Concorso “Habitat” 

Progetto “Punti di vista” 

Progetto “Sviluppo delle Relazioni Positive” 

Progetto “Suoni, profumi e sapori lauretani” 

Progetto “Biblioteca Scolastica Multimediale” 

Progetto “Continuità ed Orientamento” 

Progetto “La Memoria: tutti i giorni!” 

Progetto “Mens sana in corpore sano” 

Progetti di Personalizzazione, Recupero e Accoglienza (primaria e secondaria di primo 
grado) 
 

“Habitat" è la “Carta d’Identità” dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino. Un percorso 

interdisciplinare che si occupa degli aspetti Educativi , della Legalità, dei Diritti , della Memoria e, 

soprattutto, della maturazione di quei Valori fondamentali che risultano imprescindibili per la costruzione 

di una società futura più equa e solidale. Un itinerario capace di favorire una reale e profonda 

interiorizzazione dei Principi di Legalità, Partecipazione democratica, Cittadinanza Attiva, solidarietà e 

collaborazione nel contesto pedagogico più efficace possibile ovvero idoneamente rapportato all’età degli 

alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Nello specifico “Habitat” si configura come la 

prima attività della nostra scuola, percorso che coinvolge tutte le discipline per la promozione nell’alunno – 

di un’autoconsapevolezza valoriale del Diritto come “Spazio” di Cittadinanza. L’Ambiente Scuola come 

laboratorio teso a formare un “Cittadino” consapevole dei propri “diritti” e dei propri “doveri” in relazione 

all’Ambiente Naturale così come antropizzato dall’Uomo Contemporaneo (Ambiente Tecnologico). 

Specchio della cura valoriale, della legalità e delle Pari Opportunità, è poi rappresentata dalla peculiarità 

evidente che profila la Vision sottesa al percorso “Habitat”, cioè dalla Personalizzazione. 

Ogni alunno costituisce infatti una risorsa unica, evidenziata da uno stile cognitivo proprio, nonché da 

proprie strategie di apprendimento. La Personalizzazione viene curata nelle diverse fasi del Recupero, del 

Potenziamento e della Valorizzazione delle Eccellenze, attraverso itinerari didattici specifici. L’acquisizione 

dei Valori – centro vettoriale di tutto il percorso scolastico “Habitat” – si concretizza attraverso la specifica 

modalità operativa del “Learning by Doing” (imparare facendo). In altre parole: gli alunni possono 

interiorizzare più efficacemente attraverso lo stimolo dell’apprendimento creativo e collaborativo. 

L’evidenza caratterizzante di “Habitat” è rappresentata dal Concorso HABITAT2017: “Narrazione e 

Creatività”. A partire da due “incipit” letterari proposti dal Comitato Genitori, gli alunni proseguiranno le 
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trame dei due racconti sulla base della loro creatività personale e dei loro interessi personali, dando 

ciascuno il proprio contributo in termini espressivi nell’ambito di un concorso d’istituto. Saranno pertanto 

realizzate opere di vario genere: grafico-pittoriche ed espressive, racconti illustrati, prodotti multimediali 

video/audio, cartelloni sia a livello collettivo sia individuale con proposte ed input da parte dei docenti e 

degli esperti che stimolino la creatività e l’intraprendenza dei bambini e dei ragazzi. Al termine del Progetto 

è prevista, presso la Sala Cascella del Castello CHIOLA, la “socializzazione” dei lavori svolti dalle varie classi e 

dai singoli studenti in un evento finale aperto alla cittadinanza, ai partner coinvolti e alle famiglie dei 

ragazzi. Tale occasione sarà orientata a rendere protagonisti i giovani partecipanti attraverso la 

premiazione del Concorso nella “BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI CONCETTA BUCCELLA” della scuola. 

I Concorsi vedranno primi, secondi, terzi premi più attestati di partecipazione con vincite collettive. Questi 

gli obiettivi educativi per tutti gli alunni del nostro Istituto: 

1. Il Concorso si prefigge lo scopo di stimolare la riflessione dei ragazzi sul tema dei Valori Etici, della 

legalità, della solidarietà, del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

2. Responsabilizzare gli alunni affinché realizzino autonomamente produzioni creative sui temi proposti: gli 

elaborati dovranno essere il frutto di un’analisi critica sulla Realtà che li circonda, per una riflessione utile a 

migliorare il nostro Habitat. 

“HABITAT” (con tutte le sue articolazioni specifiche: ad esempio, “Punti di vista”, “Sviluppo di Relazioni 

Positive” e “Suoni, profumi e sapori lauretani ”) costituisce progettualità permanente, caratterizzante cioè 

l’erogazione del Servizio presso l ’IC di Loreto Aprutino. Ecco alcuni esempi: 

 Il Progetto “Punti di Vista” è un progetto indirizzato alla scuola secondaria di I grado e alle classi V 
della scuola primaria. Il percorso, avviato negli ultimi tre anni, viene sviluppato in accordo con le 
linee progettuali di GENERAZIONI CONNESSE, UNICEF, ASSOCIAZIONI SCUOLE UNESCO. I percorsi 
prevedono interventi di prevenzione del disagio, delle difficoltà relazionali, contro le prevaricazioni 
che possono manifestarsi all'interno della realtà scolastica. La peculiarità è quella di garantire con 
supporto a 360° a favore di tutti i soggetti portatori di interesse diretto in ambito scolastico, alunni, 
genitori ed insegnanti . 

 Il Progetto “Sviluppo delle Relazioni Positive”, anch’esso avviato negli ultimi tre anni 
scolastici, è volto ad accompagnare gli alunni nella fase d’inserimento nelle scuole successive 
all’interno del Primo Ciclo e  con il Secondo Ciclo. Pur nella cura del percorso di continuità verticale 
a fornire una consapevolezza identitaria di Istituto, il passaggio dalla primaria alla secondaria 
spesso può essere vissuto dagli alunni con una certa ansia. Il Progetto, pertanto, propone momenti 
di riflessione attraverso tecniche dell ’educazione socio-affettiva quali circle time, focus group e 
brainstorming. Per il secondo ciclo l’orientamento dall’a.s. 2016/2017 avrà come base il PATTO 
PER LA LETTURA E PER IMPARARE AD IMPARARE. 

 Il Progetto “Suoni, profumi e sapori lauretani” si qualifica inequivocabilmente come servizio 
volto a sviluppare una positiva dimensione di condivisione antropologica e culturale. Il progetto si 
propone come azione innovativa e promozionale coinvolgendo bambini, genitori ed insegnanti 
anche delle scuole della Regione. L’intento è quello di : 

1. coinvolgere attivamente i bambini , educandoli e stimolandoli alla mobilità culturale; 

2. promuovere l'autonomia dei bambini e nei processi di socializzazione tra coetanei; 

3. consentire uno sviluppo armonico locale e globale; 
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4. favorire il ricorso alla memoria di persone anziane (nonni )  per promuovere senso di identità e di 

appartenenza; 

5. favorire la nascita di una rete tra i diversi MUSEI CIVICI dell’area VESTINA 

6. migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità per l 'infanzia del territorio e in particolare delle 

aree Museali ; 

7. favorire – con l ’esempio – lo sviluppo di progetti per una mobilità culturale. 

 Il Progetto “Biblioteca Scolastica Multimediale” ovvero SICURI, COLLEGATI, COINVOLTI 
ATTIVAMENTE PER TUTTA LA VITA 

 

La biblioteca scolastica è fondamentale per l'apprendimento e svolge un ruolo chiave come ambiente di 

apprendimento in grado di incoraggiare l'innovazione, la curiosità,  il problem solving. La nostra biblioteca si 

propone come catalizzatore per l'alfabetizzazione e la lettura e per l'apprendimento e la capacità di 

sviluppare ricerche, modalità di studio, per imparare ad imparare. Il collegio dei docenti, 

nell’a.s.2015/2016, consapevole dei percorsi formativi compiuti, del piano di miglioramento, del rav si è 

espresso all’unanimità per l’adozione di strumenti alternativi quali libri di narrativa e di divulgazione in 

tutte le classi della Scuola Primaria. Nella Secondaria, le adozioni hanno riguardato i testi digitali attraverso 

l’uso di ipad/tablet/notebook. La biblioteca scolastica multimediale diffusa, nel triennio 2016/2019 dovrà  

fare la differenza per la comprensione e il raggiungimento dei traguardi di apprendimento previsti per gli 

studenti, fornendo supporto per l'insegnamento e l'apprendimento in tutta la scuola. La biblioteca 

scolastica multimediale diverrà una parte importante della comunità scolastica che, nelle diverse 

componenti ( genitori, studenti, stakeholders) imparerà a  riflettere sugli scopi della scuola, sulla capacità di 

acquisire e produrre cultura, facendola circolare all’interno della comunità. 

 

La biblioteca della scuola, integrata in tutti i percorsi, formali, non formali ed informali, giocherà un ruolo 

chiave nella vita culturale e sociale della scuola e della comunità più ampia degli stakeholders. Diverrà un 

punto centrale per l'impegno che coinvolgerà tutti i tipi di lettura, attraverso le attività culturali, l'accesso 

alle informazioni, la costruzione della conoscenza, il pensiero profondo e la vivace discussione. 

 

La visione, i principi e la gestione della nostra biblioteca scolastica saranno esplicitati anche nel 

regolamento di gestione della biblioteca scolastica. Questo documento costruito a più mani con tutti i 

protagonisti che vivono la scuola  rifletterà la visione della scuola per l'apprendimento e per i servizi offerti 

e ricevuti dal territorio, in particolare da tutti coloro ( esperti e rappresentanti delle associazioni) che hanno 

aderito al Progetto “Loreto_Comunità Educante”. 
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Punti fondanti la nostra BSM: 

 L'APPRENDIMENTO E L'INSEGNAMENTO:  la biblioteca scolastica fornisce un modello per 
l'apprendimento e la conoscenza, per la costruzione dei saperi e delle competenze, per la fiducia 
nella ricerca e nell’elaborazione delle informazioni. La biblioteca scolastica è fondamentale per lo 
sviluppo di studenti del 21 ° secolo. C'è un insieme di prove che dimostrano l'impatto della 
biblioteca scolastica sul rendimento degli studenti. Si tratta di una risorsa fondamentale per 
sostenere l'apprendimento degli studenti e un supporto fondamentale per il personale docente. La 
biblioteca della scuola rispecchia e favorisce l'apprendimento collaborativo e la condivisione di 
idee. 

 ALFABETIZZAZIONE E LETTURA: nella direzione seguita dall’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino 
gli ambienti diffusi della biblioteca scolastica multimediale e multimodale diventano luoghi per 
l'apprendimento e per lo sviluppo e l’espressione del pensiero, e svolgono un ruolo chiave nel 
sostenere e sviluppare il godimento della lettura e le molteplici alfabetizzazioni. La  biblioteca, così 
prefigurata, svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità di apprendimento. 
Una biblioteca scolastica riflette le identità degli studenti attraverso l’attenzione anche  alle lingue 
e alle diverse culture presenti nella comunità scolastica. Sono parte integrante della collezione, i 
servizi e gli ambienti della biblioteca che saranno utilizzati anche in orario extraccuricolare dal 
personale, dagli studenti, dai genitori, in collaborazione con alcuni istituti secondari di II grado e 
con la biblioteca comunale che aderiscono al PATTO PER LA LETTURA e PER IMPARARE AD 
IMPARARE. Le biblioteche organizzate nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria saranno anche 
un luogo ideale per conoscere il modo in cui le biblioteche lavorano e per conoscere ed utilizzare le 
librerie. Per alcuni studenti la loro biblioteca scolastica sarà la loro prima esperienza di una 
biblioteca. La biblioteca della scuola sarà in grado di connettersi con altre biblioteche, tra cui 
biblioteche pubbliche, per una vasta gamma di risorse informative. È prevista l’esplorazione delle 
risorse online prodotte dall’a.s.2013/2014 dall’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino, delle 
risorse delle piattaforme lending cui la Scuola aderirà. Molta cura sarà finalizzata alla sezione di 
materiali di interesse generale, per la condivisione di piste per la ricerca sociale, l'ambiente, la 
scienza, l'agricoltura, l’attualità, le arti e le scienze umane.  
 
Una qualità importante della biblioteca scolastica è il suo potenziale di inclusività infatti è pensata 
per l'intera comunità e nel caso dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino, la collaborazione con i 
Musei Civici locali per la promozione e l’attuazione di progetti didattici nei musei, promuoverà 
l’accessibilità dei testi e delle produzioni ai non vedenti attraverso guide tattili. 

 

La scuola secondaria, in particolare, coinvolgerà gli  studenti nelle risorse di stampa digitale  promuovendo 

gli alunni ad essere non solo fruitori ma anche produttori. 

La biblioteca della scuola incarna i principi del PIANETA HABITAT, delle Indicazioni per il Curricolo 

2012.    Attraverso l'utilizzo gli studenti Biblioteca sviluppano collaborando le competenze e diventano 

pensatori creativi e critici.    Nella biblioteca studenti diventano cercatori attivi e gli utenti di 

informazioni.   Molta cura sarà prestata da tutti i docenti e gli alunni  al layout biblioteca chiaro e ben 

organizzato, compresa di segnaletica efficace e multilingue. Usando la biblioteca e le sue risorse per trovare 

le informazioni, per aiutare a risolvere i problemi, gli studenti svilupperanno una comprensione del mondo 

e di "mondi" al di là delle loro esperienze immediate. Tutti gli studenti sono posti nelle condizioni di 

sviluppare ed utilizzare la ricerca delle competenze in modo efficace sulla base di un'attenta scelta delle 

informazioni. Gli studenti e gli educatori imparano a discriminare utili e valide informazioni rilevanti per il 

loro compito.  La biblioteca incoraggia tutti gli studenti a riflettere sul proprio apprendimento e a sfidare 

le proprie ipotesi e percezioni. La biblioteca è un luogo dove sono incoraggiati curiosità e la creatività. 
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 La biblioteca della scuola comprende una vasta gamma di generi e di testo tipi e diversi media: libri, riviste, 

giornali e risorse online.  La collezione della biblioteca e l'ambiente riflette la consapevolezza e l'empatia 

con una varietà di culture e lingue. 

La nostra biblioteca scolastica fornisce un ambiente sicuro in cui gli studenti hanno il potere di prendere 

l'iniziativa, o di lavorare in gruppo con altri. 

    La biblioteca è un bene comune di apprendimento incoraggiante forum aperto, l'apprendimento, la 

discussione e il dibattito. 

 

 

    

 Le relazioni con gli altri: la BSM fornisce un ambiente accogliente in cui siano rispettate le esigenze 
di tutti gli utenti. Vi è il supporto proattivo per l'apprendimento degli studenti. La “squadra dei 
docenti della biblioteca” formula raccomandazioni per l'insegnamento, fornisce un ambiente che 
incoraggia attività di collaborazione. 
Il team comunica con gli utenti della biblioteca in una varietà di modi. Per esempio: sms, blog, e-
mail e faccia-a-faccia. Crea opportunità di condivisione di libri, di collaborazione e attività di 
promozione della lettura, tra cui le visite d'autore ed eventi speciali. 
Massimizza le opportunità per promuovere l'utilizzo delle strutture e delle risorse della biblioteca e 
garantisce che le esigenze degli utenti siano soddisfatte. 
    La biblioteca elimina le barriere per l'uso. Si sviluppa un senso di comunità attraverso la 
partecipazione ad eventi scolastici interi e rende la biblioteca un centro per l'apprendimento e per 
eventi culturali. 
 

 Eccellenza:  la biblioteca scolastica come luogo di condivisione e di impegno culturale significa che 
può anche diventare un trampolino di lancio per lo sviluppo di intelligenza emotiva attraverso 
l'innovazione, l'indagine e la curiosità. L'ambiente dinamico della BSM è una fonte fondamentale 
per motivare gli studenti e accendere uno spirito di curiosità, discussione e dibattito. 
 

 Equità: la biblioteca della scuola promuove l'equità attraverso la risposta  alle esigenze di tutti gli 
studenti, la fornitura di servizi a tutti gli studenti e gli insegnanti riflettendo le lingue e le culture 
della comunità scolastica. L'accesso alle risorse on-line e la fornitura di tecnologia all'avanguardia 
per sostenere e migliorare l'apprendimento all'interno della libreria promuove anche equità. La 
biblioteca scolastica mira a dare ad ogni studente l'opportunità di imparare, di godere della lettura 
e di creare nuova conoscenza e comprensione. 

 

 Comunità e partecipazione: la biblioteca scolastica è una comunità di studenti. La collaborazione e 
la comunicazione sono incoraggiate e sviluppate attraverso le vie che la squadra biblioteca e 
l'insegnamento disegnano insieme. L’insegnamento e l'apprendimento collaborativo sono parti 
integranti della biblioteca. Le idee degli studenti sono considerate e bambini e ragazzi sono 
attivamente coinvolti nella selezione delle risorse e nella pianificazione di eventi di libreria e 
display. La biblioteca è un posto per tutta la comunità scolastica. I bambini  ed i genitori sono 
incoraggiati a esplorare e utilizzare la BSM. 
 

 Integrità: la Biblioteca è modello di  integrità attraverso le interazioni che giorno per giorno 
costruisce con gli studenti e il personale. La biblioteca della scuola riflette l'integrità attraverso la 
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 valorizzazione delle diverse credenze per favorire la condivisione della conoscenza e per 
 promuovere la lettura ad alta voce con passione. 

 

 Rispetto: la biblioteca accoglie e supporta tutti gli studenti nel rispetto reciproco. I docenti  
rispettano le scelte individuali degli studenti nella lettura di genere e formato. Incoraggiano la 
diversità attraverso la selezione di risorse per soddisfare i diversi interessi, culture e lingue. 

NEL PERCORSO DI SVILUPPO DEI PUNTI FONDANTI LA BSM SI PROMUOVERANNO CONTINUITÀ ED 

ORIENTAMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE STRTEGICHE.  

 

La formazione per l’attività della biblioteca, nel triennio 2016/2019, si baserà su quattro aree chiave: 

 

Formazione 

Costituzione del  Piano strategico e di partenariato con Fondazioni, Musei e privati, per consentire la 

composizione di collezioni digitali. Sarà predisposta specifica formazione in workshop di due giorni per 

comunicare e condividere le fasi del  progetto. 

 

Programmazione 

Saranno forniti a cura dei Musei Civici gli strumenti per promuovere e documentare i ricordi 

intergenerazionali e di gruppo, i misteri storici, quali ad esempio LO SCIOPERO A ROVESCIO degli anni 

cinquanta, da risolvere, la narrazione digitale personale, l'esplorazione delle raccolte di privati quali la 

mediateca del professore Zopito Ferri o le documentazioni presenti nell’archivio della Chiesa, 

digitalizzazione di gruppo e creazione di mostre. 

 

Conservazione 

Si promuove un flusso di lavoro semplificato per sostenere la conservazione efficace e la scoperta dei tesori 

della comunità locale. I contenuti digitali saranno descritti con adeguati metadati sia per la scoperta sia per 

garantire la conservazione a lungo termine dei file digitali. 

 

Valutazione 

Gli eventi e le attività che si svolgeranno nella nascente LIBRERIA DIGITALE  misurerà risultati specifici 

focalizzati sul maggiore contatto intergenerazionale, e su altri indicatori sociali che rendono la comunità più 

coesa e solidale. Come parte del progetto, docenti e genitori volontari  saranno formati sulle tecniche di 

raccolta dei dati, che andranno ad alimentare l'analisi in tutte le coorti. Attraverso un approccio di 

mappatura i risultati diretti ed indiretti, aumentando gradualmente le capacità dei bibliotecari neofiti, 

promuoveranno il cambiamento locale in tre aree chiave: misurare l'impatto sociale della biblioteca 

scolastica, rafforzare una rete locale, prima, regionale e nazionale dopo, di conservazione digitale con la 

scoperta di contenuti accessibili attraverso i dati condivisi della biblioteca.  Misurare l'impatto sociale della 

biblioteca scolastica 

Mentre biblioteche e organizzazioni culturali sono ampiamente visti come un importante bene comune 

nelle comunità di tutto il mondo, sono ancora pochi gli indicatori e le misurazioni di quanto siano 

importanti per il benessere della comunità.  

Allo stesso tempo, un numero crescente di ricerche sta mostrando il ruolo potenziale del patrimonio 

culturale e della memoria condivisa in materia di salute e benessere. Gli studi indicano l'importanza delle 



87 

 

attività di gruppo nella lotta contro l'isolamento con il potere della reminiscenza e della memoria della 

comunità. Gli studi sottolineano anche il fatto che  partecipare al patrimonio culturale diminuisca il rischio 

di ansia e depressione. Attraverso la rete si forniranno l'accesso e la conservazione di questi contenuti, e  si 

porranno le basi per costruire un percorso continuo per il futuro. 

 

Il  potenziale dei dati free 

La biblioteca scolastica di Loreto Aprutino diverrà parte di un movimento in un ecosistema di dati free, che 

prevede la possibilità per le comunità, esperti del settore, tecnici e altri di costruire strumenti e servizi per 

la condivisione del patrimonio culturale e dei suoi contenuti. Questo permetterà di costruire strumenti e 

piattaforme interoperabili, con la tecnologia capace di creare più modi per arricchire le collezioni e 

condividere in modo nuovo.  I contenuti saranno selezionati sulla base di attività esistenti, esperienze della 

comunità, o un particolare interesse dello staff di ricerca dei Musei Civici. Inoltre sarà predisposto un blog, 

chiamato IMPREVISTO.  

  

 Il Progetto “ LA MEMORIA: TUTTI I GIORNI!” qualifica il PIANETA HABITAT per l’attenzione ad un 

calendario civile ed interculturale che nasce dall’importanza di ancorare gli studenti alla storia 

locale, nazionale e mondiale. Nel corso dell’anno si motiva gli studenti a far conoscere all’esterno 

quanto, purtroppo, si va dimenticando. Nel triennio 2013 – 2016 sono state proposte giornate 

evento che saranno documentate e pubblicizzate anche nel  periodo 2016/2019. Al percorso si 

collega la partecipazione a concorsi e manifestazioni legati alle ricorrenze civili ed il concorso 

ABRUZZESI ILLUSTRI 

 

 Il Progetto “Mens sana in corpore sano” per la Primaria e per la Secondaria presenta 

la seguente struttura: 

 SPORT : Introduzione a pratiche sportive individuali e di squadra 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: regole, spirito di squadra, fairplay 

 SALUTE : prevenzione dell’obesità, percorsi  di igiene personale – 

 

Il messaggio formativo da proporre ogni giorno ai ragazzi è che lo sport, insieme allo studio, ha una 

funzione educativa importante, abituandoli a rispettare regole e comportamenti precisi (“Mens sana 

in corpore sano”). In alcune situazioni del mondo di oggi sembra trionfare la libertà di fare tutto 

senza pensare troppo agli altri. Pensiamo, ad esempio, ad alcuni episodi di bullismo, di violenza e di 

vandalismo che riempiono le pagine dei giornali.  Certi episodi, ovviamente, non rappresentano lo 

specchio della gioventù di oggi (che è certamente migliore) ma devono ugualmente farci riflettere. 

Se i giovani non vengono educati al rispetto delle regole rischiano di finire... in fuori gioco … Lo 

sport, con le sue regole, può rappresentare una grande opportunità formativa. Li può aiutare a 

costruire una sana cultura della convivenza, dell’integrazione e del rispetto degli altri, all´insegna di 

quella sana cultura del limite che dovrebbe essere alla base di ogni civiltà.  

Un altro argomento da affrontare è quello dell’uso esagerato delle "piazze virtuali" (al posto delle 

piazze vere dove incontrarsi e giocare) che rischia di generare un rapporto falsato con la realtà ed un 

ritardo nella costruzione di autentiche relazioni: evidenziare tutti i pericoli che si incontrano 
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navigando nella rete, presentazione di storie realmente accadute a bambini e ragazzi, integrando la 

tematica  con filmati e testimonianze. La scuola ha aderito alla convenzione per la diffusione della 

PALLAMANO e del BADMINTON. 
 

Dalla Vision “Arte ed Espressione” (B10) discendono invece: 

a. (Musica) Progetto per tutti gli ordini di scuola, dall’alfabetizzazione alla pratica 

strumentale. 

b. (Arte/Danza/ Sport/Teatro) “MUSE”, 

(Musica)  “Polifonia Strumentale e Vocale”, “Progetto Musica d’Insieme” e “Prime Note” 

Lo studio della Musica, intesa come Pratica Strumentale, diventa veicolo di un linguaggio universale 

fondamentale per la crescita della persona. Il Progetto è quindi strutturato in modo capillare per dare una 

risposta formativa a tutti gli alunni e a tutti i profili di interesse. Queste learticolazioni progettuali: 

(“Prime Note”) Scuola d’Infanzia, classi I e II della Scuola Primaria: progetto di alfabetizzazione musicale; 

(“Progetto Musica d’Insieme”) Progetto curricolare con docente di indirizzo musicale per classi parallele 

(III ,IV,V) della Scuola Primaria; 

(“Polifonia Strumentale e Vocale”) INDIRIZZO MUSICALE E A032; 

(“Studio Accademico – Conservatorio”) Convenzione da stipulare con il Conservatorio Statale di Musica di 

Pescara ed Orchestra Giovanile Vestina e Provinciale. 

(Arte/Danza/ Sport/Teatro) “MUSE”rappresentano uno degli strumenti più potenti per la ricerca e la 

maturazione del sé. Interazione con oggetti, libri, persone e situazioni di Ruolo costituiscono leve creative 

per favorire l ’autoconoscenza. Al tempo stesso la comunicazione crea le condizioni per lo sviluppo delle 

pratiche connesse alle leggi morali della convivenza civile. Grazie all’organico dell’autonomia e alla 

FONDAZIONE AMIOTTI il percorso si declina tra arte, scienza, matematica per l’educazione alla bellezza. 

 

 Dalla Vision “Competenze Linguistiche e di Problem Solving” (B11) derivano invece: 

Progetti “Hocus and Lotus”, “CLIL”, Progetto “E-Twinning” e Progetto “Trinity - Delf”. 

Progetti “Summer Camp” ed EDUCHANGE 

Progetto “Esprimere le proprie strategie di pensiero attraverso la comprensione delle 

Prove Invalsi” 

NeI dettaglio i cinque progetti identificano la filosofia di un’Offerta Formativa tesa ad offrire gli strumenti 

per l ’acquisizione di competenze imprescindibili per l’uomo/la donna contemporaneo/a. La conoscenza 

dell’Inglese rappresenta solo una componente del Valore Aggiunto portato dagli stessi percorsi. Alcuni 

esempi : l ’approccio ai discenti di età prescolare, la metodologia (innovativa) del CLIL, la piattaforma 

elettronica – Agorà digitale – dell ’E-Twinning, la logica educativa del processo di certificazione linguistica 

del Trinity, del Delf, profilano un’intersezione di opportunità formative difficilmente ripetibili . Al tempo 
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stesso la logica del curricolo verticale – architrave formale e sostanziale  dell’Istituto – trova nel progetto 

Lingua Straniera la sua esemplificazione ideale: un percorso d’Istituto con le articolazioni sussidiarie relative 

allo specifico ordine di scuola. Così “Hocus and Lotus”trova la sua collocazione nella Scuola dell’lnfanzia, 

il CLIL nella Primaria come nella Secondaria,” l ’E-Twinning” nella Primaria e nella Secondaria, il “Trinity ed il 

Delf” alla Primaria e Secondaria. 

Il Progetto “Summer Camp” ed EDUCHANGE porta invece docenti madrelingua presso la Scuola Primaria e 

Secondaria. Un’esperienza condivisa con il  Comitato dei Genitori d’Istituto insieme alla Scuola e che offre 

un’opportunità aperta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino. Per quanto riguarda il 

Progetto “Esprimere le proprie strategie di pensiero attraverso la comprensione delle Prove Invalsi” si 

pongono le basi per una rilettura delle prove con i bambini e dei bambini/ragazzi che analizzano le scelte 

letterarie e non continue dell’Invalsi, smontano i testi, li paragono a brani letti, definiscono i glossari 

utilizzati, i campi lessicali e semantici, comprendono i motivi alla base delle domande ed imparano a 

costruire insieme prove simili o diverse, In questo modo si effettua una autocertificazione delle proprie 

competenze attraverso un lavoro continuo e profondo che investe processi cognitivi, metacognitivi e di 

problem solving. 

 

 

Dalla Vision Educational Social Networking ( B8) e “Scuola 2.0” (B12) si deducono i progetti 

specifici quali GENERAZIONI CONNESSE,  Coding Sc. Primaria e Secondaria, Robotica, 

Calcolatrici Scientifiche, Scienze/Lingua Straniera, “Posta elettronica e Dropbox per Tutti”, Progetti 

di interazione di classe quali Google Classroom o simili. 

Nel dettaglio: 

La progettualità relativa alla Tecnologie mostra l ’evidenza di una vera e propria “sfida” strategica per 

offrire ai nativi digitali una scuola su misura del proprio vissuto. Inoltre, l’aver raggiunto l’obiettivo di 

avviare la produzione di contenuti didattici on line, l’utilizzo di un dispositivo mobile per ogni alunno della 

Secondaria, l’organizzazione di ambienti quali SciencEnglish con tablet e laboratorio scientifico mobile, 

promuove l’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino nella condizione di guida strategica per tutte le scuole 

dell’area vestina. 

Link al REGOLAMENTO DISPOSITIVI ELETTRONICI, ALL’EPOLICY 

http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/wordpress/news-scondaria-rasetti/ 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/wordpress/news-scondaria-rasetti/
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Partnership e Offerta Formativa Integrata 

L’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino ha una spiccata vocazione all’integrazione strategica con il 

territorio, promuovendo Partnership e aprendosi alle proposte più aderenti alla propria Vision. Da quando 

il DPR 275/1999 fornisce la leva giuridica (art.7) per la formalizzazione delle collaborazioni che la scuola può 

promuovere o considerare, questa prospettiva ha acquisito un'ufficialità più esplicita e ha cominciato a 

favori re il sorgere di numerose iniziative. Partnership è dunque una nuova parola d'ordine che si declina 

nella rete di rapporti, relazioni, collaborazioni che l ’IC tesse su programmi di breve, medio e lungo periodo. 

Com’è ovvio, le caratteristiche delle relazioni attivate seguono chiare vettorialità, frutto dei fabbisogni 

espressi dai diversi stakeholder. Si determina così un'architettura di priorità di rapporti , integrazioni ed 

esclusioni che diventa parte costituente dell'identità dell’Istituto. Così si formano Reti per gestire attività di 

formazione e di miglioramento, ottimizzando le risorse, per organizzare le politiche del Territorio 

riguardo un determinato tema, per sperimentare nuove metodologie in accordo con un extrascuola 

particolarmente dinamico. 

Nella fattispecie, le relazioni attualmente avviate dall’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino 

appartengono a NOVE tipologie: 

a. Progetti Nazionali (MIUR)  

b. Progetti Regionali (USR Abruzzo) a valenza Nazionale come il Piano Digitale Abruzzo 

c. Reti di Scuole 

d. Progetti interistituzionali 

e. Progetti con esperti ed Associazioni Culturali – LORETO COMUNITÀ EDUCANTE 

f. Progetti di sperimentazione metodologica con Università -  Progetto R.T.I. 

g. Progetti Etici con le Famiglie 

h. Progetti d’Innovazione: Biblioteca Scolastica Multimediale 

i. Percorsi/Eventi promossi dall’IC  in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private 

del Territorio come la Borsa di Studio in memoria della DSGA Concetta BUCCELLA, 

all’interno del PROGETTO HABITAT. 

 

1. Progetti Nazionali (MIUR)  

PROGETTO “SUONI, SAPORI E PROFUMI LAURETANI” con i MUSEI CIVICI di LORETO 

APRUTINO 

PROGETTO “CALCOLATRICI SCIENTIFICHE CASIO” 

2. Progetti Regionali a valenza Nazionale 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DIGITALE 
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3. Reti di Scuole 

Scuola Polo per il Progetto R.T.I. 

Scuola Capofila Rete PATTO PER LA LETTURA E PER IMPARARE AD IMPARARE 

Rete SCIENZE UNDER 18 

Rete PIANO DI MIGLIORAMENTO 

4. Progetti interistituzionali 

5. Progetto LORETO COMUNITÀ EDUCANTE 

Associazioni ed esperti donano ore e competenze 

6. Progetti di sperimentazione metodologica con UNIVERSITÀ 

Progetto R.T.I. ( UNIVERSITÀ DI CHIETI) 

 Progetto MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE ( UNIVERSITÀ DI LINGUE DI 

PESCARA) 

7. Progetti Etici con le Famiglie 

Progetto “Over the Rainbow” (Tinteggiatura dei locali della Scuola e piccoli lavori di 

manutenzione); percorsi formativi condivisi con il COMITATO GENITORI 

Progetto “SUMMER CAMP” ed EDUCHANGE 

Progetto I.N.V.A.L.S.I – Insieme Noeticamente Valorizziamo Apprendimenti Laboratori 

Studio Interconnesso 

8. Progetti Innovazione 

“Google Apps for Educational” ovvero una piattaforma-Social Network per l’E-Learning 

Progetto Scacchi 

 Progetti di ampliamento sport, danza, musica 

9. Percorsi/Eventi promossi dall’IC in collaborazioni con le istituzioni pubbliche e private 

del Territorio 

“Habitat”- Percorso per l’autoconsapevolezza valoriale del Diritto come “Spazio” di 

Cittadinanza 
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Le tre macroaree progettuali inglobano anche le altre azioni previste nella Vision di breve periodo 

che sono sintetizzate in schede progettuali costruite secondo la mappa della QUALITÀ 

DELL’INSEGNAMENTO inserita nel PTOF. 

 

Si allegano inoltre:  

PROGETTAZIONE: CURRICOLO VERTICALE  SCELTA AREE TEMATICHE 

Piano di Miglioramento (INDIRE) e PDM USR ABRUZZO 

Schede progetti: 

MUSICA (DM 8/2011 E DIFFUSIONE CULTURA MUSICALE) 

FONDAZIONE AMIOTTI 

SPORT 

R.T.I: INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DSA ED INTERVENTI CURRICOLARI  RETE 

COLLABORAZIONI CON I MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO 

UNICEF 

UNESCO 

CARITAS 

GENERAZIONI CONNESSE – ACTION PLAN 

PIANO USR ABRUZZO 

ABRUZZO DIGITALE E PDM 

PON 1 e 2 

FORMAZIONE E VALUTAZIONE: PROGETTUALITÀ E RILEVAZIONE BISOGNI 

FORMATIVI 

CIRCOLARI RELATIVE ALLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

PAI 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

Programmazione didattica dettagliata per nuclei fondanti  

 COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI  E COMUNITÀ EDUCANTE 

 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOOHMyeW80b0tnbWc/view?usp=sharing

