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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

                ANALISI DEL CONTESTO

L’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, costituito nel settembre 2009, si caratterizza per una 
forte identità e unitarietà sebbene si articoli in ben 14 plessi, dislocati in un vasto territorio 
della periferia sud-ovest della città di L’Aquila:

8 di Scuola dell’Infanzia: Pile, Pile 1° Maggio, Roio, Sassa Scalo (MUSP Pagliare), Pagliare di 
Sassa, S. Benedetto, Pianola (MUSP), Preturo; 

      5 di Scuola Primaria: Pile, Roio, Sassa- Pagliare (MUSP),  Pianola (MUSP), Preturo (MUSP 
Pagliare); 

      1 di Scuola Secondaria di Primo Grado: Sassa (MUSP).

Complessivamente accoglie 303 alunne e alunni di Scuola dell’Infanzia, 645 di Scuola Primaria 
e 127 di Scuola Secondaria di Primo Grado, per un totale di 1 075 alunne e alunni. 

L’Istituto mantiene rapporti con l'Università particolarmente significativi, essendo L’Aquila una 
città universitaria; inoltre, si avvale della collaborazione di numerose agenzie e associazioni 
presenti sul territorio per attività inerenti l’ampliamento dell’offerta formativa.

L’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” aggrega in una sola struttura funzionale le Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, al fine di realizzare e arricchire il progetto 
formativo rivolto alle alunne e agli alunni dai 3 ai 14 anni.

I tre gradi scolastici, nella loro specificità (orientamenti, programmi, orari, insegnanti), 
predispongono le basi necessarie per porre a sistema e raccordare gli esiti di apprendimento 
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attesi, gli interventi metodologici e didattici, i modelli organizzativi, al fine di offrire un 
fondamentale contributo alla crescita umana e civile di ciascuna allieva e ciascun allievo.

L’Istituto Comprensivo:

a)     -   realizza percorsi significativi per un’efficace continuità educativa fra i tre ordini di scuola, 
agevolando il passaggio da un livello scolastico all’altro;

b)     -   individua le tappe e i traguardi essenziali nel percorso formativo continuo da 3 a 14 anni 
secondo standard fissati a livello nazionale ed europeo;

c)      -   assicura la continuità formativa attraverso la verifica periodica e sistematica dei progressi di 
ogni singola/o alunna/o;

d)     -  favorisce l’attività di ricerca su ipotesi di curricolo verticale;

e)     -   promuove un apprendimento significativo, valorizzando le potenzialità delle ragazze e dei 
ragazzi, nel rispetto dello stile cognitivo di ciascuna/o;

f)      -   interviene in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà delle alunne e degli alunni;

g)       -   garantisce la scuola dell’inclusione.

Le scuole dell’Istituto Comprensivo fanno riferimento ad un unico Dirigente, un’unica 
Segreteria, un unico Consiglio di Istituto, un Collegio dei Docenti unitario ed esprimono un 
Piano dell’Offerta Formativa condiviso.

Popolazione scolastica 

Opportunità

La gran parte del contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti e' medio-
alto e alto. La quota di studenti con famiglie svantaggiate e' al di sotto dei valori nazionali. 

L' Istituto annovera una buona percentuale di iscritti provenienti da altri Paesi, anche in corso 
d' anno scolastico e predispone percorsi educativo-didattici personalizzati per sostenere il 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti.

Vincoli
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Solo in un' area abbastanza circoscritta il contesto socio-economico e culturale di 
provenienza  delle studentesse e degli studenti è basso o medio-basso per la presenza di 
famiglie di cittadinanza non italiana. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

- Territorio montano con attività sciistiche

- Rapporti con le Università in quanto città universitaria

- Associazioni che collaborano con la scuola

- Enti Locali

vincoli

Gli Enti Locali offrono diverse opportunità che tuttavia ancora non sono sufficienti per 
soddisfare i bisogni del nostro istituto 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Impegno finanziario saltuario di Associazioni per progetti di musica, motoria, inclusione

- Impegno finanziario di fondi ministeriali per progetti di madrelingua e per l'innovazione 
tecnologico-didattica

-  Disponibilità di computer, tablet , nuove tecnologie e strumentazione multidisciplinare nei 
singoli plessi

Vincoli

- Qualità carente degli edifici scolastici: 3 MUSP da 10 anni con gravi problematiche

- Risorse economiche disponibili appena sufficienti

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AQIC83300N

Indirizzo
VIA SALARIA ANTICA EST N. 27/C L'AQUILA 67100 
L'AQUILA

Telefono 0862313141

Email AQIC83300N@istruzione.it

Pec aqic83300n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.rodariscuola.edu.it

 SASSA SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83301E

Indirizzo
VIA S. PIETRO FRAZ. SASSA SCALO 67018 
L'AQUILA

 L'AQUILA PILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83302G

Indirizzo
VIA SALARIA ANTICA EST QUART.PILE 67100 
L'AQUILA

 ROIO POGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83303L

VIA MADONNA DELLA NEVE FRAZ. ROIO POGGIO Indirizzo
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67040 L'AQUILA

 L'AQUILA - 'PILE I MAGGIO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83304N

Indirizzo
VIA SALARIA ANTICA EST QUART.PILE 67100 
L'AQUILA

 PAGLIARE DI SASSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83305P

Indirizzo
VIA MADONNA DI PAGLIARE PAGLIARE DI SASSA 
67018 L'AQUILA

 PRETURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83306Q

Indirizzo
VIA DELL'ARINGO FRAZ. PRETURO 67010 
L'AQUILA

 PIANOLA MUSP N.5 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83307R

Indirizzo VIA MALEUBBIA PIANOLA 67100 L'AQUILA

 S.BENEDETTO DI BAGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83308T

Indirizzo
CONTRADA S. ANGELO S.BENEDETTO DI BAGNO 
67042 L'AQUILA
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 PILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83301Q

Indirizzo
VIA SALARIA ANTICA EST 27/C LOC. PILE 67100 
L'AQUILA

Numero Classi 12

Totale Alunni 268

 SASSA MUSP N.7 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83302R

Indirizzo VIA L'AQUILA FRAZ. SASSA 67100 L'AQUILA

Numero Classi 10

Totale Alunni 194

 ROIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83303T

Indirizzo
VIA MADONNA DELLA NEVE FRAZ. ROIO POGGIO 
67100 L'AQUILA

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

 PRETURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83304V

Indirizzo
VIA DELL'ARINGO FRAZ. PRETURO 67100 
L'AQUILA

Numero Classi 3
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Totale Alunni 14

 PIANOLA MUSP N. 5 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE833061

Indirizzo
VIA MALEUBBIA FRAZIONE PIANOLA 67100 
L'AQUILA

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

 SCUOLA MEDIA SASSA MUSP N. 7 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83301P

Indirizzo VIA L'AQUILA SASSA SCALO 67018 L'AQUILA

Numero Classi 7

Totale Alunni 133

Approfondimento

Nonostante l'evento sismico del 6 aprile 2009, le scuole sono rimaste ubicate nel 
territorio di origine, anche se la maggior parte di esse è collocata in MUSP ( Modulo 
ad Uso Scolastico Provvisorio). Alcuni plessi sono serviti da palestra, biblioteca, aula 
multimediale, refettorio.

Grazie al nuovo organico dell' autonomia sarà possibile, nella scuola primaria, una 
certa flessibilità nell'organizzazione del tempo scuola tenendo conto delle esigenze 
delle famiglie e della possibilità di ampliare l' offerta formativa con progetti 
curricolari.

ALLEGATI:
PTOF_SCUOLE-PLESSI.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Multimediale 5

 

Biblioteche Classica 9

Informatizzata 9

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 115

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

 

Approfondimento

FABBISOGNO RISORSE MATERIALI E 
INFRASTRUTTURALI
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Tutte le scuole dell’Istituto si avvalgono di una buona dotazione, anche informatica, 
ma non ancora ottimale. Tuttavia negli ultimi due anni, grazie ai finanziamenti 
europei e regionali, è stata ampliata la dotazione informatica (aggiornamento e 
integrazione della strumentazione tecnologica per la Scuola Secondaria di I Grado, 
attivazione della rete internet per tutte le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie 
prosecuzione progetto classe 3.0 , attivazione del registro elettronico, digitalizzazione 
della segreteria).

Attiva sarà comunque la ricerca di ulteriori risorse economiche, per migliorare:

-        -   le dotazioni informatiche

-        -   l’allestimento di laboratori

-         -  l’allestimento di aule per una didattica innovativa

Impegni:

-      -     seguire da vicino la ricostruzione delle scuole

-        -   realizzare accordi con Associazioni locali per l’utilizzo di palestre

-         -  sollecitare gli Enti Locali per la realizzazione di un refettorio per la Scuola Primaria di 
Pile

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

123
34
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

1. Il Piano, quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale dell’Istituto, grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione 
tra tutte le componenti scolastiche, il personale, le famiglie, gli alunni e le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, espliciterà 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa nell’ambito 
dell’autonomia scolastica, nel rispetto della vision e della mission che guidano 
l’azione educativa dell’Istituto, nonché nel valorizzare il patrimonio esperenziale e il 
patrimonio professionale che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della scuola.

2. Il Piano, documento di progettualità scolastica, mezzo di comunicazione tra la 
scuola e la famiglia, occasione e strumento di innovazione dell’intero servizio 
scolastico, garantirà, come elemento di continuità, le finalità da sempre perseguite 
dall’Istituto, mettendo al centro di ogni singola scelta il benessere psicologico e il 
successo formativo di tutti gli alunni.

3. Il Piano assicurerà l’unitarietà del servizio dell’Istituto Comprensivo in ambito 
pedagogico, nelle scelte curricolari e progettuali, nelle azioni di verifica e valutazione 
ed una sempre maggiore rispondenza alle esigenze dell’utenza e del contesto 
territoriale, nel rispetto dell’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e della 
libertà di insegnamento dei singoli docenti.

4. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente Piano di 
Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del DPR n. 80 del 28.3.2013 dovranno 
costituire parte integrante del Piano.

5. Il Piano dovrà essere coerente con i seguenti compiti della scuola (art.1, comma 1, 
Legge 107/2015):
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- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e  innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' tra classi nella Scuola Primaria
Traguardi
Attivare azioni condivise per la riduzione della variabilita'

Priorità
Miglioramento delle Prove Invalsi nella Scuola Secondaria di I grado
Traguardi
Rientrare, dove necessario, nella media nazionale e innalzare i livelli di acquisizione 
delle competenze
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

“STAR BENE A SCUOLA, promuovere l’agio per prevenire il disagio”, è l’obiettivo 
prioritario del nostro Istituto.

Il percorso formativo tende al recupero del senso di appartenenza alla comunità 
attraverso processi educativi finalizzati all’accoglienza, all’inclusione e alla 
condivisione della dimensione emozionale.

È fondamentale perseguire il recupero del senso di efficacia per ritrovare serenità ed 
equilibrio nella quotidianità scolastica “… luogo di apprendimento e di costruzione 
dell’identità personale, civile e sociale … per raggiungere la piena realizzazione di sé … 
l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadine e cittadini 
responsabili”.

Sono al centro dell’attenzione educativa la costruzione di contesti formativi 
accoglienti, la vita di relazione, la promozione dei legami cooperativi, lo sviluppo della 
libertà di pensiero, la partecipazione democratica, l’interazione con la famiglia e con 
la più ampia comunità sociale.

Nel rispetto della persona nella sua unicità, irripetibilità e diversità, si ritiene 
essenziale per le alunne e per gli alunni:

·       -    l’ascolto dei bisogni e dei desideri di ciascuna/o

·        -   lo sviluppo delle potenzialità, delle inclinazioni e degli aspetti peculiari della persona

·         -  la promozione della motivazione ad apprendere, nel rispetto degli stili cognitivi 
personali

·        -   la riflessione metacognitiva

·        -   la valorizzazione delle eccellenze

·        -   l’elaborazione del senso della propria esperienza

·         -  l’acquisizione di valori universali quali la solidarietà, il rispetto di sé, degli altri, 
dell’ambiente, delle norme, delle Culture altre;
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·         -  il riconoscimento della diversità come risorsa

·       -   la riduzione degli svantaggi culturali e sociali

·        -   la prevenzione della dispersione e dell’evasione scolastica.

 

FINALITÀ

Nella società attuale, caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità, la 
scuola è immersa in ambienti ricchi di stimoli culturali e multimediali a volte 
contraddittori, in cui si moltiplicano sia i rischi sia le opportunità.

Le finalità della Scuola sono definite ponendo al centro del processo educativo la 
persona.

Possiamo sintetizzare le finalità come segue (anche tenendo presente l’art. 1 – 
comma 1 della recente legge 107/2015):

·       -   Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza

·       -   Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli 
studenti

·        -  Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

·       -   Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica

·       -   Realizzazione di una scuola aperta

·        - . Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente delle cittadine e dei cittadini attraverso la piena attuazione 
dell’autonomia   delle istituzioni scolastiche,  anche  in  relazione  alla  finanziaria. 

La scuola è quindi il luogo in cui si riconoscono e valorizzano le differenze.

La scuola attua la sua azione educativa attraverso:

·       -   la realizzazione di percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali, alle capacità, ai bisogni fondamentali e ai desideri delle bambine e dei 
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bambini e delle/degli adolescenti

·        -  l’offerta di occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base per 
favorire il successo scolastico di tutte le studentesse e di tutti gli studenti e il 
raggiungimento   degli essenziali obiettivi di qualità, valorizzando le diversità ed 
evitando che le differenze si trasformino in disuguaglianze

·        -  la promozione di strategie di pensiero necessarie alla costruzione del pensiero 
critico, fornendo le chiavi per apprendere ad apprendere e costruire e trasformare le 
mappe dei saperi

·        -  la formazione della classe come gruppo

·       -   la valorizzazione dei momenti significativi e delle tappe di apprendimento e di 
crescita

·       -   l’affermazione dei valori del senso civico e della responsabilità individuale e 
collettiva

·      -    lo sviluppo della coscienza civica per imparare a convivere in armonia con le tante 
diversità presenti nella nostra società e per interpretare criticamente un mondo 
globalizzato

·       -   la partecipazione delle bambine e dei bambini ad un progetto educativo condiviso.

La scuola pone quindi le basi del percorso per una formazione consapevole 
permanente.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PROGETTI PON

L’Istituto partecipa alla progettazione riguardante il Programma Operativo 
Nazionale (PON) del MIUR, Intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, un piano di interventi che punta a creare un sistema d’istruzione 
e di formazione di elevata qualità, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) e di durata 
settennale (2014-2020).

Nel sito istituzionale sarà possibile seguire tutte le iniziative e lo stato dell’arte dei 
progetti presentati, autorizzati, avviati e conclusi.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Competenze di base II edizione - "Creativa...mente!" e "Competenti si diventa".
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SASSA SCALO AQAA83301E

L'AQUILA PILE AQAA83302G

ROIO POGGIO AQAA83303L

L'AQUILA - 'PILE I MAGGIO' AQAA83304N

PAGLIARE DI SASSA AQAA83305P

PRETURO AQAA83306Q

PIANOLA MUSP N.5 AQAA83307R

S.BENEDETTO DI BAGNO AQAA83308T

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
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persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PILE AQEE83301Q

SASSA MUSP N.7 AQEE83302R

ROIO AQEE83303T

PRETURO AQEE83304V

PIANOLA MUSP N. 5 AQEE833061

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA SASSA MUSP N. 7 AQMM83301P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
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elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L'AQUILA PILE AQAA83302G  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PILE AQEE83301Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SASSA MUSP N.7 AQEE83302R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ROIO AQEE83303T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRETURO AQEE83304V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PIANOLA MUSP N. 5 AQEE833061  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA SASSA MUSP N. 7 AQMM83301P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
MONTE ORE DISCIPLINE   / TEMPO  SCUOLA PRIMARIA

 

 

 

 

Modul
o

 

27 ORE se

nza rientr

Modul
o

 

28 ORE 

un rientr

Modul
o

 

30 ORE 

due rien

Tempo Pie
no

 

40 ORE ci

nque rient
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o settim

anale

o settim

anale

tri setti

manali

ri settiman

ali
 

 
DISCIPLINE  

 

 
1^

 

 

 
2^

 

 
3^

 

4^
 

5^

 

 

 
1^

 

 

 
2^

 

 
3^

 

4^
 

5^

 

 

 
1^

 

 

 
2^

 

 
3^

 

4^
 

5^

 

 

 
1^

 

 

 
2^

 

 
3^

 

4^
 

5^
ITALIANO 8 7 6 8 7 6 8 8 7 10 10 9

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INGLESE 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

ED. FISICA 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2

AR
TE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MENSA 0 0 0 1 1 1 2 2 2 5 5 5

 
TOTALE

h
 

27

h
 

27

h
 

27

h
 

28

h
 

28

h
 

28

h
 

30

h
 

30

h
 

30

h
 

40

h
 

40

h
 

40

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è espressione della libertà d’insegnamento e viene progettato nel rispetto e 
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nella valorizzazione dell’autonomia dell’Istituzione Scolastica. Ogni scuola elabora 
specifiche scelte relative ai contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti ai 
traguardi formativi previsti dal Documento Nazionale. Essi rappresentano dei 
riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allieva/o.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella nostra realtà di Istituto Comprensivo, il curricolo è documento unitario (verticale) 
all’insegna di una logica di coerenza e continuità tra i tre gradi scolastici di base, che si 
snoda dai Campi di Esperienza della Scuola dell’Infanzia, alle Discipline della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado. E’ compito della scuola promuovere le competenze 
che rappresentano punti di riferimento posti al termine dei più significativi snodi del 
percorso curricolare. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze attraverso i Campi di Esperienza. “Ogni 
Campo di Esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti 
ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 
apprendimenti progressivamente più sicuri” *Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso 
morale, il vivere insieme *Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute 
*Immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica, multimedialità *I discorsi e le parole: 
comunicazione, lingua, cultura *La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, 
tempo, natura La Disciplina è una chiave di lettura e di interpretazione della realtà e 
permette alle alunne e agli alunni di acquisire saperi, informazioni, quadri concettuali, 
di comprendere e usare i linguaggi, i modi di pensare e di operare tipici di ognuna. Pur 
mantenendo una specificità di temi, problemi, metodi e linguaggi, le discipline non 
hanno dei confini rigidi, ma rivelano numerose connessioni che le legano tra loro. Esse 
non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più intensa tra 
alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più 
ampie ed assicurare l’unitarietà del loro insegnamento(Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione - DPR 20 marzo 2009 n. 
89).
ALLEGATO:  
CURRICOLI VERTICALI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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PROCESSI TRASVERSALI DA FAVORIRE ATTRAVERSO I CAMPI DI ESPERIENZA E LE AREE 
DISCIPLINARI: - ANALIZZARE E PROBLEMATIZZARE: esplorare; osservare; descrivere; 
collocare nello spazio e nel tempo; sintetizzare; ricercare informazioni; fare ipotesi; 
rappresentare; classificare; risolvere. - COMUNICARE: ascoltare; argomentare; parlare; 
leggere; elaborare; collegare; contestualizzare; esprimersi; scrivere. - PRODURRE E 
TRASFORMARE: esplorare; interpretare; sperimentare; utilizzare diversi mezzi 
espressivi; percepire; collegare; immaginare; reinventare; creare; riutilizzare. - 
RIFLETTERE: stabilire relazioni; confrontare; usare strategie; essere consapevoli; 
pensare in modo critico; argomentare; verificare e valutare; imparare a d imparare. - 
CONVIVERE: interagire; cooperare; ascoltare; rispettare; dialogare; negoziare; 
collaborare; condividere. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la progettualità ruota 
intorno a scelte di obiettivi trasversali educativi e didattici comuni a tutte le discipline 
per evitare due rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul 
piano didattico, quello dell’impostazione trasmissiva. Tali scelte creano un terreno 
favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e la 
facilitazione di atteggiamenti cooperativi e collaborativi … condizione per praticare la 
convivenza civile. Obiettivi educativi Primo anno  Educare all’ascolto, all’accettazione 
dell’altro e al rispetto delle regole di convivenza  Sviluppare le capacità di 
autocontrollo  Far comprendere gli effetti del proprio comportamento  Educare alla 
programmazione ed esecuzione puntuale degli impegni scolastici Secondo anno  
Educare all’interazione nel gruppo nel rispetto del ruolo e delle diverse competenze  
Stimolare le capacità di autocontrollo  Educare alla collaborazione con compagne/i e 
docenti  Saper riconoscere le conseguenze delle scelte operative  Sviluppare un 
buon grado di organizzazione personale finalizzata all’autonomia Terzo anno  Educare 
allo spirito di solidarietà  Favorire la presa di coscienza di realtà sociali problematiche 

 Potenziare l’esercizio dell’autocontrollo e il senso di responsabilità  Educare al 
riconoscimento delle proprie inclinazioni e dei propri limiti  Educare ad operare scelte 
consapevoli e autonome  Consolidare l’autonomia e le capacità organizzative Obiettivi 
didattici Primo anno Consolidare:  Le abilità della scrittura, lettura, operatività, 
comunicazione, coordinazione motoria, manualità  La comprensione e l’uso dei 
linguaggi verbali e non verbali  L’acquisizione di un metodo di studio  L’avvio 
all’autonomia operativa Secondo anno  Potenziare la capacità di produrre testi scritti 

 Potenziare l’esercizio delle capacità logiche  Consolidare l’acquisizione della 
terminologia specifica  Facilitare l’acquisizione di un metodo di studio efficace  
Abituare alla ricerca e alla comprensione dell’errore  Avviare alla trattazione 
interdisciplinare degli argomenti  Consolidare l’autonomia operativa Terzo anno  
Rinforzare la capacità di produrre testi scritti adatti a situazioni e contesti nuovi  
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Potenziare l’uso della terminologia specifica  Consolidare e potenziare un metodo di 
studio personale e autonomo  Sviluppare la capacità di autovalutazione  Sviluppare 
la capacità di collegamento, di confronto e di critica  Facilitare la riflessione sulla 
personale struttura psicofisica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per visualizzare il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza fare riferimento al 
relativo allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO-DI-CITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 COMMISSIONE PTOF – RAV – PDM BILANCIO SOCIALE

• Aggiornamento del PTOF 2019/2020 • Redazione del nuovo PTOF (2019/2022) 
secondo format • Analisi e formulazione di ipotesi per il RAV, il PdM e il Bilancio Sociale 
• Condivisione delle attività connesse ai progetti per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa • Monitoraggio e valutazione circa l’attuazione del PTOF • Stesura opuscoli 
informativi per le famiglie dei nuovi iscritti • Raccolta e promozione dei progetti 
presentati dai docenti dei vari ordini di scuola • Analisi dei progetti attuati nel corso 
dell’anno scolastico • Condivisione e compilazione dei documenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Valutazione di sistema e miglioramento continuo d'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 COMMISSIONE DOCUMENTI SCOLASTICI
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Predisposizione di documenti fondanti per l’istituto in base alle normative e agli 
obiettivi previsti dal R.A.V. Elaborazione del curricolo d’Istituto condiviso. Elaborazione 
del segmento di scuola secondaria del curricolo di religione. Eventuale revisione dei 
descrittori del processo d’apprendimento dopo il primo quadrimestre alla luce di 
criticità emerse. Aggiornamento dei descrittori di giudizio del comportamento, di 
religione e di attività alternativa per renderli coerenti con i livelli di valutazione previsti 
dalla scheda. Stesura finale del modello UDA di Istituto con rubriche e griglie di 
osservazione. Proposta e organizzazione di un corso di formazione sulla 
strutturazione di un modello di Unità d’Apprendimento nell’ottica di un curricolo 
verticale. Revisione delle schede di passaggio tra i diversi ordini di scuola. Condivisione 
del materiale prodotto. Elaborazione e condivisione di modalità di somministrazione 
di questionario rivolto a studenti, famiglie e docenti sullo star bene a scuola, in 
particolare per la prevenzione del fenomeno del bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GRUPPO DI LAVORO ALL’INCLUSIONE (G. L. I.)

Secondo quanto disposto dalle norme di legge e contrattuali, l’Istituto Comprensivo 
“Gianni Rodari” in relazione alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione definirà 
tempi e modalità degli incontri Le riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione 
saranno definite per articolazioni funzionali, per commissioni convocate su tematiche 
specifiche definite nel Piano all’Inclusione. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione è 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è composto dalle funzioni 
strumentali, dai docenti dei tre gradi scolastici, infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado. Gli incontri programmati sono 14 ottobre, 24 ottobre 2018,,16 aprile, 27 
aprile, 3 maggio, 22 maggio 23 giugno 2020 per l’elaborazione, monitoraggio in itinere 
e finale del Piano per l’Inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare il rispetto, l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le 
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capacità individuali - Favorire l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI 
DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze 
linguistiche - Potenziare le attività di sostegno alla didattica - Potenziare le 
competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI : - 
Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - 
Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 COMMISSIONE INTERCULTURA

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, le insegnanti della Commissione 
Intercultura, definiscono tempi e modalità degli incontri. anche sulla base di un 
periodo di osservazione degli alunni e delle alunne in ingresso e durante il corso 
dell’anno scolastico, al fine di poter stabilire eventuali interventi nell’ ottica 
dell’integrazione scolastica. Le riunioni della commissione Intercultura saranno 
definite per articolazioni funzionali su tematiche specifiche FASI DEL PROGETTO: - 
Pianificare percorsi di accoglienza e integrazione - Formulare proposte in merito alle 
attività di integrazione -Partecipare alle iniziative proposte dalle reti di scuole e ad 
azioni formative coerenti con le attività della Commissione

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare il rispetto, l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le 
capacità individuali - Favorire l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI 
DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze 
linguistiche - Potenziare le attività di sostegno alla didattica - Potenziare le 
competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI : - 
Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - 
Valorizzare le strutture e le apparecchiature della scuola
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SETTIMANA DELLO SPORT

Il progetto, oltre ad ampliare l’offerta formativa, si propone di offrire agli alunni della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, l’opportunità di 
sperimentare diversi sport e/o attività laboratoriali, dando loro la possibilità di 
ampliare le proprie esperienze psico-fisiche-affettive-relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le competenze culturali - Potenziare il rispetto, l'accettazione e la 
solidarietà con altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire l'acquisizione di 
autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari 
generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare il metodo di studio - 
Potenziare le attività di sostegno alla didattica - Potenziare le competenze 
tecnologiche OBIETTIVI TRASVERSALE: - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - 
Valorizzare le strutture e le apparecchiature della scuola - Potenziare il rapporto con le 
famiglie RISULTATI ATTESI: - Acquisizione di competenze di base nelle diverse 
discipline sportive - Orientamento dell'interesse verso degli sport in particolare - 
Partecipazione, interesse e motivazione del gruppo e del singolo - Acquisizione e 
rispetto delle regole del fair-play

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Disegno
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

impianti sciistici e strutture sportive del 
territorio

 PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTERCULTURA - GIOCANDO…TI CONOSCO

Il progetto prevede percorsi di condivisione tra plessi scolastici, per la conoscenza, il 
rispetto e la valorizzazione delle diversità nel loro contributo alla costruzione della 
convivenza a scuola e nella comunità. Il progetto si attuerà attraverso il metodo ludico 
esperienziale. Il progetto Intende valorizzare le differenze culturali e linguistiche 
attraverso il confronto e il dibattito. Breve descrizione:Laboratori mirati alla 
conoscenza dei giochi dei vari Paesi di provenienza delle alunne e degli alunni di 
background migratorio presenti nel nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare il rispetto, l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le 
capacità individuali - Favorire l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI 
DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze 
linguistiche - Potenziare le competenze tecnologiche OBIETTIVI TRASVERSALI : - 
Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 
RISULTATI ATTESI: - Partecipazione attiva delle famiglie a scuola - Collaborazione e 
condivisione delle regole attraverso il gioco e il rispetto dei ruoli - Trasferibilità del 
gioco in nuovi contesti scolastici e culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO BIBLIOTECA - 100 RODARI

La "costruzione di una biblioteca scolastica appare come un bisogno primario nella 
scuola del nuovo millennio. Essa è, infatti, parte integrante del processo educativo 
poiché "offre ai bambini e ai ragazzi l'opportunità di accesso largo e diversificato a 
informazioni e idee fondamentali per la piena realizzazione di ciascun individuo" 
(Manifesto Ifla/Unesco) e fornisce agli studenti la possibilità di acquisire quelle abilità 
necessarie per l'apprendimento come continuum nell'intero arco della vita così da 
poter partecipare e contribuire, come cittadini responsabili, alla crescita della 
comunità. Nel corrente anno scolastico si ricorda il centenario della nascita di Gianni 
Rodari, autore particolarmente caro all'Istituto perché a lui intitolato. Questo progetto 
è, quindi, "un'occasione per sottolineare la grandezza di un uomo, il valore del suo 
lavoro editoriale, la lungimiranza pedagogica, la voluta leggerezza narrativa", 
attraverso la conoscenza e la lettura delle sue opere, di quelle a lui ispirate, 
l'attivazione di processi e strategie di immaginazione, narrazione, comunicazione e la 
rielaborazione di testi utilizzando tecniche e strategie da lui indicate ne La Grammatica 
della fantasia. Il progetto si muoverà su tre direzioni: la formazione per docenti e 
genitori, gli acquisti di testi dell'autore e di ispirazione rodariana, gli eventi legati ai 
percorsi programmati e realizzati autonomamente nei plessi dell'Istituto nel rispetto 
delle linee guida della proposta progettuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF DIDATTICI - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistichePotenziare le attività di 
sostegno alla didattica - Potenziare le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo 
di studio TRASVERSALI - Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto 
con gli enti territoriali - Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 
EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo - 
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Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - Favorire l’acquisizione 
di autonomia operativa COMPETENZE ATTESE - Competenza nella madrelingua - 
Competenza nelle lingue straniere - Competenze matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia - Competenza digitale - Imparare ad imparare - Competenze 
sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità - Consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CLIL CLASS NOW!

Il Progetto “CLIL CLASS NOW!” viene proposto al fine di ampliare l’offerta formativa in 
Lingua Inglese e, contestualmente, per diversificare e attivare metodologie didattiche 
e attività che mirano allo sviluppo di una buona competenza linguistico-comunicativa 
in ambito L2. Tale progetto potrà coinvolgere tutte le classi della Secondaria di I Grado 
durante il normale percorso di insegnamento-apprendimento curricolare di Lingua 
Inglese. Per ogni classe verranno selezionati una serie di contenuti, temi e materiali 
transdisciplinari in cui la lingua Inglese viene usata nella sua funzione veicolare 
(ovvero come LV) al fine di presentare argomenti di altre materie di studio come 
Geografia, Scienze, Tecnologia, Storia, Arte e Musica. Dal punto di vista linguistico, 
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l’integrazione fra una L2 e un diverso contenuto disciplinare prevista dalla 
metodologia CLIL è considerata un potente strumento per il potenziamento della 
lingua stessa che, contemporaneamente, ha notevoli ricadute positive anche 
sull’ambito disciplinare interessato risultando così in un doppio apprendimento. 
Inoltre, il progetto risulta essere in piena sintonia con quanto già promosso 
fortemente dal nuovo “Piano di formazione docenti 2016-2019” che, alla luce del 
“nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova a operare, costituito dal 
confronto con altre lingue e culture nonché da scambi e relazioni con altri paesi 
europei e extraeuropei”, si propone di porre la prerogativa di “saper insegnare” in due 
o più lingue non solo al centro dello sviluppo personale del singolo docente, ma anche 
di “ampliare la prospettiva a sviluppare la competenza plurilingue e interculturale di 
tutto il personale della scuola”. Infine, “CLIL CLASS NOW!” va ad integrarsi 
perfettamente con tutta una serie di numerosi altri progetti nell’ambito del Settore L2 
dell’Istituto “G. Rodari”, da sempre una scuola a forte vocazione linguistica e che, 
oltretutto, dall’a.s. 2016-17 è anche ricompreso nella rete di scuole afferenti alla 
Scuola Internazionale “Eagle’saround the World”.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa - Favorire autoconsapevolezza e responsabilità 
di apprendimento e conoscenza - Favorire un percorso di acquisizione della Lingua 
Inglese come "strumento" e non meramente come "materia" che vada ad accrescere 
la competenza linguistico-comunicativa che è valida a vita e ovunque OBIETTIVI 
DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze 
linguistiche - Potenziare le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio 
OBIETTIVI TRASVERSALI : - Potenziare il rapporto con le famiglie - Valorizzare le 
strutture e le apparecchiature della scuola - Valorizzare le professionalità interne 
all'Istituto - Garantire continuità con il progetto in rete di scuole "International School" 
attraverso la promozione di una cultura bilingue italo- anglofona

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 GIOCHIAMO CON LA MUSICA

La musica costituisce una bellissima occasione per giocare; giocando, infatti, si può 
imparare moltissimo e giocare con la musica è un ottimo strumento pedagogico che 
consente di stimolare la fantasia, la curiosità, l’intuizione e il talento innato che sono in 
ognuno di noi. Giocare è un modo gradevole e didatticamente efficace per capire 
come funziona la musica. Giocare sviluppa la capacità di ascoltare e capire che cosa 
stanno suonando gli altri. Giocare è un modo eccellente per superare timidezze, 
problemi psico – motori, diversità di livelli e competenze tra i componenti di un 
gruppo. La musica è di per sé un gioco bellissimo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze 
linguistiche - Potenziare la capacità di ascolto e di comprensione del linguaggio 
musicale RISULTATI ATTESI: - Potenziamento delle modalità e delle capacità di ascolto - 
Interiorizzazione del ritmo e della possibilità di conoscenza della vasta gamma di 
sonorità esistenti - Conoscenza, padronanza e gestione della propria vocalità - 
Suonare, cantare, muoversi per sviluppare la capacità di fare musica - Potenziamento 
della curiosità, della fantasia e dell' elaborazione spontanea di produzione musicale - 
Potenziamento dello sviluppo della creatività nel campo della composizione musicale 
vera e propria o nel campo dell' invenzione linguistica attinente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

 APPARTENENZE: RACCONTIAMO IL TERRITORIO

“Appartenenze: raccontiamo il territorio” è un progetto di durata triennale al terzo 
anno di svolgimento. Sarà svolto in orario curricolare ed extra curricolare dalle docenti 
e dai docenti in collaborazione con esperte/i esterne/i. Coinvolgerà alcune classi 
quarte e quinte del nostro Istituto. Tutte le discipline sono state e saranno coinvolte 
nei diversi percorsi tematici previsti: I LUOGHI E L’AMBIENTE, LA CITTA’ E I SUOI 
BORGHI, LA STORIA E LE STORIE e IL SÉ E L’ALTRO. Le attività programmate 
porteranno: alla scoperta, allo studio, all’analisi e alla conoscenza diretta, ove e come 
possibile, di ambienti naturali ed antropici, cibi tipici, patrimonio artistico e forme 
d’arte, personaggi fiabeschi e dell’immaginario, possibili sviluppi di turismo 
sostenibile; alla conoscenza di sé e delle proprie emozioni, al confronto fra diverse 
culture e al superamento di ogni forma di pregiudizio, all’esercizio consapevole di 
cittadinanza attiva. In particolare, si effettueranno: - uscite sul territorio; - ricerca, 
lettura e interpretazione di diverse fonti; - incontri con nonni e anziani; - laboratori a 
classi aperte anche condotti da esperti esterni; - restituzione attraverso mostre, 
prodotti cartacei, libri, anche in formato digitale e spettacoli teatrali. Il progetto si 
raccorderà con i progetti d’istituto “Biblioteca “e “Continuità” e avrà, per alcune classi, 
come filo rosso il personaggio del lupo. Alcune classi aderiranno ai seguenti percorsi 
progettuali: - progetto nazionale di Educazione Ambientale “Conosci gli alieni?” 
proposto dal Raggruppamento Carabinieri Reparto Biodiversità di L’Aquila; - percorso 
di conoscenza e divulgazione di eccellenze italiane (storie locali, tradizioni, saperi che 
si tramandano e cibo) “La banda del gusto”; - percorso emozionale psico-motorio e 
danza creativa “Letture dal…colore intatto” - percorso di recupero e valorizzazione 
delle “memorie” ”Voci di Terra e di Luna” Gli obiettivi, di carattere universale, si 
fondano sull’integrazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile ambientale, 
sociale ed economica al fine di combattere l’impoverimento e la povertà nelle sue 
diverse forme. L’itinerario didattico - progettuale intende sviluppare, sia con attività 
individuali che di gruppo: • l’interesse per le metodologie di indagine storica; • la 
lettura e l’interpretazione di diversi tipi di fonte; • la fruizione e l’elaborazione di 
strumenti per la narrazione; • l’individuazione di nessi causali e chiavi di lettura per il 
costante richiamo all’indagine sul presente; • la conoscenza delle funzioni dei diversi 
spazi urbani; • la consapevolezza che i luoghi subiscono dei cambiamenti in relazione 
ai bisogni dell’uomo; • la scoperta dell’identità della nostra città e dei suoi borghi 
attraverso percorsi di cittadinanza attiva; • il recupero del senso di comunità; • la 
conoscenza di figure che popolano l’immaginario di diversi luoghi rendendole terreno 
di dialogo; • lo sviluppo e l’educazione alla bellezza come strumento per favorire 
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conoscenza, valorizzazione e diffusione della cultura del territorio e immaginare 
possibili percorsi di turismo sostenibile; • la consapevolezza della necessità di una 
nuova edilizia pubblica ecosostenibile a sostegno della comunità; • la conoscenza degli 
ambienti naturali, antropici e culturali del territorio limitrofo e dei Parchi e aree 
protette; • la conoscenza della fondamentale importanza delle specie arboree e del 
bosco per la sopravvivenza del pianeta; • una maggiore consapevolezza del proprio 
territorio e della biodiversità che in esso coesiste; • la percezione delle 
interconnessioni esistenti tra natura, storia e conservazione della biodiversità; • la 
consapevolezza della necessità di attuare forme di tutela per la salvaguardia di flora e 
fauna; • la promozione della cultura della legalità e del senso di appartenenza 
attraverso i vari linguaggi espressivi e le nuove forme di comunicazione; • il 
superamento di stereotipi di genere; • l’inclusione di bambini/e provenienti da altri 
contesti culturali e linguistici, attraverso il confronto delle diverse culture; • il senso di 
autonomia e responsabilità inteso come base per l’esercizio consapevole della 
cittadinanza attiva; • consapevolezza di sé attraverso il corpo e integrazione delle 
diverse dimensioni legate alla corporeità e affettività. Partendo dalla narrazione, 
dall’osservazione e dall’analisi del territorio nei suoi diversi aspetti gli alunni verranno 
accompagnati in un itinerario per la costruzione della loro identità che li porterà alla 
conservazione, promozione e rivisitazione del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di 
sostegno alla didattica - Potenziare le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo 
di studio OBIETTIVI TRASVERSALI : - Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il 
rapporto con gli enti territoriali - Valorizzare le strutture e le apparecchiature della 
scuola RISULTATI ATTESI: Il progetto intende promuovere la consapevolezza del forte 
legame tra identità e territori, memorie e d emozioni. Mira all’acquisizione delle 
seguenti competenze: • rappresentare, in un quadro storico -sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato; • confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto al presente; • ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici; • raccogliere e 
rielaborare testimonianze da fonti orali; • Acquisire consapevolezza del valore della 
“memoria” per comprendere il presente; • Ricostruire il dialogo intergenerazionale 
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ultimo immaginare nuove possibilità di sviluppo dei nostri borghi; • leggere e 
interpretare con spirito critico la natura; • elaborare l’idea di paese possibile ed 
ecosostenibile; • vivere da protagonisti nell’ecosistema, rivedendo e modificando punti 
di vista e comportamenti abituali; • consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali; • esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando i 
linguaggi specifici delle discipline; • rielaborare le informazioni raccolte e gli argomenti 
studiati e produrre testi orali e scritti, usando risorse digitali e non; • rielaborare 
creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini; • leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte; • ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali e della memoria storica; • individuare, a partire dalla 
propria esperienza, il significato di partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, 
mutuo aiuto, responsabilità reciproca; • mettere in relazione le regole vissute nei 
diversi ambienti sociali con alcuni articoli della Costituzione; • riconoscere il ruolo delle 
Istituzioni e degli Enti locali e interagire con essi; • confrontare usi, costumi, stili di vita 
propri e di altre culture, individuandone somiglianze e differenze; • riconoscere il 
valore della identità personale e delle diversità; • superare ogni forma di 
discriminazione e pregiudizio; • riconoscere e gestire le emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Uscite sul territorio

 Strutture sportive: Palestra

spazi esterni alla scuola

 PROGETTO DI MUSICA PER LA CONTINUITÀ ORIZZONTALE, VERTICALE E TERRITORIALE

Laboratori musicali in continuità verticale, orizzontale e territoriale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze musicali, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze 
disciplinari della musica - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le 
competenze tecnologiche musicali - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI 
TRASVERSALI : - Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli 
enti territoriali - Valorizzare le strutture e le apparecchiature della scuola RISULTATI 
ATTESI: - Svolgimento completo e consapevole delle attività progettate e proposte - 
Coinvolgimento sistematico di tutte le componenti del pianeta Scuola - Feedback 
positivo - Consolidamento processo di inclusione e di integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Aula generica

Auditorium del Parco del Castello

 Strutture sportive: Palestra

 "TODO(D)ELE": DELE A1/A2 ESCOLAR

Il progetto “Todo(D)ele”, dedicato alle classi terminali del primo ciclo d’istruzione, ed 
eventualmente alle classi seconde, nasce, oltre che da sollecitazioni e bisogni 
realmente rilevati all’interno del nostro Istituto, dall’esigenza di promuovere una 
cultura e una formazione bilingue in un mondo in continua espansione, dove è 
sempre più comune rapportarsi con persone che parlano un’altra lingua. In questo 
contesto di sviluppo emerge con forza la Lingua Spagnola, attualmente la seconda 
lingua più parlata al mondo; da qui la necessità, oltre che l’opportunità, di promuovere 
e certificare le competenze raggiunte dai nostri alunni al termine della scuola 
secondaria di I grado affinché possano, in un futuro non tanto lontano, ‘spenderle’ nel 
prosieguo degli studi e nel campo delle professioni. Si intende attivare un corso di 
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potenziamento della Lingua Spagnola in orario extracurricolare che vada ad arricchire 
l’offerta formativa antimeridiana e che, attraverso il superamento di apposito esame 
finale, permetta agli studenti più meritevoli di ottenere una certificazione ufficiale e 
riconosciuta a livello internazionale, nello specifico DELE A1/A2 escolar dell’Istituto 
Cervantes. I destinatari saranno gli studenti delle due classi terze della scuola 
secondaria di I grado, ed eventualmente delle classi seconde, che mostreranno di 
possedere un buon livello di competenza tale da permettere una fruizione individuale 
consapevole e responsabile, una buona pratica orale e un costante monitoraggio del 
proprio processo di apprendimento. Rimane tuttavia su base volontaria l’adesione al 
corso pomeridiano. La spesa relativa all’iscrizione all’eventuale esame finale è a carico 
delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa -OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le 
competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare 
le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI : - 
Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - 
Valorizzare le strutture e le apparecchiature della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 LABORATORI DI LINGUA ITALIANA

Il progetto intende favorire l’inclusione scolastica e sociale delle alunne e degli alunni 
attraverso lo sviluppo delle competenze comunicative e relazionali, che facilitino 
l’integrazione nel gruppo-classe, contrastando il rischio di isolamento, promuovendo il 
benessere psicofisico dell’alunno e prevenendo le difficoltà di apprendimento 
generali. Le tipologie di intervento saranno diversificate e personalizzate secondo i 
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bisogni di ciascun alunna/o Attenzione particolare sarà data alle attività di recupero, 
rinforzo, consolidamento e potenziamento linguistico. Saranno attivati interventi volti 
a migliorare l’attenzione, la comprensione, la memoria, la comunicazione,la relazione 
empatica e l’efficacia del metodo di studio. TEMPI: due ore a settimana in orario 
extrascolastico per i docenti conduttori e in orario extracurriculare per le alunne e gli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di 
sostegno alla didattica - Potenziare le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo 
di studio OBIETTIVI TRASVERSALI : - Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il 
rapporto con gli enti territoriali - Valorizzare le strutture e le apparecchiature della 
scuola RISULTATI ATTESI: - Inclusione di alunne/i con svantaggio sociale, linguistico e/o 
con disagio relazionale e comportamentale - Alfabetizzazione linguistica delle 
studentesse e degli studenti di cittadinanza estera - Costruzione di un rapporto 
empatico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 YOUR ENGLISH FOR LIFE: CAMBRIDGE CERTIFICATION A2

Il progetto “Your English for Life” dedicato alle classi terminali del primo ciclo 
d’istruzione nasce da più sollecitazioni e da bisogni realmente rilevati all’interno del 
nostro Istituto: richieste da parte degli studenti stessi e delle loro famiglie al fine di 
incrementare il monte ore settimanale di Lingua Inglese; interesse e premura 
dell’insegnante curricolare e referente del progetto in questione a valorizzare il merito 
e le eccellenze presenti nelle proprie classi e, last butnotleast, l’esigenza di 
promuovere una cultura e una formazione bilingue dal momento che l’I.C.“G. Rodari”è 
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ricompreso nella rete di scuole afferenti alla “Scuola Internazionale Eagle’saround the 
World”. Ma, ancor prima di motivazioni interne o locali, predisporre un percorso 
extracurricolare di potenziamento delle Lingue Comunitarie in generale e della lingua 
Inglese in particolare risponde alle sfide che non solo l’Europa ma il mondo intero 
lancia alle future generazioni. Essere membri del Global Village ci impone di essere in 
grado di stabilire rapporti personali e professionali con cittadini di altre nazioni e, 
quindi, il futuro delle varie comunità è condizionato dalla capacità di queste ultime di 
stabilire relazioni in almeno due lingue europee. Per rispondere a queste nuove 
esigenze il progetto che mira alle certificazioni esterne dà la possibilità di potenziare le 
competenze linguistico-comunicative in L2 offrendo alla fine del percorso un titolo che 
non sia solo teorico, ma che documenti ciò che si è realmente in grado di fare, un 
titolo ritenuto valido anche fuori del contesto scolastico e fuori dai confini del proprio 
Paese. La certificazione, infatti, descrive perfettamente le competenze e le capacità 
comunicative raggiunte dall’alunno ed è quindi realmente spendibile nella vita. Si 
intende, quindi, attivare un corso di potenziamento e di training in Lingua Inglese in 
orario extracurricolare che vada ad arricchire l’offerta formativa antimeridiana e che, 
attraverso il superamento di apposito esame finale gestito dal rappresentante 
dell’Ente Certificatore Cambridge locale (“The English School of L’Aquila”) permetta agli 
studenti più meritevoli di ottenere una certificazione ufficiale e riconosciuta a livello 
internazionale nello specifico A2 Level (KET- Key English Test) della “CAMBRIDGE 
Certification System”.Essendo un progetto che mira alla valorizzazione del merito e 
delle eccellenze, i destinatari saranno gli studenti delle due classi terze della scuola 
secondaria di I grado che mostreranno di possedere un buon livello di competenza 
tale da permettere una fruizione individuale consapevole e responsabile, una pratica 
orale intensiva e un costante monitoraggio del proprio processo di apprendimento. 
Rimane tuttavia su base volontaria l’adesione al corso pomeridiano. La spesa relativa 
all’iscrizione all’eventuale esame finale è a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa - Favorire autoconsapevolezza e responsabilità 
di apprendimento e conoscenza - Favorire un percorso di Certificazione delle 
conoscenze linguistiche valido a vita e ovunque OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le 
competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare 
le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI : - 
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Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - 
Valorizzare le strutture e le apparecchiature della scuola - Valorizzare le 
professionalità interne all'Istituto - Garantire continuità con il progetto in rete di scuole 
"International School" attraverso la promozione di una cultura bilingue italo- 
anglofona

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI RETE “SOLO POSTI IN PIEDI. EDUCARE OLTRE I BANCHI”

Il progetto selezionato da CON I BAMBINI nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla 
Povertà Educativa minorile nel quadro del Bando Nuove Generazioni, si pone 
l’obiettivo specifico di riportare i bambini, le famiglie e l’intera comunità educante al 
centro dell’Aquila grazie alla cogestione di una ludoteca comunale, luogo di 
aggregazione, fruizione, produzione di cultura e sviluppo di nuove forme di 
cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: - migliorare la qualità della vita delle famiglie aquilane tramite la 
possibilità di fruire di un luogo di aggregazione in centro - contribuire allo sviluppo 
della creatività e socialità nei bambini informando i genitori sulle opportunità 
formative presenti in città - contribuire a ridurre le diseguaglianze per l’accesso dei 
bambini ad attività extrascolastiche attraverso forme di welfare comunitario integrato 
- contribuire alla rinascita socio-culturale del centro storico di l’Aquila

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 AREA A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA – MIUR

Si intende favorire l’inclusione sociale attraverso lo sviluppo di competenze 
comunicative e relazionali che facilitino l’integrazione nel gruppo-classe, contrastando 
il rischio di isolamento, promuovendo il benessere psicofisico dell’alunna/o e 
prevenendo le difficoltà di apprendimento generali così da garantire il diritto allo 
studio di tutte/i.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali - Favorire 
l'acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di 
sostegno alla didattica - Potenziare le competenze della lingua italiana - Potenziare le 
competenze della matematica - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI 
: - Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - 
Valorizzare le strutture e le apparecchiature della scuola RISULTATI ATTESI: - 
Inclusione di alunne/i con bisogno educativo speciale relativo allo svantaggio socio-
economico, linguistico-culturale e disagio comportamentale-relazionale - Conoscenza 
della propria identità e rispetto di sè e degli altri - Alfabetizzazione linguistica delle 
studentesse e degli studenti di cittadinanza non italiana - Esperienza collettiva della 
produzione video;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 CRESCERE IN MUSICA

L'apprendimento di uno strumento musicale è un mezzo per lo sviluppo dell'individuo 
e delle sue potenzialità, di intelligenza e socialità. Il progetto mira a far esprimere ai 
ragazzi la loro personalità e svilupparla in tutte le sue dimensioni: dalla percezione del 
sè fisico, alla comprensione di un nuovo modo di fruire la musica. Può rappresentare, 
inoltre, un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità, come 
indispensabile completamento della formazione dello studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Potenziare le opportunità formative, consentendo percorsi individuali di 
strumento musicale - Favorire l'orientamento anche verso il mondo della musica - 
Sensibilizzare all'ascolto musicale - Potenziare le capacità di concentrazione, 
coordinazione e organizzazione RISULTATI ATTESI: - Integrare il curricolo scolastico 
con la pratica di uno strumento musicale, riconoscendone il valore culturale e 
formativo - Apprendere i fondamenti e le tecniche esecutivo-strumentali e vocali - 
Realizzare un saggio finale a conclusione del corso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA INTERNAZIONALE EAGLE'S AROUND THE WORLD

La sperimentazione denominata Scuola Internazionale “Eagle’s around the World” è un 
progetto innovativo fortemente voluto dal Comune dell’Aquila e dall’USR Abruzzo e 
attivato già dall’a.s. 2016-17 coinvolgendo in una rete di scuole diversi istituti di tutti gli 
ordini e gradi della città. L’Istituto “G. Rodari” ha partecipato sin dall’inizio a questa 
innovativa sfida educativa con la Scuola dell’Infanzia di Piletto e con le 4 classi della 
Scuola Primaria di Pile (1B, 2B, 3B e 4B). La Commissione “Scuola Internazionale”, così 
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come già fatto nei precedenti quattro anni scolastici, continuerà a riunirsi a scadenza 
regolare per lavorare sulle diverse progettualità e problematiche che di volta in volta 
costituiranno l’ordine del giorno della seduta al fine di migliorare e potenziare al 
meglio l’offerta formativa bilingue che tale propone. Il tutto verrà operato in 
collaborazione con i membri delle Commissioni degli altri Istituti ricompresi all’interno 
della rete di scuole. Il gruppo di lavoro sarà formato da tutte le docenti titolari degli 
insegnamenti e in compresenza con le esperte esterne madrelingua e dalla Referente, 
Prof.ssa Michela Volpe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il 
rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - Favorire l’acquisizione 
di autonomia operativa - Favorire autoconsapevolezza e responsabilità di 
apprendimento e conoscenza OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le 
competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI: - 
Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - 
Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola - Valorizzare le professionalità 
interne all’Istituto; - Garantire continuità con il progetto in rete di scuole “International 
School” attraverso la promozione di una cultura bilingue italo-anglofona;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 NOI E L’AMBIENTE

Il progetto, adottato come attività di insegnamento alternative alla Religione Cattolica, 
mira a favorire una concezione allargata di sostenibilità puntando al rispetto della 
legalità ambientale come difesa della legalità contro gli abusi, gli sprechi, gli illeciti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 MANGIO SANO E BENE 2

I bambini consumano quotidianamente, a metà mattina, frutta portata da casa. 
Denominano, classificano ed individuano l’origine dei vari alimenti. Condividono 
simboli per il monitoraggio. Ascoltano storie sull’alimentazione, le drammatizzano e le 
rappresentano graficamente. Attuano operazioni di proto-matematica. Conoscono, 
condividono e rispettano le regole dello star bene a tavola.

Obiettivi formativi e competenze attese
EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Potenziare le competenze artistiche, 
ambientali e culturali - Favorire l’acquisizione di autonomia operativa - Interiorizzare 
norme - Avviare i bambini all’acquisizione di corrette pratiche alimentari DIDATTICI - 
Potenziare le competenze logico matematiche - Potenziare le competenze linguistiche 
TRASVERSALI - Potenziare il rapporto con le famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA: SCUOLE DELL'INFANZIA DI PAGLIARE DI SASSA, 
PILE, SAN BENEDETTO DI BAGNO E SCUOLA PRIMARIA DI PIANOLA

Il progetto prevede una lezione settimanale di 60 minuti, per ogni classe o gruppi di 
lavoro con finalità diverse a seconda dell’età dei partecipanti. Le attività verranno 
graduate dal facile al complesso attraverso esercizi a corpo libero, l’utilizzo di piccoli 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

attrezzi, esercizi in coppia, a gruppi, individuali e di squadra. Utilizzando il racconto di 
storie che i bambini drammatizzeranno con l'utilizzo del corpo. Verrà privilegiata la 
libera scoperta degli alunni attraverso proposte che tengono conto del loro carattere, 
dei loro interessi, delle loro capacità propositive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI - favorire la conoscenza di sé - Potenziare il rispetto, 
l’accettazione e la solidarietà con gli altri OBIETTIVI DIDATTICI - Potenziare le 
competenze disciplinari generali - Potenziare le attività di sostegno alla didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA INFANZIA PILE 
MONOSEZIONE

L’educazione musicale riveste una grande importanza nella formazione integrale della 
persona sin dalla primissima infanzia. L’arco temporale che va dai 3 ai 5 anni è di 
fondamentale importanza sul piano educativo, infatti, è in questo periodo che il 
bambino fonda le basi della sua conoscenza e interiorizza i fondamentali riferimenti 
spaziali e spazio-temporali. Questo significa che, in riferimento ai vissuti socio-psico 
motori, il bambino della scuola dell’infanzia, dapprima interiorizza schemi ritmici, 
esperisce scale e armoni di suoni e successivamente utilizza questi stessi dati come 
strumenti operativi del pensiero.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Potenziare le competenze 
artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà 
con gli altri - Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di 
comprensione e d’interpretazione)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NOI PROGRAMMATORI

Il primo approccio previsto per l’avvio del progetto è, senz’altro, un’attività di 
percezione del corpo, sia statico che in movimento. Infatti, l’acquisizione dei concetti 
topologici è fondamentale per l’orientamento spaziale, che richiede la consapevolezza 
della posizione occupata da ognuno nel proprio spazio e dei cambiamenti propri e 
altrui. Successivamente, gli/ le alunni/e svolgeranno attività di coding unplugged, 
realizzate su scacchiera, imparando a decodificare le indicazioni accanto ad essa 
posizionate. Quindi, assumendo, a rotazione, il ruolo di programmatore e di robot, 
dovranno programmare ed eseguire il percorso sulla griglia, rispettando quanto 
suggerito dalle apposite frecce. In seguito, dopo aver ascoltato e compreso una storia, 
potranno riproporla sulla scacchiera, in modo che, attraverso il coding, i/le bambini/e 
esercitino anche la tecnica dello storytelling. In fine, non appena ciascuno avrà 
assunto e svolto un ruolo sulla scacchiera e si saranno incrementate le difficoltà sul 
percorso, si potrà passare all’utilizzo del robot.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e 
d’interpretazione) OBIETTIVI DIDATTICI - Potenziare le competenze linguistiche - 
Potenziare le competenze tecnologiche OBIETTIVI TRASVERSALI - Valorizzare le 
strutture e apparecchiature della scuola - Altro: Potenziare il rapporto con l’altro e la 
collaborazione Promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale sin dalla prima 
infanzia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 IL MIO AMICO AMBIENTE (EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE)
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Il progetto che verrà attuato fa riferimento a quanto esplicitato nell’Agenda 2030 
dell’ONU, con riferimento allo sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il 
rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - Favorire l’acquisizione 
di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI - Potenziare le competenze disciplinari 
generali - Potenziare le competenze linguistiche COMPETENZE ATTESE - Conoscere in 
maniera più approfondita il proprio ambiente - Riflettere insieme ai compagni sulla 
necessità di tutelare l’ambiente e mettere in atto gesti per salvaguardarlo - 
Collaborare con gli altri per realizzare un lavoro comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPERIMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DI VIDEOGIOCHI EDUCATIVI PER IL 
CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il videogioco si è rivelato uno strumento in grado di divertire e stimolare nell'allievo/a 
la curiosità e il desiderio di apprendere e rafforzare le proprie abilità e conoscenze 
matematiche progredendo progressivamente nei diversi livelli di gioco, corrispondenti 
a specifici concetti. Inoltre, tale videogioco, può essere utile come strumento per la 
valutazione e per un uso appropriato del processo di regolazione degli apprendimenti 
(feedback), poiché integrato con una piattaforma web che permette agli insegnanti di 
monitorare i progressi dei singoli alunni per poter seguire ed analizzare nel tempo le 
loro difficoltà ed i loro successi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: -Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le capacità individuali - Favorire l'acquisizione di autonomia 
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operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze matematiche - Potenziare 
le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI: - 
Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - Valorizzare strutture e apparecchiature 
della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 "GIOCARE PER CRESCERE"....STORIE IN MOVIMENTO

Il progetto prevede delle attività motorie attraverso esercizi a corpo libero, con l'uso di 
piccoli attrezzi,esercizi in coppia, in gruppo, individuali, di squadra

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le 
capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa OBIETTIVI TRASVERSALI - Potenziare il 
rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali - Valorizzare le 
strutture e apparecchiature della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 STORIE E STRUMENTI- LABORATORIO DI NARRAZIONE E MUSICA

Attraverso la narrazione di racconti, la ripetizione di canzoncine e filastrocche, l’ascolto 
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di musica, i bambini saranno aiutati a riconoscere e a dare un nome alle emozioni 
vissute e a costruire un vocabolario dei sentimenti. La narrazione della favola farà 
aumentare il rapporto sinergico tra pensiero e linguaggio consentendo di sviluppare 
nei bambini idonee competenze linguistiche. L’utilizzo della musica in sinergia con la 
narrazione svilupperà competenze e capacità quali la conoscenza di diversi strumenti 
musicali, del loro suono, delle differenze timbriche, sviluppa il senso del ritmo, 
l’intonazione e la ricerca del suono di gruppo I bambini: - esplorano, discriminano ed 
elaborano intrecci narrativi, gestiscono diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stessi e gli altri; 
arricchiscono il proprio linguaggio attraverso attività di ascolto e produzione 
narrative;. -esercitano le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del proprio corpo; riescono ad elaborare le proprie espressioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il 
rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) OBIETTIVI DIDATTICI - 
Potenziare le competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche 
OBIETTIVI TRASVERSALI - Favorire l’acquisizione di autonomia operativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPECIAL OLYMPICS YOUNG ATHLETES

SPECIAL OLYMPICS YOUNG ATHLETES è il programma di sport e gioco per bambine e 
bambini tra i due e i sette anni con o senza disabilità intellettiva. Young Athletes 
Program incoraggia l’apprendimento di abilità sportive di base come correre, calciare 
e lanciare, promuove allenamenti e competizioni sportive per persone con disabilità 
intellettiva, dando loro continue opportunità di sviluppo fisico e psicologico, offrendo 
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a famiglie, insegnanti e membri della comunità la possibilità di condividere la gioia 
dello sport con tutti i bambini. Lo sport unisce aiuta la comprensione e la conoscenza, 
favorendo la cultura del rispetto alla quale educare i giovani. Il programma aiuta le 
bambine e i bambini a sviluppare importanti abilità motorie che saranno loro di aiuto 
quando, una volta grandi, cominceranno a praticare uno sport. L’evento” Note Per 
Donare” ha contribuito a finanziare il progetto per le scuole dell’infanzia del nostro 
Istituto. Le attività in un contesto scolastico sono supervisionate da un insegnante e si 
svolgono durante i giorni di scuola almeno una volta a settimana, da uno esperto di 
motoria adeguatamente formato.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTVI EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del mondo 
- Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, 
l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - Favorire l’acquisizione 
di autonomia operatiDIDATTICI - Potenziare le competenze disciplinari generali - 
Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di sostegno alla didattica 
- potenziare le abilità motorie OBIETTIVI TRASVERSALI - Potenziare il rapporto con le 
famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LETTURE DAL...COLORE IN TATTO

Questo progetto nasce con lo scopo di analizzare come la lettura ad alta voce e la 
percezione corporea, il sentire e il percepire se stessi tramite attività centrate sul 
corpo (attività di ascolto, movimento, di respirazione, di rilassamento, di 
visualizzazione guidata, di pittura ecc.), possano favorire la consapevolezza delle 
proprie risposte fisiche ed emotive nelle molteplici situazioni di vita individuali e 
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sociali. L’obiettivo ultimo è quello di favorire l’integrazione delle diverse dimensioni 
legate alla corporeità (sensorialità, motricità, risposte comportamentali) ed 
all’affettività (emozioni, autostima, relazioni) al fine di promuovere una maggiore 
consapevolezza di sé attraverso il corpo. Le attività che caratterizzano questo progetto 
sono varie. Si spazia dalla lettura ad alta voce di racconti, poesie e filastrocche alla 
lettura di silent book; giochi psicopedagocici che coinvolgono i 5 sensi, da svolgere 
individualmente ed in gruppo; scultura umana (tecniche tratte dal teatro e dalla 
psicologia della Gestalt); pittura (tecniche tratte dall’arteterapia) e danza creativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF DIDATTICI X Potenziare le competenze 
disciplinari generali X Potenziare le competenze linguistiche X Potenziare le attività di 
sostegno alla didattica EDUCATIVI X Favorire la conoscenza di sé X Favorire la 
conoscenza del mondo X Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali X 
Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri X Potenziare le capacità 
individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) X Favorire 
l’acquisizione di autonomia operativa TRASVERSALI X Potenziare il rapporto con le 
famiglie COMPETENZE ATTESE  - Esprimere creativamente idee, esperienze ed 
emozioni. - Interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni. - Interagire 
adeguatamente in modo creativo usando il linguaggio del corpo. - Riconoscere, 
esprimere e gestire le proprie emozioni. - Pianificare, negoziare e gestire le attività di 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 COMMISSIONE CONTINUITÀ
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La commissione svolgerà i seguenti compiti: progettare, realizzare, monitorare, 
valutare progetti di continuità orizzontale e verticale; elaborare percorsi di 
cittadinanza e costituzione; elaborare percorsi che coinvolgeranno Enti Locali e 
Associazioni; coordinare attività di accoglienza, di orientamento e di laboratorio; 
partecipazione attiva agli incontri stabiliti, alle iniziative proposte dalle reti di scuole e 
ad azioni formative coerenti con le attività della commissione; formulare proposte per 
l'aggiornamento del PTOF e del PdM d'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 IL FONTANILE DI PAGLIARE DI SASSA

Condividere la memoria di un territorio che ha subito la tragedia del terremoto del 
2009; conoscere la nuova realtà sociale e culturale post sisma; partecipare al percorso 
di recupero e di intitolazione di un monumento del territorio; agire momenti operativi 
al fianco della comunità pagliarese; lasciare una traccia linguistica e/o artistica nel 
territorio di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
Favorire la conoscenza del mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri -Potenziare le 
capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa DIDATTICI -Potenziare le competenze 
disciplinari generali -Potenziare le competenze linguistiche TRASVERSALI - Potenziare il 
rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli enti territoriali COMPETENZE 
ATTESE 1. Fase. Sviluppare la capacità di ascolto, attenzione e concentrazione; 
sviluppare la capacità di relazionarsi con persone e contesti variamente caratterizzati. 
2. Fase : Acquisire la conoscenza e il senso di appartenenza al proprio territorio; 
stabilire relazioni; acquisire la consapevolezza delle proprie azioni interagendo con 
altri gruppi di persone; sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione; 
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sviluppare la capacità di produrre elaborati corrispondenti alle richieste progettuali; 
sviluppare autostima; allenarsi emotivamente; conservare memoria. 3. Fase : 
Interagire cognitivamente con la comunità territoriale in occasione della cerimonia di 
intitolazione del fontanile dell’antico borgo di Pagliare di Sassa, esprimendo senso di 
identità e di appartenenza ad un territorio fortemente provato dal sisma del 2009.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO BIBLIOTECA: “LEGGIAMO INSIEME: ALUNNI, GENITORI E INSEGNANTI”

La “costruzione” di una biblioteca scolastica appare come un bisogno primario nella 
scuola del nuovo millennio. Essa è, infatti, come recita il “Manifesto Ifla/Unesco, parte 
integrante del processo educativo poichè “offre ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di 
accesso largo e diversificato a informazioni e idee fondamentali per la piena 
realizzazione di ciascun individuo”e fornisce agli studenti la possibilità di acquisire 
quelle abilità necessarie per l'apprendimento come continuum nell’intero arco della 
vita così da poter partecipare e contribuire, come cittadini responsabili, alla crescita 
della comunità. Il progetto si prefigge di promuovere, consolidare, potenziare e 
sviluppare l'amore per la lettura proponendola come attività libera, capace di porre 
l'alunno in relazione con sé stesso e con gli altri; di concorrere ad attivare processi 
educativi finalizzati all’accoglienza, all’inclusione e alla condivisione della dimensione 
emozionale;di costruire contesti formativi accoglienti e favorire la vita di relazione, i 
legami cooperativi, l’interazione con la famiglia;di coinvolgere attivamente le alunne e 
gli alunni, compatibilmente con l’età, in un percorso di progettazione partecipata per 
l’organizzazione del contesto fisico, la gestione delle risorse, la realizzazione di 
materiale per la ricerca e la fruizione immediata di “informazioni”;di istituire il prestito 
settimanale, condividendo il momento della lettura a casa con le famiglie, attraverso la 
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registrazione dei testi prescelti, la loro riconsegna e ricollocazione nel rispetto del 
Regolamento; di aggiornare l’inventario dei “nuovi arrivi”, con la guida degli insegnanti, 
attraverso numero progressivo, timbro, sistemazione nello scaffale di riferimento. 
Attraverso questo percorso si intende perseguire la finalità del“conquistare il piacere 
di leggere”, una disposizione permanente da lettori attivi e consapevoli per la vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
Favorire la conoscenza del mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare 
le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa DIDATTICI - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di 
sostegno alla didattica - Potenziare le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo 
di studio TRASVERSALI - Potenziare il rapporto con le famiglie - Valorizzare le strutture 
e della scuola Altro : - 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 ricerca, produzione e uso dell'informazione per 
la conoscenza, la comprensione, l'immaginazione e il divertimento; - assumere un 
atteggiamento di rispetto e cura del libro - saper esprimere una scelta - potenziare la 
capacità di ascolto e di concentrazione - disegnare, dipingere, illustrare, dare forma 
all’esperienza favorendo la rappresentazione grafica e la manipolazione di diversi 
materiali COMPETENZE ATTESE - competenza nella madrelingua - competenze 
matematica e competenze di base in tecnologia - competenza digitale - imparare ad 
imparare - competenze sociali e civiche - spirito di iniziativa e imprenditorialità - 
consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ:

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, si è strutturato un progetto 
che permetterà, come si evince dal titolo, di gestire le attività didattiche in autonomia 
previa la stretta collaborazione tra i docenti di tutti gli ordini di scuola. Il materiale di 
elaborazione sarà derivato dai temi estratti dalle opere dell'autore. Il progetto sarà il 
filo conduttore per accogliere alunni e genitori nelle giornate di Open Day e 
connettere la commissione continuità alla commissione biblioteca che potrà 
individuare e mettere a disposizione i materiali su cui lavorare presenti negli spazi 
biblioteca.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Potenziare le competenze 
artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il rispetto, l'accettazione e la solidarietà 
con gli altri - Potenziare le capacità individuali OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le 
competenze linguistiche OBIETTIVI TRASVERSALI: - Valorizzare le apparecchiature e le 
biblioteche delle scuole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CANTANDO S'IMPARA: A SCUOLA D'AMBIENTE!

Avvicinare i bambini e le bambine alla musica con attività comprendenti l’educazione 
all’ascolto, la pratica corale e l’apprendimento di nozioni musicali di base; promuovere 
e valorizzare i linguaggi non verbali e la corporeità come momenti educativi 
fondamentali nello sviluppo integrale ed armonico della personalità; contribuire 
all’apprendimento della lingua inglese attraverso la memorizzazione e l’imitazione di 
canzoni e filastrocche; promuovere l’educazione ambientale attraverso linguaggi altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali coerenti con il PTOF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
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Favorire la conoscenza del mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare 
le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa DIDATTICI - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di 
sostegno alla didattica - Potenziare tutoring e cooperazione TRASVERSALI - Potenziare 
il rapporto con le famiglie COMPETENZE ATTESE 1. Sviluppare la capacità di ascolto, 
attenzione e concentrazione; sviluppare la capacità a riprodurre ritmi e suoni; 
sviluppare la capacità di memorizzazione; acquisire le prime nozioni di tutela 
ambientale. Tempi NOVEMBRE-DICEMBRE 2. Acquisire la conoscenza e la coscienza 
dello spazio e del proprio corpo; acquisire la coordinazione dei movimenti; sviluppare 
la capacità di attenzione e concentrazione; sviluppare la capacità a riprodurre ritmi; 
sviluppare la capacità di memorizzazione; agire routine a tutela dell’ambiente. Tempi 
DA GENNAIO A GIUGNO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esperte

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SCACCHI A SCUOLA

Prosecuzione dell'esperienza fatta gli scorsi anni finalizzata alla partecipazione al 
“Trofeo Scacchi a scuola”. Per l’a.s. 2019/2020 è stata prevista la collaborazione con 
l’associazione “Punto Luce” di Sassa che metterà a disposizione degli alunni interessati 
luogo e istruttore.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le 
capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) 
OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari generali - Potenziare il 
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metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI: - Potenziare il rapporto con gli enti 
territoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 A UN PASSO DALLA LUNA

Lettura e interpretazione dell'albo illustrato "A un passo dalla luna" di Alessia 
Montanaro. Riflessione sui temi trattati, lavoro individuale e di gruppo riguardante le 
EMOZIONI attraverso i luoghi e i simboli della nostra città: L · Aquila. 
Rappresentazione grafico pittoriche, realizzazione di semplici manufatti con materiale 
da riciclo. Studio dei canti tradizionali popolari del nostro territorio. Mostra finale dei 
prodotti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
Favorire la conoscenza del mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali - Potenziare il rispetto, l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare 
le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d'interpretazione)-
Favorire l'acquisizione di autonomia operativa DIDATTICI - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di 
sostegno alla didattica - Potenziare le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo 
di studio TRASVERSALI - Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto 
con gli enti territoriali - Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 
COMPETENZE ATTESE Conoscenza di sé e dell'altro. Conoscenza del nostro territorio. 
Capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni. lmportanza del ricordo del 
passato per conoscere e comprendere il nostro presente al fine di essere più 
consapevoli nell'affrontare il futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE SANITARIA A CURA DEL CONSULTORIO DI L'AQUILA

L'obiettivo generale dell'intervento è fornire agli studenti un ampliamento delle 
conoscenze e dei modelli positivi di comportamento al fine di prevenire stili di 
condotta critici e di dotare gli stessi di strumenti corretti per la tutela della salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Potenziare il rispetto, 
l'accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali OBIETTIVI 
DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari generali OBIETTIVI TRASVERSALI: - 
Potenziare il rapporto con le famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 100 ANNI DI RODARI: IN ASCENSORE PER LE STELLE

Il teatro Dedalus si pone l’obiettivo di far conoscere e divulgare l’idea Rodariana, 
attraverso percorsi laboratoriali che spazieranno dentro le storie dell’autore, 
attraversando diversi linguaggi artistici, narrazioni, illustrazioni, costruzione di 
personaggi di carta animati, ed infine il linguaggio del teatro che porterà a conclusione 
tutto il percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare le capacità 
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individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) DIDATTICI - 
Potenziare le competenze linguistiche  COMPETENZE ATTESE - Padroneggiare in 
modo autonomo le competenze linguistiche apprese e comprensione del testo - 
Capacità di esprimersi con modalità diverse: il corpo, la creatività - Capacità di 
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ARS MUSICALIS (IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “MUSICA PER LA PACE”)

Le attività saranno proposte in forma ludica e l’esperto aiuterà i bambini ad entrare in 
modo partecipe nelle strutture musicali, attraverso le attività legate al corpo come 
mezzo privilegiato per vivere la dimensione temporale della musica e per coglierne i 
significati, le emozioni e i sensi attribuiti alle strutture sonore. Si darà particolare 
importanza al canto e allo studio della diamonica e del flauto dolce con l’intenzione 
precisa di alfabetizzazione musicale e attraverso gli esercizi necessari per raggiungere 
le capacità di lettura musicale arrivare ad una migliore concettualizzazione dei dati 
razionali della musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il 
rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - Favorire l’acquisizione 
di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari 
generali - Potenziare il metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI: - Interdisciplinarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Magna
Aula generica

 PROGETTO S3 IN COLLABORAZIONE CON L’A.S.D. TORRIONE VOLLEY

Le attività saranno proposte in forma ludica e l’esperto aiuterà i bambini ad entrare in 
modo partecipe nella struttura sportiva attraverso le attività legate al corpo come 
mezzo privilegiato per vivere la dimensione temporale dello sport e per coglierne i 
significati, le emozioni attribuiti alle attività motorie. Si darà particolare importanza 
alle attività propedeutiche al minivolley con l’intenzione di mirare ad una 
alfabetizzazione sportiva attraverso gli esercizi necessari per raggiungere competenze 
motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il 
rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - Favorire l’acquisizione 
di autonomia operativa OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze disciplinari 
generali - Potenziare le competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA

Il Progetto nasce dalla convinzione che l’orientamento verso scelte consapevoli, debba 
essere consolidato nell’arco del triennio della scuola media. Stimolare la curiosità di 
conoscere il nostro passato, aiuta sicuramente a comprendere meglio quello che 
siamo nel presente. Il Progetto in questione è stato pensato anche per valorizzare le 
eccellenze, per potenziare e consolidare le conoscenze e l’utilizzo di alcune strutture 
della lingua italiana, confrontandole con la lingua latina ed introdurre gli studenti alle 
nozioni base dello studio del latino.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI EDUCATIVI: - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - 
Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e 
d’interpretazione) OBIETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 COMICS TIME

Il Progetto viene proposto al fine di ampliare l’offerta formativa in Lingua Inglese e, 
contestualmente, per attivare esperienze e contesti di apprendimento diversificati e 
interattivi che mirino allo sviluppo di una buona competenza linguistico-comunicativa 
in ambito L2. Verrà proposto un personaggio simbolo dell’immaginario collettivo di 
matrice anglo-americana conosciuto da tutti e, man mano che avanza la conoscenza 
delle strutture e delle funzioni linguistico-comunicative nella lingua target, gli studenti 
verranno coinvolti nella creazione di “Comics Strips” sulle avventure di questo 
personaggio corredandole di apposite “Balloons” che riportano le battute o i pensieri 
del caso. Si potrebbe, eventualmente pensare anche ad una fase finale dove elaborare 
e sperimentare la tecnica dello stop motion per “animare” ciò che di volta in volta 
hanno disegnato, colorato e fatto “dialogare”.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - Favorire la conoscenza di sé - Favorire la conoscenza del 
mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali - Potenziare il 
rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - Favorire l’acquisizione 
di autonomia operativa - Favorire autoconsapevolezza e responsabilità di 
apprendimento e conoscenza - Favorire un percorso di acquisizione della Lingua 
Inglese come “strumento” e non meramente come “materia” che consente di “creare”, 
“inventare” e “sperimentare” contenuti e tecniche comunicative “altre” 
necessariamente veicolati in lingua madre OBETTIVI DIDATTICI: - Potenziare le 
competenze disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare il 
metodo di studio OBIETTIVI TRASVERSALI: - Potenziare il rapporto con le famiglie - 
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Valorizzare le strutture e le apparecchiature della scuola - valorizzare le professionalità 
interne all'Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 ETL: ENGLISH THROUGH LITERATURE

Il Progetto “ETL: ENGLISH THROUGH LITERATURE” viene proposto al fine di ampliare 
l’offerta formativa in Lingua Inglese e, contestualmente, per attivare esperienze e 
contesti di apprendimento diversificati e interattivi che mirino allo sviluppo di una 
buona competenza linguistico-comunicativa in ambito L2. Tale progetto coinvolgerà 
tutte le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado in orario curricolare, 
durante le ore di Lingua Inglese nei primi tre mesi di scuola. Per ogni classe verrà 
selezionato un “classico” della letteratura britannica in lingua originale nella versione 
“easy-reading” (Oxford University Press) che facilita il testo adeguandolo al livello 
C.E.R.F. raggiunto dagli studenti. Precedentemente, durante le vacanze estive, la classi 
interessate sono state invitate a leggere in autonomia il testo (per le seconde “MOBY 
DICK”, il celebre romanzo di Herman Melville, mentre per le terze “A MIDSUMMER 
NIGHT’S DREAM” di William Shakespeare). Da settembre e per tutto il primo 
quadrimestre sarà quindi previsto il laboratorio di lettura in classe con attività e 
project work che mirano ad analizzare il testo nelle sue diverse componenti 
(Characters, Time, Space, Plot, Message, etc.) e ad approfondire il tema 
interdisciplinare del genere letterario di riferimento (in questo caso della Novel e dei 
diversi generi teatrali della Tragedy, Comedy e History). Il Progetto predilige fra le sue 
finalità quella di favorire un percorso di acquisizione della Lingua Inglese intesa come 
“strumento” e non meramente come “materia di studio”, come chiave di “accesso” a 
contenuti letterari ed artistici “altri” non sempre e necessariamente veicolati in lingua 
madre. Contemporaneamente “ETL: ENGLISH THROUGH LITERATURE” risponde a 
pieno titolo e si inserisce agevolmente nel contesto di tutta una serie di iniziative ed 
eventi promossi annualmente per avvicinare gli studenti al piacere della lettura come 
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“Libriamoci”, “Maggio dei Libri” e “Letture senza confini”. Infine, essendo l’I. C. “G. 
Rodari” da sempre una scuola a forte vocazione linguistica e, oltretutto, dall’a.s. 2016-
17 ricompreso nella rete di scuole afferenti alla “Scuola Internazionale Eagle’s around 
the World”, va da sé l’interesse per l’ampiamento dell’offerta formativa in Lingua 
Inglese e, contestualmente, per la diversificazione delle metodologie, delle esperienze 
e dei contesti attivi di apprendimento che mirano prioritariamente allo sviluppo di una 
buona competenza linguistico-comunicativa in ambito L2.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI Favorire la conoscenza di sé 
Favorire la conoscenza del mondo Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri Potenziare le 
capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  Altro: 1) Favorire autoconsapevolezza 
e responsabilità di apprendimento e conoscenza; 2) Favorire un percorso di 
acquisizione della Lingua Inglese come “strumento” e non meramente come “materia” 
che consente di “accedere” a contenuti altri non necessariamente veicolati in lingua 
madre. DIDATTICI Potenziare le competenze disciplinari generali Potenziare le 
competenze linguistiche Potenziare il metodo di studio TRASVERSALI Potenziare il 
rapporto con le famiglie Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola  Altro: 
1) Valorizzare le professionalità interne all’Istituto; 2) Garantire continuità con il 
progetto in rete di scuole International School- Eagle’s around the World attraverso la 
promozione di una cultura bilingue italo-anglofona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 MOBY DICK: PLASTIC FREE OCEANS, PLASTIC FREE ME!

Il Progetto “MOBY DICK: PLASTIC FREE OCEANS, PLASTIC FREE ME!” viene proposto al 
fine di ampliare l’offerta formativa in Lingua Inglese e, contestualmente, per 
diversificare e attivare metodologie didattiche e attività che mirano allo sviluppo di 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

una buona competenza linguistico-comunicativa in ambito L2. Acquisterà, però, anche 
un taglio fortemente multidisciplinare in quanto di volta in volta ingloberà argomenti, 
contenuti e progettualità afferenti a discipline non–linguistiche quali la Geografia 
(Climate and Climate Changes, the Oceans and Seas on Planet Earth, etc.), Scienze e 
Ecologia (Pollution, Climate Overwarming, Greenhous Effect, Ice Melting, Endangered 
Living Species both under the Sea and on Earth, etc.), Tecnologia (The Plastic Cycle, 
The Sources of Energy, etc.) oltre ad avere un’importante ricaduta sullo sviluppo di 
tutta una serie di competenze che rientrano nell’ambito della “Cittadinanza attiva”. 
L’elemento ispiratore sarà la lettura in lingua Inglese graduata del romanzo “Moby 
Dick” di H. Melville che farà da cornice all’intero progetto, proposto alle due classi 
seconde durante l’intero anno scolastico. Non da ultimo, il Progetto si allinea 
armoniosamente con le più attuali linee educative del MIUR che sollecita su più fronti 
l’attivazione di attività collegate all’ecologia, alla sostenibilità, al rispetto della natura e 
a allo sviluppo di una coscienza “green” sin dai primo grado di istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI Favorire la conoscenza di sé 
Favorire la conoscenza del mondo Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri Potenziare le 
capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  Altro: 1) Favorire autoconsapevolezza 
e responsabilità di apprendimento e conoscenza; 2) Favorire un percorso di 
acquisizione della Lingua Inglese come “strumento” e non meramente come “materia” 
che vada ad accrescere la competenza linguistico-comunicativa che è valida a vita e 
ovunque. DIDATTICI Potenziare le competenze disciplinari generali Potenziare le 
competenze linguistiche Potenziare le competenze tecnologiche Potenziare il metodo 
di studio TRASVERSALI Potenziare il rapporto con le famiglie Valorizzare le strutture e 
apparecchiature della scuola  Altro: 1) Valorizzare le professionalità interne 
all’Istituto; 2) Garantire continuità con il progetto in rete di scuole “International 
School” attraverso la promozione di una cultura bilingue italo-anglofona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 Aule: Aula generica

 "BENESSERE A SCUOLA"

La finalità del progetto sperimentale MIUR è quello di migliorare il benessere degli 
studenti e di prevenire successive forme di disagio o malessere tramite il contributo 
della Società Italiana di Pediatria (SIP), l'Ordine degli Psicologi e altri enti coinvolti nel 
progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 RODARI CON NOI

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO EDUCATIVO DELLA FANTASIA. LETTURA DI 
FILASTROCCHE, POESIE, RACCONTI DI RODARI. RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI 
ATTRAVERSO LA DRAMMATIZZAZIONE, IL DISEGNO, LA PITTURA, LA MUSICA. CODING. 
ATTIVITA’ PSICO-MOTORIE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
Favorire la conoscenza del mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Attivazione 
del senso civico DIDATTICI - Potenziare le competenze dei campi d’esperienza - 
Potenziare le competenze linguistiche - Sperimentare ed utilizzare linguaggi alternativi 
- Attivare il pensiero computazionale TRASVERSALI - Potenziare il rapporto con le 
famiglie - Attivare e potenziare la creatività. COMPETENZE ATTESE - Precisa e 
arricchisce il proprio lessico. - Comprende discorsi, narrazioni e favole. - Fa ipotesi sui 
significati. - Sperimenta schemi posturali e motori. - Individua e colloca oggetti e 
persone nello spazio. - Si misura con la creatività e con la fantasia. - Manifesta 
curiosità e voglia di sperimentare. - E’ sensibile alla pluralità di esperienze. - Condivide 
esperienze e giochi. - Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti con senso civico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL CIELO SENZA CONFINI...

Il laboratorio di intercultura di Scienze, Lingua Italiana, L2, Arte e Immagine, è stato 
elaborato come attività di arricchimento del curricolo formativo per la classe 3^ A di 
Pile, e avrà una durata biennale. L’intento sarà quello di costruire un percorso basato 
su giochi motori, linguistici, di ruolo e cooperativi, con la principale finalità di 
combattere pregiudizi e stereotipi. Muovendo dalla naturale curiosità dei bambini nei 
confronti dello spazio, misterioso e affascinante, si intraprenderà un viaggio alla 
scoperta dei segreti del sistema solare e dei pianeti che ne fanno parte, ma anche 
della propria identità personale e del “diverso da sé”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il POF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
Favorire la conoscenza del mondo - Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri - Potenziare 
le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) - 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa DIDATTICI - Potenziare le competenze 
disciplinari generali - Potenziare le competenze linguistiche TRASVERSALI - Potenziare 
il rapporto con le famiglie. COMPETENZE ATTESE Porre attenzione al fenomeno 
dell’intercultura come sfondo di una società multi-etnica e in continua evoluzione che 
obbliga a confrontarsi con i cambiamenti e le “problematicità” che la caratterizzano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Aula generica

 MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE DI APPRENDIMENTO DI L2 IN LINGUA 
ROMENA

I mediatori linguistici e culturali svolgono il loro ruolo quali figure professionali di 
supporto all’accoglienza e all’inserimento; un ruolo sempre più definito e pensato in 
stretta collaborazione con quello dell’insegnante. Questo progetto intende: - inserire 
nella programmazione di classe l’ intervento di mediazione linguistico-culturale. - 
rivolgere le attività di mediazione linguistica agli alunni N.A.I. nuovi iscritti anche in 
corso d’anno di lingua RUMENA: alunni della scuola dell’infanzia, alunni della scuola 
primaria ed alunni della scuola secondaria di primo grado - inserire in classe alunni 
stranieri - facilitare l’ inserimento e la partecipazione delle famiglie degli stessi alunni 
nel contesto scolastico - facilitare le comunicazioni tra la scuola e le famiglie e 
viceversa - orientare alla costruzione di identità aperte: cioè al cambiamento e alla 
trasformazione, all’alterità e alla differenza - favorire il riconoscimento di sé per 
riconoscere l’altro/a da sé - favorire il ricongiungimento fra il mondo esterno e il 
mondo interno, generando esperienze relazionali positive - favorire dinamiche 
relazionali positive, utili all’accoglienza, inserimento e integrazione dei bambini nella 
classe e dei genitori nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi coerenti con il PTOF EDUCATIVI - Favorire la conoscenza di sé - 
Favorire la conoscenza del mondo - Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà 
con gli altri - Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di 
comprensione e d’interpretazione) DIDATTICI - Potenziare le competenze disciplinari 
generali - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare le attività di sostegno alla 
didattica - Potenziare le competenze tecnologiche - Potenziare il metodo di studio 
TRASVERSALI - Potenziare il rapporto con le famiglie - Potenziare il rapporto con gli 
enti territoriali COMPETENZE ATTESE 1) Promuovere, facilitare e supportare 
l’inserimento dei nuovi alunni. 2) Favorire le prime conoscenze della comunicazione di 
base (livello A.1 e A.2) Apprendimento L.2 : 3) Promuovere l’integrazione e la 
conoscenza della comunicazione di base (livello A.1 A2).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA IN MOVIMENTO

Progetto di attività motoria per le classi 1^ e 2^ delle Scuole Primarie realizzato dal 
CONI regionale, dall'USR e dalle Facoltà di Scienze Motorie di L'Aquila e Chieti. Sono 
previste 2 ore a settimana di ed. fisica con la presenza di un esperto in affiancamento 
all'insegnante di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - acquisire sani stili di vita - acquisire corrette abitudini 
alimentari per contrastare i rischi legati alla sedentarietà e al sovrappeso - conoscere 
la funzione del cibo e l'importanza di un utilizzo appropriato OBIETTIVI DIDATTICI: - 
utilizzare il linguaggio del corpo come modalità comunicativa ed espressiva - 
migliorare la coordinazione e gli schemi motori di base - consolidare l'orientamento 
spazio-temporale - potenziare la lateralizzazione OBIETTIVI TRASVERSALI: - conoscere 
l'origine dei differenti cibi - esplorare il mondo dell'alimentazione attraverso i cinque 
sensi RISULTATI ATTESI: - consapevolezza della relazione tra benessere psico-fisico e 
alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI CLASSE

Progetto nazionale di attività motoria per le classi 4^ e 5^ di Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella Scuola Primaria - 
promuovere stili di vita corretti e salutari - favorire lo star bene con se stessi e con gli 
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altri nell'ottica dell'inclusione sociale OBIETTIVI DIDATTICI: - sperimenta una pluralità 
di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive 
- acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del corpo, la 
padronanza degli schemi motori e posturali - comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle - 
conoscere il gioco, lo sport, le regole e il fair-play OBIETTIVI TRASVERSALI: - riconoscere 
alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
corpo e a un corretto regime alimentare RISULTATI ATTESI - Sviluppo di 
comportamenti relazionali positivi - realizzazione dei "Giochi di fine anno scolastico"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA IN MOVIMENTO

Attività di ippoterapia e nuoto destinate ad alunni diversamente abili in situazione di 
gravità nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finanziate dalle seguenti 
associazioni: Coppito nel cuore e nell'anima. U.N.L.A., Abruzzo Autismo onlus, Mano 
nella mano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - accogliere tutte le diversità - realizzare collaborazioni tra 
insegnanti, famiglie, servizi presenti nel territorio, istituzioni, associazioni e il mondo 
del lavoro OBIETTIVI DIDATTICI. - migliorare le capacità motorie - raggiungere un 
miglior controllo della propria emotività - acquisire le regole OBIETTIVI TRASVERSALI: - 
migliorare le capacità di attenzione e di apprendimento - aumentare lo sviluppo di 
capacità relazionali e ricreative - incrementare l'autostima - ridurre ansia e solitudine - 
favorire una maggiore socializzazione RISULTATI ATTESI: Frequenza di corsi di 
ippoterapia e acquaticità di n. 10 lezioni per ciascuna attività con l'affiancamento di 
istruttori qualificati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

Maneggio

 1, 2, 3...PALLA

Progetto di attività motoria promosso dall'Associazione Sportiva L'Aquila Soccer 
School per le Scuole primarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle - utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo - promuovere 
la partecipazione di tutti al gioco del calcio OBIETTIVI DIDATTICI: - affinare gli schemi 
motori statici e dinamici - promuovere lo sviluppo di comportamenti relazionali 
corretti - potenziare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria - rafforzare 
l'organizzazione spazio-temporale - consolidare la coordinazione dinamica generale 
OBIETTIVI TRASVERSALI: - stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione di problemi 
- promuovere elevati livelli di autonomia personale - concorrere allo sviluppo di 
coerenti comportamenti relazionali RISULTATI ATTESI: - attività propedeutiche al calcio 
e giochi di squadra - manifestazione conclusiva "Giornata dello sport"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCOCALCIANDO

Progetto di attività motoria, dedicato alle Scuole Primarie, proposto dalla FIGC per 
promuovere il calcio ed i suoi valori.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI: - promuovere la partecipazione attiva al gioco del calcio, 
utilizzando nuove tecnologie e innovative forme di e-learning - divulgare 
comportamenti responsabili - educare al rispetto di se stessi, degli altri e delle regole - 
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educare all'uso delle nuove tecnologie e a forme di insegnamento innovative - 
avvicinare gli alunni al gioco del calcio come importante forma di aggregazione sociale 
OBIETTIVI DIDATTICI: - conoscere le regole del calcio ed i suoi gesti tecnici - conoscere 
ed utilizzare app e tool relativi al gioco del calcio OBIETTIVI TRASVERSALI: - stimolare la 
creatività attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi - promuovere uno stile di vita 
sano e attivo fuori e dentro la scuola RISULTATI ATTESI: - Realizzazione di una 
coreografia da stadio mediante apposito tool - Ideazione e registrazione di un coro da 
stadio mediante apposito tool

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Piscina

 HELLO

Il progetto prevede l’intervento dell’esperto madrelingua appositamente pensato per 
lo sviluppo e il potenziamento delle competenze orali ricettive e produttive. Ciò è 
possibile orientando tale azione ad un approccio comunicativo-situazionale che 
coinvolga gli alunni in situazioni di scambio linguistico-interazionale basato sul Real 
English Life Experience. Grazie ad una didattica incentrata su simulazioni della Real 
Life, dramatization, role-play, e pair-work, il tempo-parola di ciascun alunno potrà 
essere garantito e rispettato proponendo percorsi inclusivi al fine di coinvolgere tutti i 
partecipanti, ognuno secondo le proprie modalità, i propri modelli comportamentali e 
i propri tempi di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nello specifico gli obiettivi prevedono: 1) Potenziamento delle competenze audio-orali 
attraverso l’esposizione al Real English in Contest; 2) Approccio Comunicativo-
situazionale centrato sulle abilità orali; 3) Gestione della classe dinamica con percorsi 
inclusivi nel rispetto delle peculiarità e dei tempi di ognuno; 4) Real English Life 
Experience agita grazie a simulazioni, dramatization, role-play e anche grazie 
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all’impiego di Realia e di materiale autentico; 5) Autoformazione in itinere per i docenti 
interni incaricati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Il Percorso di formazione “Digital work shop 
Sassa 3.0” scaturisce dall’esigenza di una 
formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove 
strumentazione digitale che sono in via di 
acquisizione da parte del nostro istituto. Il 
progetto si articolerà su cinque moduli ,rivolto 
agli insegnanti della Scuola secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”. Gli 
spetti tematici di questi work shop, prettamente 
pratici, riguarderanno l’innovazione tecnologica 
per la didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale, dove verranno messi in risalto il 
lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri 
docenti, per acquisire conoscenze e competenze 
in modo semplice. Aule e laboratori che, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso ad un nuovo impiego degli spazi, 
vengono mutati con un’architettura in grado di 
sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, 
didattiche e sociali offerte dall’innovazione 
tecnologica, dando nuova centralità a insegnanti 
e studenti; attraverso il “Digital work shop Sassa 
3.0” saranno presentate le nuove classi 3.0 , 
aumentate digitalmente, modulabili negli spazi 
per il lavoro di gruppo e fortemente high-tech 
con la presenza di Touch Panel, armadio mobile 
dotato di tablet, document camera, dispositivi di 
fruizione collettiva per la connessione dei devices 
, laboratorio digitale portatile di scienze, 
laboratorio digitale portatile di chimica, kit di 
robotica educativa e drone quadrielica con cam 
4k, il tutto collegato in rete. Il nuovo monitor 
touchscreen sostituisce la tradizionale lavagna e 
L.I.M. con una maggiore luminosità del pannello 
che non subisce abbagliamenti da fonti di luce sia 
naturale che artificiale, non bisogna tarare il 
touch con il pennino, non si creano effetti ombra 
sullo schermo quando l’insegnante si sposta 
davanti al pannello e anche in assenza di un 
collegamento con un pc si può collegare il 
monitor ad internet come web tv… questi alcuni 
esempi dei miglioramenti nell’uso del nuovo 
apparato; quindi attrezzature che permetteranno 
interazioni continue e dinamiche tra studenti e 
docente. Il ““Digital work shop Sassa 3.0”” 
presenterà il nuovo spazio didattico: flessibile che 
consentirà lo svolgimento di attività diversificate, 
più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali 
l’insegnante non svolgerà più solo lezioni frontali, 
ma assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività con un setting d’aula 
variabile e coerente con le diverse fasi dell'attività 
didattica.
Alta formazione digitale
Il Percorso di formazione “next A-Team CLASSE 
3.0” è il proseguo di una formazione messa in 
atto nel precedente anno scolastico che ha visto 
coinvolti il team digli insegnanti della classe 3.0 
della scuola primaria di Pile. L’utilizzo delle nuove 
strumentazione digitale che sono state via via 
implementate nella classe hanno mutato l’ 
impiego degli spazi, ora in grado di sfruttare le 
potenzialità comunicative, didattiche e sociali 
offerte dall’innovazione tecnologica, dando nuova 
centralità ai docenti e agli alunni che hanno 
permesso interazioni dinamiche tra studenti e 
docente. “next A-Team CLASSE 3.0” prevederà 
degli incontri mensili di raccordo del team per 
monitorare il funzionamento e il corretto uso 
della strumentazione, per valutare le attività in 
essere, sviluppando e potenziando l’e-learning, la 
gestione dei contenuti digitali e le lezioni 
multimediali implementando nella didattica nuovi 
strumenti come per l'educazione musicale i "tubi 
sonori".

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SASSA SCALO - AQAA83301E
L'AQUILA PILE - AQAA83302G
ROIO POGGIO - AQAA83303L
L'AQUILA - 'PILE I MAGGIO' - AQAA83304N
PAGLIARE DI SASSA - AQAA83305P
PRETURO - AQAA83306Q
PIANOLA MUSP N.5 - AQAA83307R
S.BENEDETTO DI BAGNO - AQAA83308T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla 
documentazione delle esperienze.  
L’osservazione e la valutazione che ne consegue ha il fine di:  
• calibrare le richieste e le aspettative, in base alla situazione reale, in sintonia 
con le capacità e le competenze di ogni bambina/o;  
• avere un riscontro sulle attività svolte;  
• monitorare i percorsi didattici per apportare eventuali modifiche;  
• evidenziare eventuali problematicità e, nel caso, attivare con i genitori percorsi 
di approfondimento;  
• stabilire una più stretta collaborazione scuola/famiglia.  
Tale valutazione, occasionale e sistematica, si snoda attraverso i campi esperiti 
dagli allievi e analizza i traguardi da essi raggiunti con diversi livelli di padronanza 
nell’ambito di conoscenze e abilità che sviluppano le competenze.  
La valutazione viene condivisa con le famiglie negli incontri quadrimestrali.

La valutazione nel primo ciclo di Istruzione:

La valutazione (articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017) ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e 
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alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA SASSA MUSP N. 7 - AQMM83301P

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti dell’I.C. “Gianni Rodari” ha deliberato, in data 08/01/2017, i 
criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In ogni disciplina la 
valutazione è basata sul profitto dell’alunna/o, desumibile dalle valutazioni delle 
singole prove (scritte, orali, pratiche) ma terrà conto anche:  
• dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza  
• dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo  
• del livello di autonomia operativa  
• dell’impegno individuale.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 
 
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi  
Scuola Secondaria di I grado  
DIECI Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e 
articolato possesso delle conoscenze e piena padronanza di tutte le procedure. 
Comprende, interpreta e rielabora informazioni relative a contesti diversi, in 
modo autonomo, critico e completo, utilizzando un linguaggio fluido e ricco. Si 
registrano ottimi progressi, regolari e costanti.  
NOVE Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle 
abilità e delle conoscenze con un'applicazione autonoma di principi, regole e 
procedure. Comprende, interpreta e rielabora le informazioni in modo corretto 
ed esauriente, utilizzando un linguaggio chiaro e corretto. Si registrano progressi 
più che buoni e costanti.  
OTTO Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione 
delle conoscenze e delle abilità di base, applicazione corretta di procedure e 
metodologie. Comprende, interpreta e rielabora le informazioni basilari in modo 
completo, utilizzando un linguaggio appropriato. Si registrano buoni progressi.  
SETTE Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile 
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delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali, con applicazione adeguata 
di procedure e metodologie in contesti vicini all'esperienza. Comprende e 
rielabora le informazioni fornendone un'interpretazione globale, con un 
linguaggio generalmente corretto. Si registrano progressi adeguati.  
SEI Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione 
essenziale e/o non sempre stabile delle conoscenze e delle abilità di base 
fondamentali. Sufficiente autonomia nell’applicare procedure e metodologie 
disciplinari in contesti dell'esperienza. Comprende le principali informazioni che 
rielabora in modo essenziale con un linguaggio semplice, sostanzialmente 
chiaro. Si manifestano progressi non sempre costanti.  
CINQUE Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Limitata acquisizione 
di abilità e conoscenze. Scarsa autonomia. Incertezza nell’applicazione di regole e 
procedure. Comprende superficialmente le informazioni, che rielabora in modo 
poco organico con un linguaggio non sempre chiaro e corretto. Non si registrano 
progressi apprezzabili.  
 
QUATTRO Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Scarsa autonomia. 
Conoscenze lacunose con applicazione occasionali e, spesso, non corretta di 
principi e procedure. Comprende superficialmente solo poche informazioni che 
rielabora in modo molto frammentario con un linguaggio disorganico. Non si 
registrano progressi.  
 
Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola secondaria di I grado la valutazione 
periodica e finale viene, inoltre, integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Vedere relativo allegato.  
 
 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti sia per l’insegnamento della religione cattolica, sia 
seguendo un progetto di attività alternativa che il nostro Istituto ha elaborato e 
approvato in sede di collegio dei docenti in data 27/10/2014.  
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI - RELIGIONE CATTOLICA / 
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ATTIVITA' ALTERNATIVA  
 
 
NON SUFFICIENTE Possiede conoscenze frammentarie e parziali; anche se 
stimolato, non è disponibile al dialogo.  
 
SUFFICIENTE Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali 
programmati, di cui comprende e usa il linguaggio in modo semplice.  
Partecipa ed è disponibile al dialogo educativo, se stimolato.  
 
 
BUONO Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare 
collegamenti.  
Partecipa all’attività didattica intervenendo spontaneamente e in modo 
pertinente. Agisce positivamente ed è disponibile al confronto critico e al dialogo 
educativo.  
 
DISTINTO Possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti svolti.  
Si applica con serietà e sistematicità nel lavoro e l’analisi risulta completa e 
motivata. Usa il linguaggio in modo preciso e consapevole.  
Rielabora la materia con apporto personale.  
E’ disponibile a confronto critico e al dialogo educativo  
 
OTTIMO Ha un’ottima conoscenza degli argomenti affrontati.  
Partecipa in modo attivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando 
interesse e impegno sistematici.  
E’ bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e 
autonomo. Sa rielaborare collegamenti.  
E’ propositivo e costruttivo nel dialogo educativo.  
 
ECCELLENTE  
Mostra un sicuro e articolato possesso delle conoscenze. Comprende, interpreta 
e rielabora informazioni relative a contesti diversi in modo autonomo, critico e 
completo.  
Utilizza un linguaggio fluido e ricco. Partecipa al dialogo educativo in modo attivo 
e costruttivo. È pienamente autonomo nell’organizzazione del lavoro.

ALLEGATI: Descrittori processo apprendimento_ I e II Quadrimestre.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Art. 2 del Decreto 
Legislativo n. 62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di I grado, allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato 
dall'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti ha definito i criteri per la 
valutazione del comportamento determinando anche le modalità di espressione 
del giudizio in data 06/11/2017.  
CRITERI  
CONVIVENZA CIVILE - Rispetta se stesso, le persone, gli ambienti e le strutture.  
Mette in atto modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.  
RISPETTO DELLE REGOLE- È consapevole del significato delle regole per la 
convivenza sociale e del rispetto di esse.  
PARTECIPAZIONE- Partecipa attivamente alla vita di classe e alle attività 
scolastiche.  
RESPONSABILITÀ-Si assume i propri doveri scolastici ed extrascolastici.  
Ha percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 
un proprio originale e positivo contributo.  
È responsabile e autonomo nel portare a termine compiti e iniziative.  
RELAZIONALITÀ -Si relaziona positivamente e serenamente con coetanei e con 
adulti (collaborazione/disponibilità).  
Condivide i valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza 
attraverso dialoghi costruttivi.  
Rispetta le diversità.  
SICUREZZA - Conosce e rispetta le regole e le procedure relative alla sicurezza 
nella gestione quotidiana di spazi e azioni.  
Si impegna in prima persona e assume un comportamento responsabile nelle 
procedure di emergenza.  
FREQUENZA - Frequenta regolarmente (le assenze per chiari e validi motivi non 
verranno considerate)  
REGOLAMENTO - Conosce e rispetta le norme contenute nel Regolamento 
d’Istituto.Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici del comportamento  
 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI DEL COMPORTAMENTO  
NON SUFFICIENTE  
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- CONVIVENZA CIVILE: comportamento non rispettoso delle persone;  
danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola.  
- RISPETTO DELLE REGOLE: continue e reiterate mancanze del rispetto delle 
regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 
disciplinari.  
- PARTECIPAZIONE: mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
- RESPONSABILITÀ: mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici  
(mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline).  
- RELAZIONALITÀ: atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o 
pari.  
 
SUFFICIENTE  
- CONVIVENZA CIVILE: comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, 
gli ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / 
danneggiamento).  
- RISPETTO DELLE REGOLE: scarso rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari.  
- PARTECIPAZIONE: scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività  
scolastiche.  
- RESPONSABILITÀ: scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici.  
- RELAZIONALITÀ: atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di 
adulti e pari.  
 
 
BUONO  
- CONVIVENZA CIVILE: comportamento non sempre rispettoso verso le persone, 
gli ambienti e i materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto parziale delle regole convenute e del  
Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte.  
- PARTECIPAZIONE: partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
- RESPONSABILITÀ: parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità 
e/o settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  
- RELAZIONALITÀ: atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e 
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pari.  
 
 
DISTINTO  
-CONVIVENZA CIVILE: comportamento generalmente rispettoso delle persone, 
degli ambienti e dei materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto della maggior parte delle regole convenute e 
del  
Regolamento d'Istituto.  
-PARTECIPAZIONE: partecipazione costante alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
-RESPONSABILITÀ: generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento 
di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale.  
-RELAZIONALITÀ: atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari.  
 
OTTIMO  
-CONVIVENZA CIVILE: comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura 
della propria postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto.  
-PARTECIPAZIONE: partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività  
scolastiche.  
-RESPONSABILITÀ: assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici.  
-RELAZIONALITÀ: atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari.  
 
ECCELLENTE  
-CONVIVENZA CIVILE: comportamento pienamente rispettoso delle persone e 
ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e 
del  
Regolamento d'Istituto.  
-PARTECIPAZIONE: partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche.  
-RESPONSABILITÀ: assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici;  
attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  
-RELAZIONALITÀ: atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di 
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adulti e pari.

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

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (articolo 6 del decreto legislativo n. 
62/2017). Pertanto l’alunna/o viene ammessa/o alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della 
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentono il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla 
classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione di livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative  
– per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, tengono conto:  
a. del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
b. del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle 
discipline)  
c. del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di 
lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);  
d. del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, 
interesse e impegno nella  
partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione 
con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del 
Regolamento interno d’Istituto)  
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e. dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate 
dalla Scuola;  
f. del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato)  
g. della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno 
scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il 
consiglio deve reputare l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della 
classe successiva  
h. di ogni altro elemento di giudizio di merito.  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDE E TERZE E ALL'ESAME DI 
STATO DI FINE PRIMO CICLO  
1. l’alunna/o non ha partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI (per la sola ammissione 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)  
2. l’alunna/o non ha raggiunto almeno i tre quarti del monte ore annuo 
personalizzato, ferme restando le deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
3. l’alunna/o è incorsa/o nella sanzione disciplinare della “non ammissione 
all’esame di Stato”, secondo quanto regolamentato dall’art. 4 commi 6 e 9bis del 
DPR n. 249/1998  
4. l’alunna/o presenta almeno tre insufficienze molto gravi (voto in decimi 
inferiore a quattro), e insufficienze gravi (voto uguale a quattro) e/o mediocrità 
(voto uguale a cinque) in altre discipline;  
5. l’alunna/o presenta insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno 
cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la 
frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio 
negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica.  
6. l’alunna/o ha conseguito una mancata o parziale acquisizione dei livelli di 
apprendimento in più discipline tale da determinare una valutazione 
complessiva (data dalla media aritmetica delle single discipline) inferiore a 5/10.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale, inoltre, il consiglio di classe attribuisce alle alunne e 
agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 
nella seduta dell’8.01.2018, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
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CRITERI E MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME 
DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
 
Il voto finale è determinato dalla media ponderata degli esiti del triennio (20% 1° 
anno, 30% 2° anno, 50% 3° anno) e tenendo conto dei seguenti indicatori che 
vanno a comporre i “crediti formativi” (0,20 punti ciascuno, fino ad un massimo di 
0,60):  
a. profitto del triennio  
b. assiduità della frequenza  
c. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
integrative e complementari  
d. altri elementi particolarmente caratterizzanti tra le attività previste nel PTOF.

La valutazione nel primo ciclo di istruzione:

La valutazione (articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017) ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".

Validità dell'anno scolastico :

Per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, ai fini 
della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del Consiglio di classe. Spetta al Collegio dei Docenti, con propria 
delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per 
accertare la validità dell’anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate 
per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza 
effettuata dell’alunna o dell’alunno consenta al consiglio di classe di acquisire 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale.  
Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la 
non validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla 
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valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo.  
DEROGHE (deliberate in sede di collegio docenti l’8.01.2018)  
a. Assenze giustificate per gravi patologie adeguatamente documentate  
b. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 
adeguatamente certificati  
c. Assenze per terapie e/o cure programmate documentante  
d. Assenze e/o uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive e 
agonistiche richieste e certificate da federazioni riconosciute dal CONI  
e. Assenze per situazioni di grave disagio sociale e/o familiare segnalati e 
documentati da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ...).

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto :

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di 
criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a 
ciascuna prova, senza frazioni decimali.  
Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti 
alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.  
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche 
con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.  
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se 
espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità 
superiore.  
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per 
ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non 
inferiore a 6/10.  
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione 
assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto 
di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso 
scolastico triennale.  
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale 
conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione 
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del voto finale conseguito.

La valutazione degli alunni con disabilità o DSA:

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli 
articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o 
il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 
particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.  
La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite 
dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano 
educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame 
differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e 
l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.  
Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con 
disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 
forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso 
abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.  
Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste 
dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.  
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva 
l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una 
sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è 
titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o 
dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 
dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere 
iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di 
primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola 
secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale regionale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PILE - AQEE83301Q
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SASSA MUSP N.7 - AQEE83302R
ROIO - AQEE83303T
PRETURO - AQEE83304V
PIANOLA MUSP N. 5 - AQEE833061

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti dell’I.C. “Gianni Rodari” ha deliberato, in data 08/01/2017, i 
criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In ogni disciplina la 
valutazione è basata sul profitto dell’alunna/o, desumibile dalle valutazioni delle 
singole prove (scritte, orali, pratiche) ma terrà conto anche:  
• dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza  
• dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo  
• del livello di autonomia operativa  
• dell'impegno individuale.  
 
 
Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei 
docenti ha deliberato che non si contemplano voti inferiori al 5 per la Scuola 
Primaria, perché nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione 
dell’età evolutiva delle alunne e degli alunni si intende promuovere il più 
possibile l’autostima e la fiducia in sé nelle bambine e nei bambini.  
 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI ESPRESSI IN DECIMI  
 
DIECI Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e 
articolato possesso delle conoscenze e piena padronanza di tutte le procedure. 
Comprende, interpreta e rielabora informazioni relative a contesti diversi, in 
modo autonomo, critico e completo, utilizzando un linguaggio fluido e ricco. Si 
registrano ottimi progressi, regolari e costanti.  
NOVE Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle 
abilità e delle conoscenze con un'applicazione autonoma di principi, regole e 
procedure. Comprende, interpreta e rielabora le informazioni in modo corretto 
ed esauriente, utilizzando un linguaggio chiaro e corretto. Si registrano progressi 
più che buoni e costanti.  
OTTO Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione 
delle conoscenze e delle abilità di base, applicazione corretta di procedure e 
metodologie. Comprende, interpreta e rielabora le informazioni basilari in modo 
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completo, utilizzando un linguaggio appropriato. Si registrano buoni progressi.  
SETTE Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile 
delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali, con applicazione adeguata 
di procedure e metodologie in contesti vicini all'esperienza. Comprende e 
rielabora le informazioni fornendone un'interpretazione globale, con un 
linguaggio generalmente corretto. Si registrano progressi adeguati.  
SEI Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione 
essenziale e/o non sempre stabile delle conoscenze e delle abilità di base 
fondamentali. Sufficiente autonomia nell’applicare procedure e metodologie 
disciplinari in contesti dell'esperienza. Comprende le principali informazioni che 
rielabora in modo essenziale con un linguaggio semplice, sostanzialmente 
chiaro. Si manifestano progressi non sempre costanti.  
CINQUE Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Limitata acquisizione 
di abilità e conoscenze. Scarsa autonomia. Incertezza nell’applicazione di regole e 
procedure. Comprende superficialmente le informazioni, che rielabora in modo 
poco organico con un linguaggio non sempre chiaro e corretto. Non si registrano 
progressi apprezzabili.  
 
Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria la valutazione periodica e 
finale viene, inoltre, integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini 
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
(Vedere relativo allegato).  
 
 
La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività 
Alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti sia per l’insegnamento della religione cattolica, sia 
seguendo un progetto di attività alternativa che il nostro Istituto ha elaborato e 
approvato in sede di collegio dei docenti in data 27/10/2014.  
 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI - RELIGIONE CATTOLICA / 
ATTIVITA' ALTERNATIVA  
 
NON SUFFICIENTE Possiede conoscenze frammentarie e parziali; anche se 
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stimolato, non è disponibile al dialogo.  
 
SUFFICIENTE Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali 
programmati, di cui comprende e usa il linguaggio in modo semplice.  
Partecipa ed è disponibile al dialogo educativo, se stimolato.  
 
 
BUONO Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare 
collegamenti.  
Partecipa all’attività didattica intervenendo spontaneamente e in modo 
pertinente. Agisce positivamente ed è disponibile al confronto critico e al dialogo 
educativo.  
 
DISTINTO Possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti svolti.  
Si applica con serietà e sistematicità nel lavoro e l’analisi risulta completa e 
motivata. Usa il linguaggio in modo preciso e consapevole.  
Rielabora la materia con apporto personale.  
E’ disponibile a confronto critico e al dialogo educativo  
 
OTTIMO Ha un’ottima conoscenza degli argomenti affrontati.  
Partecipa in modo attivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando 
interesse e impegno sistematici.  
E’ bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e 
autonomo. Sa rielaborare collegamenti.  
E’ propositivo e costruttivo nel dialogo educativo.  
 
ECCELLENTE  
Mostra un sicuro e articolato possesso delle conoscenze. Comprende, interpreta 
e rielabora informazioni relative a contesti diversi in modo autonomo, critico e 
completo.  
Utilizza un linguaggio fluido e ricco. Partecipa al dialogo educativo in modo attivo 
e costruttivo. È pienamente autonomo nell’organizzazione del lavoro.

ALLEGATI: Descrittori processo apprendimento_ I e II Quadrimestre.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 2 del Decreto 
Legislativo n. 62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
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giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Il Collegio dei Docenti ha definito i criteri per la valutazione del 
comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio in 
data 06/11/2017.  
 
CRITERI  
 
CONVIVENZA CIVILE - Rispetta se stesso, le persone, gli ambienti e le strutture.  
Mette in atto modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.  
RISPETTO DELLE REGOLE- È consapevole del significato delle regole per la 
convivenza sociale e del rispetto di esse.  
PARTECIPAZIONE- Partecipa attivamente alla vita di classe e alle attività 
scolastiche.  
RESPONSABILITÀ-Si assume i propri doveri scolastici ed extrascolastici.  
Ha percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 
un proprio originale e positivo contributo.  
È responsabile e autonomo nel portare a termine compiti e iniziative.  
RELAZIONALITÀ -Si relaziona positivamente e serenamente con coetanei e con 
adulti (collaborazione/disponibilità).  
Condivide i valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza 
attraverso dialoghi costruttivi.  
Rispetta le diversità.  
SICUREZZA - Conosce e rispetta le regole e le procedure relative alla sicurezza 
nella gestione quotidiana di spazi e azioni.  
Si impegna in prima persona e assume un comportamento responsabile nelle 
procedure di emergenza.  
FREQUENZA - Frequenta regolarmente (le assenze per chiari e validi motivi non 
verranno considerate)  
REGOLAMENTO - Conosce e rispetta le norme contenute nel Regolamento 
d’Istituto.Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici del comportamento  
 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI DEL COMPORTAMENTO  
 
NON SUFFICIENTE  
- CONVIVENZA CIVILE: comportamento non rispettoso delle persone;  
danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola.  
- RISPETTO DELLE REGOLE: continue e reiterate mancanze del rispetto delle 
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regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 
disciplinari.  
- PARTECIPAZIONE: mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
- RESPONSABILITÀ: mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici  
(mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline).  
- RELAZIONALITÀ: atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o 
pari.  
 
SUFFICIENTE  
- CONVIVENZA CIVILE: comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, 
gli ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / 
danneggiamento).  
- RISPETTO DELLE REGOLE: scarso rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari.  
- PARTECIPAZIONE: scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività  
scolastiche.  
- RESPONSABILITÀ: scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici.  
- RELAZIONALITÀ: atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di 
adulti e pari.  
 
 
BUONO  
- CONVIVENZA CIVILE: comportamento non sempre rispettoso verso le persone, 
gli ambienti e i materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto parziale delle regole convenute e del  
Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte.  
- PARTECIPAZIONE: partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
- RESPONSABILITÀ: parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità 
e/o settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  
- RELAZIONALITÀ: atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e 
pari.  
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DISTINTO  
-CONVIVENZA CIVILE: comportamento generalmente rispettoso delle persone, 
degli ambienti e dei materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto della maggior parte delle regole convenute e 
del  
Regolamento d'Istituto.  
-PARTECIPAZIONE: partecipazione costante alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
-RESPONSABILITÀ: generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento 
di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale.  
-RELAZIONALITÀ: atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari.  
 
OTTIMO  
-CONVIVENZA CIVILE: comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura 
della propria postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto.  
-PARTECIPAZIONE: partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività  
scolastiche.  
-RESPONSABILITÀ: assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici.  
-RELAZIONALITÀ: atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari.  
 
ECCELLENTE  
-CONVIVENZA CIVILE: comportamento pienamente rispettoso delle persone e 
ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola.  
-RISPETTO DELLE REGOLE: pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e 
del  
Regolamento d'Istituto.  
-PARTECIPAZIONE: partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche.  
-RESPONSABILITÀ: assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici;  
attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  
-RELAZIONALITÀ: atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di 
adulti e pari.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Si stabilisce che nella Scuola Primaria l'ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche in presenza 
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
(articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017). Pertanto, l'alunna/o viene 
ammessa/o alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti e di seguito riportati, i docenti della classe, 
in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è 
assunta all'unanimità. La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato 
da specifica motivazione.  
L'alunna/o non ammessa/o deve avere conseguito in tutte le discipline una 
votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una 
valutazione negativa (non sufficiente) del comportamento.

La valutazione nel primo ciclo di istruzione:

La valutazione (articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017) ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- La scuola realizza attivita' e strategie didattiche per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita' nel gruppo dei pari e tali attivita' riescono a favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilita' -Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e tali interventi sono 
efficaci. Alla formulazione dei P.E.I. partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei P.E.I. vengono monitorati con regolarita'. - 
La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso i 
Consigli di Classe e di Team e i Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con 
regolarita' - La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti di background 
migratori da poco in Italia e tali interventi riescono a favorire l'inclusione -La scuola 
realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia e tali 
interventi riescono a favorire il loro successo scolastico -La scuola realizza attivita' su 
temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' con ottima ricaduta di questi 
interventi sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti

Punti di debolezza

Nessuno

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Interventi realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti:

- costituzione di livello all'interno della classe

- corsi di recupero con l'individuazione di docenti tutor (conduttori del corso)

- monitoraggio dei risultati raggiunti
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La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari:

- partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola

-  partecipazione a corsi o progetti in orario scolastico ed extra-scolastici

Interventi individualizzati, nel lavoro d'aula, in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti:

- peer education

- peer tutoring

- mediatori didattici

- PC con sintesi vocale

- didattica breve

- linguaggi inclusivi

- musica, arte, motoria e teatro nelle varie classi della scuola

Punti di debolezza

- Progettare altri moduli o individuare nuove strategie per rispondere meglio al 
recupero delle competente degli studenti in difficolta' sia nella scuola Primaria che 
Secondaria

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzioni Strumentali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Al processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati concorrono i seguenti 
documenti: - Diagnosi Funzionale - Profilo Dinamico Funzionale - ICD 10 - Profilo di 
Funzionamento - ICF - dal 12/09/2019

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente Scolastico - Insegnanti Curricolari e di Sostegno - Genitori - Operatori 
Assistenza Sanitaria - Operatori Assistenza alla Comunicazione - Referente U.O.N.P.I. - 
Terapisti della Riabilitazione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte non soltanto nel processo di elaborazione del PEI, ma 
anche in iniziative di informazione/formazione nonché in progetti di arricchimento 
curricolare

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

ALUNNE E ALUNNI CON DISABILITA’ Per tutto quanto concerne la valutazione degli 
alunni e delle alunne disabili, si fa riferimento al D. Lgs. 62/2017. La valutazione deve 
seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia ministeriale. 
Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti 
(capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione 
devono restare quelli della classe. La valutazione delle prove sommative non può 
essere individualizzata (nel senso del fare riferimento a criteri individuali), mentre detta 
valutazione può essere utilizzata in sede di valutazione formativa. La valutazione è 
individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti…) là dove si faccia riferimento alla 
programmazione differenziata in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove pertanto devono essere 
strutturate in modo da testare detti obiettivi e non devono necessariamente essere 
utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione delle prove 
individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati. La valutazione, per il suo 
valore formativo, deve essere comunque espressa anche per le attività che sono svolte 
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all’esterno della classe, in base a quanto stabilito nel PEI, su apposita scheda descrittiva 
tanto dell’attività svolta che dei risultati conseguiti. L’art. 14 del DM n. 741/2017 
prevede che per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predisponga, 
se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, 
alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la 
comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con 
disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le alunne e gli alunni con 
disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,sostengono le prove 
d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di 
ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzati abitualmente nel corso 
dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque 
ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del 
conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame di stato viene determinato 
sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13 (Voto finale e adempimenti 
conclusivi). Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di stato viene 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per 
l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di 
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti 
formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Nel diploma 
finale rilasciato al termine dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e 
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. L’art. 3 del DM n. 742/2017 
riguardante il “Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della 
scuola primaria” stabilisce che per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai 
sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale (Allegato A del DM 742/2017) può 
essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato 
degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. L’art. 4 del DM n. 742/2017 riguardante il “Modello nazionale di 
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione” stabilisce che 
per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n.104/1992, il 
modello nazionale (Allegato B del DM 742/2017) può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle 
competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano Educativo 
Individualizzato. ALUNNE E ALUNNI DSA La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la 
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 
apprendimento, denominati "DSA". La tutela del diritto allo studio degli alunni con DSA 
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avviene mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione 
di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. Per gli alunni con difficoltà specifiche 
di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunne/i. Il Consiglio di 
Classe dovrà prevedere nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) informazioni precise 
sugli interventi compensativi e/o dispensativi attivati con riferimento alle verifiche, ai 
tempi e al sistema valutativo. L’art. 14 del DM 741/2017 prevede che per le alunne e gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, 
lo svolgimento dell’esame di stato sia coerente con il Piano Didattico Personalizzato 
predisposto dal Consiglio di Classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la 
commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal 
Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno 
scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di stato, 
senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle 
prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare 
conto delle competenze acquisite sulla base del Piano Didattico Personalizzato. Per il 
candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la 
dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità 
e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per il candidato la cui 
certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero 
dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se 
necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente 
ai fini del superamento dell'esame di stato e del conseguimento del diploma. Per tutti i 
candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di 
stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. Nel diploma finale 
rilasciato al termine dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei 
tabelloni affissi all'Albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. LA VALUTAZIONE DEGLI 
ESAMI DI STATO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi 
di cui agli articoli 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della 
classe o il Consiglio di Classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, 
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l'esonero dalla prova. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità 
organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto 
conto del Piano Educativo Individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame 
differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno 
con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame 
di stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei 
quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 
Piano Educativo Individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle 
prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste 
dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non 
si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai 
quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di 
credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di 
secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 
dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno 
scolastico successivo, alla terza classe di Scuola Secondaria di primo grado, ma 
potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella Scuola Secondaria di secondo grado o 
nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. VALUTAZIONE DELLE 
ALUNNE E DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI NEOARRIVATI La valutazione nella fase 
dell’ingresso deve tener conto di quanto disposto dall’art. 45, comma 4 del DPR n.394 
del 31 agosto 1999: “Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di 
competenza delle/dei singole/i alunne/i straniere/i il necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento”. Il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la 
Circolare Ministeriale n.8 del 22 novembre 2013 definiscono che, solo in via 
eccezionale, il Consiglio di Classe ricorre alla formulazione di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, 
deve mirare a coinvolgere e motivare l’alunno/a attraverso strumenti di lavoro in 
itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie o tutori legali le strategie 
di intervento personalizzato programmate e le modalità con cui attuare la valutazione. 
La durata dell’adozione del PDP transitorio è per l’anno scolastico di riferimento. 
Attraverso questo strumento il Consiglio di Classe o di team indirizza il percorso di 
studio verso gli obiettivi comuni alla classe mediante scelte quali: - l’attribuzione di 
priorità all’apprendimento della lingua italiana - la sospensione temporanea di alcuni 
insegnamenti, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre 
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successivamente con contenuti essenziali - i nuclei essenziali dei contenuti e dei 
processi inerenti le singole discipline, a condizione che tali contenuti siano funzionali 
allo sviluppo delle competenze previste per l’anno di corso che lo studente frequenta - 
l’integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso 
scolastico del paese di origine - la sostituzione della seconda lingua straniera con 
l’insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato 
avviato nel paese d’origine - l’individuazione di strategie didattiche coerenti con 
l’effettiva situazione di partenza dell’alunna/o - prove di verifica appositamente 
predisposte. Nel PDP transitorio vengono integrate le attività svolte nella classe e nei 
laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico. 
Relativamente alla valutazione di fine anno: “La valutazione espressa è riferita a quanto 
contenuto nel Piano Didattico Personalizzato poiché l’alunna/o si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana”. L’ammissione alla classe successiva avviene qualora 
l’alunna/o abbia conseguito gli obiettivi previsti dal PDP. La valutazione viene vista 
come regolatrice dell’azione didattica stessa (C.M. n.4233 del 19 febbraio 2014). In 
questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, 
si prendono in considerazione il percorso dell’alunna/o, i passi realizzati, gli obiettivi 
possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 
dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una 
classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una 
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Il 
PDP si pone come punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica sia 
per le valutazioni effettuate in itinere sia per quelle a carattere sommativo con cadenza 
quadrimestrale. Nella valutazione sommativa intermedia e finale si integrano gli esiti 
delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello svolto in corsi e laboratori 
frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del Piano Didattico 
Personalizzato e del Quadro Comune Europeo per quanto riguarda l’apprendimento 
dell’italiano L2, la registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti 
come esplicitazione delle potenzialità di apprendimento, le osservazioni effettuate 
dalle/dai docenti in merito all’impegno, alla motivazione, alle competenze relazionali, 
alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà 
sociale e culturale. Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà 
comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici 
competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel 
colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua 
d’origine (Decreto Ministeriale 741 del 3 ottobre 2017 Articolo 9- Prova scritta relativa 
alle competenze nelle lingue straniere). Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due 
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ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento 
della lingua inglese o della lingua italiana, la prova scritta fa riferimento ad una sola 
lingua straniera.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire il passaggio tra ordini di scuola e per l'orientamento formativo vengono 
organizzati incontri di continuità e GLH specifici.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° Collaboratore (Vicario): Rossella VENTI 
Alla stessa viene, in particolare, delegato 
quanto segue: • sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza dello stesso e 
comunque dietro formale delega; • 
presenza in ufficio di presidenza nei giorni 
concordati con il Dirigente Scolastico; • 
rappresentanza del Dirigente e 
dell’Amministrazione ad incontri e riunioni 
vari; • coordinamento di Commissioni e 
gruppi di lavoro e raccordo con le funzioni 
strumentali e con i Referenti/Responsabili 
di incarichi specifici operanti nell’Istituto; e 
assegnati altri eventuali incarichi 
concordati tra cui, in particolare: • curare le 
relazioni ponendosi come punto di 
riferimento per alunni, famiglie e personale 
della scuola; • supporto alla gestione dei 
flussi comunicativi interni ed esterni; • 
controllo delle attività organizzative 
connesse alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione; • controllo firme docenti alle 
attività collegiali programmate; • supporto 
al lavoro del Dirigente Scolastico e 

Collaboratore del DS 2

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; • verbalizzazione delle sedute del 
Collegio dei docenti e degli incontri 
proposti dal Dirigente Scolastico 2° 
collaboratore: Giorgia BASILE Alla stessa 
viene, in particolare, delegato quanto 
segue: • sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza dello stesso e 
comunque dietro formale delega; • 
presenza in ufficio di presidenza nei giorni 
in cui il Dirigente Scolastico è impegnato in 
altra sede in modo da curare l’ordinarietà; • 
rappresentanza del Dirigente e 
dell’Amministrazione ad incontri e riunioni 
vari; avrà inoltre il compito di: • curare le 
relazioni ponendosi come punto di 
riferimento per alunni, famiglie e personale 
della scuola; • supportare la gestione dei 
flussi comunicativi interni ed esterni; • 
raccordarsi con le funzioni strumentali e 
con i Referenti/Responsabili di incarichi 
specifici operanti nell’Istituto; • supportare 
il lavoro del Dirigente Scolastico e 
partecipare alle riunioni periodiche di staff; 
• verbalizzare le sedute collegio in caso di 
assenza del primo collaboratore; • 
coordinare attività e iniziative relative alla 
Scuola Secondaria di I grado, in particolare: 
garantire la vigilanza degli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado e predisporre 
le opportune sostituzioni e/o azioni; • 
svolgere altri eventuali incarichi assegnati e 
concordati.

Fanno parte dello staff: • Il Dirigente 
Scolastico • Il Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi • I due Collaboratori del 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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DS • Le docenti Coordinatrici di plesso • Le/I 
titolari di Funzione Strumentale • Le/I 
referenti di settore Si riunisce 
periodicamente in presenza del Dirigente 
Scolastico. Lo Staff affianca il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione e nella 
gestione d’Istituto; in particolare condivide 
la visione e la “mission” d’Istituto, riflette 
sul funzionamento dei servizi e apporta gli 
opportuni miglioramenti sulla base delle 
informazioni e delle segnalazioni raccolte 
dalle varie componenti (Dirigente 
Scolastico, docenti, studentesse e studenti, 
famiglie, personale ATA).

AREA 1 “GESTIONE DEL PIANO (triennale) 
DELL’OFFERTA FORMATIVA” - Ins.ti 
CEPPARULO Giovanna – PARISSE LAURA • 
coordinamento della Commissione 
PTOF/RAV/PdM • aggiornamento del PTOF • 
coordinamento delle attività connesse ai 
progetti per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa • monitoraggio e valutazione 
circa l’attuazione del PTOF • stesura 
opuscoli informativi per le famiglie dei 
nuovi iscritti • raccolta e promozione dei 
progetti presentati dai docenti dei vari 
ordini di scuola • consulenza ai docenti per 
l’elaborazione dei progetti • elaborazione di 
progetti riguardanti la propria area 
d’intervento • analisi dei progetti attuati nel 
corso dell'anno scolastico • autoanalisi e 
autovalutazione d’Istituto • socializzazione 
dei risultati dell'autoanalisi ed 
autovalutazione d'istituto • supporto alle 
attività relative al RAV e al PdM • 
presentazione di ipotesi per il PdM e suo 

Funzione strumentale 5

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

aggiornamento • Bilancio Sociale • 
cooperazione con le altre Funzioni 
Strumentali • partecipazione attiva alle 
iniziative proposte dalle reti di scuole e ad 
azioni formative, coerenti con la funzione 
svolta, a cui l’Istituto aderisce AREA 2 
“SOSTEGNO (INFORMATICO) AL LAVORO 
DEI DOCENTI” - Prof. D’IGNAZIO Gianluca • 
cura dell’aggiornamento del sito web 
dell’Istituto, anche in riferimento agli 
adeguamenti previsti dalla normativa 
vigente • elaborazione di progetti PON • 
elaborazione di progetti riguardanti la 
propria area d’intervento • gestione dello 
sportello di sostegno ai docenti per la 
documentazione e l’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica • tutoraggio 
nell’uso di hardware e software • ricerca e 
segnalazione di risorse Internet • selezione 
e divulgazione di software didattico 
freeware • produzione di materiali anche 
per uso esterno • attività di formazione • 
attuazione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale • supporto e formazione 
nell’utilizzo del registro elettronico • 
presentazione di ipotesi per il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto • cooperazione 
con le altre Funzioni Strumentali • 
partecipazione attiva alle iniziative 
proposte dalle reti di scuole e ad azioni 
formative, coerenti con la funzione svolta, a 
cui l’Istituto aderisce AREA 3 SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI DOCENTI: DOCUMENTAZIONE 
(ri-elaborazione e predisposizione di 
documenti fondamentali) - Ins.te VISCA 
Katia • coordinamento della Commissione 
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Documenti; • definizione del curricolo di 
istituto e coordinamento dell’azione 
didattica; • attività per favorire la 
verticalizzazione del curricolo; • studio e 
diffusione della didattica per competenze; • 
aggiornamento Regolamento d’Istituto; • 
revisione documenti di valutazione e 
certificazione; • supporto all’elaborazione di 
modulistica a sostegno delle attività 
didattiche; • elaborazione di progetti 
riguardanti la propria area d’intervento; • 
presentazione di ipotesi per il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto; • cooperazione 
con le altre funzioni strumentali; • 
partecipazione attiva alle iniziative 
proposte dalle reti di scuole e ad azioni 
formative, coerenti con la funzione svolta, a 
cui l’Istituto aderisce. AREA 4 “INTERVENTI E 
SERVIZI PER STUDENTI” - Ins.te MORRESI 
Irma Emma • coordinamento della 
Commissione Intercultura • referente 
d’Istituto per H/DSA/BES • supporto alle 
famiglie e ai docenti per favorire 
un’adeguata integrazione degli alunni • 
coordinamento e promozione di iniziative 
di formazione e di progetti legati 
all’integrazione e all’inclusione • cura della 
documentazione per l’adeguamento alle 
nuove normative • consulenza docenti per 
l’elaborazione dei PDP e dei PEI • supporto 
per la gestione del disagio scolastico • 
organizzazione convocazione gruppi (H) di 
lavoro • progetti di recupero e prevenzione 
della dispersione scolastica • 
coordinamento dei rapporti con Enti Locali, 
ASL e Associazioni accreditate • 
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elaborazione di progetti riguardanti la 
propria area d’intervento • promozione ed 
organizzazione di attività sportive per la 
Scuola Primaria • presentazione di ipotesi 
per il Piano di Miglioramento dell’Istituto • 
cooperazione con le altre Funzioni 
Strumentali • partecipazione attiva alle 
iniziative proposte dalle reti di scuole e ad 
azioni formative, coerenti con la funzione 
svolta, a cui l’Istituto aderisce AREA 5 
“RELAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI 
D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI 
ESTERNE” - Ins.te PANNOZZO Giovanna • 
coordinamento della Commissione 
Continuità • coordinamento di attività di 
accoglienza, orientamento e laboratori • 
coordinamento dei progetti deliberati nel 
PTOF in cooperazione con le altre Funzioni 
Strumentali • coordinamento di azioni e 
iniziative per la gestione della continuità 
orizzontale, verticale e territoriale • 
elaborazione di progetti riguardanti la 
propria area d’intervento • elaborazione di 
percorsi inerenti Cittadinanza e 
Costituzione • gestione dei contatti con 
Action Aid/Cooperativa Metis • 
instaurazione e mantenimento dei contatti 
con Enti Locali e Associazioni • 
presentazione di ipotesi per il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto • cooperazione 
con le altre Funzioni Strumentali • 
partecipazione attiva alle iniziative 
proposte dalle reti di scuole e ad azioni 
formative, coerenti con la funzione svolta, a 
cui l’Istituto aderisce
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SCUOLE DELL’INFANZIA PAGLIARE: Vilma 
Colamarino - PIANOLA: Giovanna Pannozzo 
- PILE 1° MAGGIO: Giacinta de Thomasis - 
PILE: Nara Biasini PRETURO: Rossella Voi - 
ROIO: Alessia De Felicis - S. BENEDETTO DI 
BAGNO: Emanuela Sebastiani - SASSA 
SCALO: Antonella Giuliani SCUOLE 
PRIMARIE SASSA(Pagliare)/ PRETURO: 
Emanuela Prencipe - PIANOLA: Assunta 
Pace - PILE: Roberta Centi - ROIO: Roberta 
Delfino SASSA e SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO: Cristina Pace Alle stesse vengono 
attribuiti i seguenti compiti: Azioni di 
coordinamento e di gestione organizzativa: 
• riferire sistematicamente al Dirigente 
Scolastico circa l’andamento e i problemi 
del plesso; • segnalare immediatamente 
ogni evento di particolare importanza che 
dovesse verificarsi; • segnalare guasti, 
richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, disservizi, …; • 
raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature, …; • redigere a 
maggio/giugno, in collaborazione con il 
personale ATA, un elenco di interventi 
necessari nel plesso per l’avvio regolare del 
successivo anno scolastico; • prelevare in 
Direzione la posta ordinaria e i materiali; • 
diffondere le circolari, le comunicazioni e le 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso; • far affiggere all'albo della scuola 
atti, delibere, comunicazioni, avvisi,… rivolti 
alle famiglie e al personale scolastico; • 
ricevere in consegna e diffondere tra gli 
alunni e i colleghi eventuali comunicazioni, 
pubblicazioni o materiale vario, provenienti 

Responsabile di plesso 13
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da estranei all’Amministrazione Scolastica, 
solo dietro preventiva ed esplicita 
autorizzazione del Dirigente Scolastico; • 
controllare l’autorizzazione ad esporre 
cartelli o similari in bacheca o agli albi di 
plesso; • predisporre l’organizzazione di 
spazi comuni (laboratori, corridoi, aula 
riunioni, palestra,…); • operare affinché il 
servizio prestato dai Sigg. collaboratori 
scolastici sia in linea con quanto fissato dal 
CCNL, dal contratto d’Istituto e dal piano 
delle attività predisposti dal DSGA; • 
segnalare eventuali inefficienze che 
dovessero rendere il servizio prestato dal 
collaboratori scolastici inadeguato ai 
bisogni della scuola; • raccogliere e 
prendere nota degli argomenti da 
affrontare negli Organi Collegiali e in sede 
di Intersezione/Interclasse/Classe; • 
coordinare gli incontri di plesso; • garantire 
la vigilanza del alunni, in caso di assenza o 
impedimento improvviso del docente in 
servizio e in attesa della nomina del 
supplente, con il ricorso a, in ordine di 
priorità: - docenti tenuti a recuperare le ore 
relative alla fruizione di permesso breve 
e/o ritardi; - docenti di sostegno i cui alunni 
siano assenti al momento della 
sostituzione; - docente a disposizione 
perché non partecipante alla visita guidata 
della sezione/classe assegnatagli; - docenti 
di sostegno nella sezione/classe dove è 
inserito l’alunno, solo in casi eccezionali 
non diversamente risolvibili e quando gli 
alunni assegnati sono presenti, possono 
essere utilizzati su altre classi in via 
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esclusivamente residuale (attesa del 
supplente, situazioni di assoluta 
necessità,…). Relativamente all’eventuale 
sostituzione dei colleghi curricolari della 
propria classe lo stesso principio deve di 
regola trovare applicazione. Non si può 
comunque sottacere come il principio della 
stessa contitolarità renda l’insegnante di 
sostegno responsabile dell’attività didattica 
ed educativa, rivolta a tutti gli alunni della 
classe e di conseguenza legittimato, in caso 
di necessità a sostituire i docenti 
curricolari; - docenti che all’inizio dell’anno 
hanno dato la disponibilità a prestare ore 
eccedenti di insegnamento fino ad un 
massimo di sei ore settimanali con un 
compenso orario; - docenti comunque a 
disposizione in servizio nell’Istituto; - come 
estrema ratio, in attesa della sostituzione, 
distribuzione degli alunni della classe 
scoperta nelle altre classi, rispettando la 
normativa vigente sulla sicurezza e 
attuando il progetto per classi aperte; • 
avvisare la Segreteria, il Comune, il 
Comando dei Vigili, il servizio trasporti e il 
servizio mensa, circa il cambio di orario di 
entrata/uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali ecc.; • 
coordinare, registrare i permessi brevi e 
curarne il recupero. Azioni di 
coordinamento relative alla sicurezza e alla 
vigilanza • svolgere i compiti stabiliti 
dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
relativi al Servizio di Prevenzione e 
Protezione; • coordinare e attuare la 
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 
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le relative disposizioni; • organizzare e 
controllare il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione; • adottare, in caso di 
eventi imprevedibili e/o improvvisi, tutte le 
misure urgenti possibili a tutela degli 
alunni e del personale; • predisporre, con 
ogni responsabile attenzione e cura 
unitamente a tutti i colleghi, in caso di 
iniziative di sciopero o di assemblee del 
personale docente o ATA, tutte le misure 
più utili a garantire la sicurezza degli alunni 
presenti a scuola, contattando comunque 
l’Ufficio della Direzione per quanto 
necessario; • predisporre le prove di 
evacuazione; • consentire l’accesso a Scuola 
delle persone estranee solo se munite di 
autorizzazione del Dirigente scolastico e 
solo con le modalità e nei limiti fissati dalla 
stessa autorizzazione; solo in via 
eccezionale, l’insegnante Coordinatore di 
plesso potrà consentire l’accesso a scuola 
di quanti, a suo giudizio, abbiano urgente o 
motivata necessità; • custodire i sussidi 
didattici della Scuola aggiornando di volta 
in volta l’elenco e segnalando gli eventuali 
danneggiamenti riscontrati; • vigilare 
sull’efficienza e sulla sicurezza dei servizi, 
dell’arredamento, delle strutture e degli 
impianti della Scuola segnalando agli Uffici 
della Dirigenza ogni eventuale inefficienza 
o carenza riscontrata; • sovrintendere al 
corretto uso della fotocopiatrice e degli 
altri sussidi; • utilizzare e far utilizzare il 
telefono limitandone l’uso alle sole 
necessità d’ufficio; • garantire la tutela dei 
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dati personali sensibili relativamente agli 
alunni e al personale del plesso: • 
frequentare l’apposito corso di formazione, 
ed i relativi aggiornamenti, relativamente a: 
o compiti del preposto in materia di salute 
e sicurezza del lavoro; o principali soggetti 
coinvolti e relativi obblighi; o definizione ed 
individuazione dei fattori di rischio; o 
valutazione dei rischi; o individuazione 
delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione. 
Cura delle relazioni Al referente di plesso 
spetta un ruolo importante anche 
nell’ambito relazionale per quanto riguarda 
i rapporti con i colleghi, con gli alunni e con 
le loro famiglie. Il responsabile di plesso 
deve sapersi porre come gestore di 
relazioni funzionali al servizio di qualità: • 
facilitare le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico; • accogliere gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso; • ricevere le 
domande e le richieste di docenti e 
genitori; • collaborare con il personale 
A.T.A.; • mediare, se necessario, i rapporti 
tra colleghi e altro personale della scuola; • 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti; • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc.; • disporre 
che i genitori accedano ai locali scolastici 
nelle modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni.

Ins.ti Tamara AVERSA - Giuseppina BIASINI - 
Amalia PETROCCO Il team per l’innovazione 
tecnologica supporterà l'animatore digitale, 

Team digitale 3
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il Prof. D’Ignazio Gianluca, e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione, di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul 
territorio e di creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto 
il personale della scuola.

Coordinatore di 
Settore

1. Gianluca D’IGNAZIO Invalsi - Animatore 
Digitale 2. Katia VISCA Bullismo e 
Cyberbullismo 3. Paola VACCARELLI Minori 
adottati 4. Augusto SCARSELLA Sport 
infanzia e primaria 5. Rossella VENTI 
Formazione 6. Mila GIULIANI Musica

7

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

COSTANZI Loredana Gestione finanziaria dei servizi 
Generali e Amministrativi e ogni altra attività prevista dal 
profilo Professionale.

TOMEI Ida Marilena L’Area Affari Generali assolve ai 
seguenti compiti e attività di carattere generale: • Circolari, 
comunicazioni, avvisi, convocazioni • Registro del protocollo 
elettronico (Responsabile) • Notifiche agli uffici interessati • 
Archiviazione degli atti e dei documenti • Corrispondenza 
interna (circolari, comunicazioni, avvisi, convocazioni) • 
Corrispondenza varia con enti esterni • Adempimenti 
relativi alla normativa sull’Amministrazione trasparente, • 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione Albo Pretorio e Scuola Next • Gestione della 
rilevazione elettronica delle presenze personale Ata • 
Predisposizione piano ferie personale ATA • Privacy • 
Protocollo delle pratiche in uscita e invio 
all’Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio

Ufficio acquisti
DIRETTORE S.G.A: COSTANZI Loredana Gestione finanziaria 
dei servizi Generali e Amministrativi e ogni altra attività 
prevista dal profilo Professionale.

Ufficio per la didattica

BAFILE Giuseppina e SETTE Marina L’Area Didattica si 
articola per l’espletamento dei seguenti compiti: • Iscrizione 
studentesse e studenti • Rilascio nullaosta per il 
trasferimento delle/degli alunne/i • Adempimenti previsti 
per gli esami di Stato o integrativi • Rilascio pagelle • Rilascio 
certificati e attestazioni varie • Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità • Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio 
• Adempimenti previsti in caso di infortuni alunne/i e 
personale • Registro elettronico • Tenuta fascicoli alunne/i • 
Libri di testo • Statistiche alunne/i • Adempimenti per 
l’obbligo vaccinale • Protocollo delle pratiche in uscita e 
invio all’Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio

SEBASTIANI Sestina e RECCHIA Vanda L’Area 
Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: • Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico • Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa • 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto • Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio • 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione • Decreti 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria • Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi • Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute • Procedimenti 
disciplinari • Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). • 
Aggiornamenti Graduatorie docenti e ATA • Adempimenti 
per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie 
del personale • Rilevazioni relative i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione • Adempimenti relativi alla 
gestione amministrativa degli insegnanti di religione • 
Tenuta dei fascicoli personali • Tenuta del registro delle 
assenze e dello stato personale dei dipendenti • 
Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali • Stesura delle 
certificazioni fiscali (modello CU) • Riepilogo delle ritenute 
fiscali operate e versate (modello 770, modello IRAP) • 
Istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita • Inquadramenti economici contrattuali • 
Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati • Stesura pratiche riscatto 
TFR/TFS, nuova passweb • Elaborazioni cedolini e relative 
procedure su progetti d’Istituto • Report mensile fogli 
presenze insegnanti pre-scuola e inter-scuola • Protocollo 
delle pratiche in uscita e invio all’Amministrazione 
Trasparente e Albo Pretorio (se previsto)

DOCENTE 
TEMPORANEAMENTE 
DISTACCATA

POZZI Rosalba • Cura e gestione della Biblioteca • Cura e 
gestione delle iniziative culturali • Elezioni Organi Collegiali 
Annuali e Triennali • Uscite didattiche, visite guidate e viaggi 
di istruzione • Report sicurezza • Richieste interventi di 
manutenzione edifici e relativo monitoraggio • Protocollo 
delle pratiche in uscita e invio all’Amministrazione 
Trasparente, Albo Pretori
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.rodariscuola.edu.it/ 
Circolari e comunicazioni tramite posta 
elettronica http://trasparenza-
pa.net/?codcli=SC26251&node=73769 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 INTERNAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 INTERNAZIONALE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE DI CASSA – POSTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PON PATRIMONIO CULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 PON PATRIMONIO CULTURA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ABRUZZO MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 SOLO POSTO IN PIEDI-EDUCARE OLTRE I BANCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 SOLO POSTO IN PIEDI-EDUCARE OLTRE I BANCHI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ERASMUS PLUS 2K1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “TUTELA DELLA PRIVACY”

D. Lgs. 196/2003 – “Tutela della privacy”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti dell’Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 

 “SORVEGLIANZA SANITARIA SUL LAVORO”

D. Lgs. 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti dell’Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari
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 “SICUREZZA SUL LAVORO”

D. Lgs. 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti dell’Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 

 "ARGODIDUP"

Uso del registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti interessati neo-arrivati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo

 

 “PLUSDOTAZIONE: INFORMARE E FORMARE PER SOSTENERE GLI STUDENTI 
PLUSDOTATI”

Corso avanzato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'Istituto Comprensivo

 "PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE"

Curricolo verticale d'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “INSIEME LEGGI@MO”

Biblioteche Scolastiche Innovative - Accesso alla piattaforma della biblioteca scolastica digitale 
Mlol Scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati e neo-arrivati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari
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 "VIDEOGIOCHI EDUCATIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
MATEMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA"

Utilizzo di videogiochi educativi per il consolidamento delle competenze di matematica nella 
scuola primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Riduzione della variabilita' tra classi nella Scuola 
Primaria

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'Istituto Comprensivo

 "LA LINGUA DEI SEGNI CONOSCIAMO UN MONDO FATTO DI IMMAGINI"

Il corso ha come obiettivo una conoscenza della lingua dei segni nella sua forma più 
elementare applicata ad un incremento della capacità di avere un occhio attento alle 
problematiche del bambino sordo. Si propone di sviluppare una modalità efficace per entrare 
in contatto con questo mondo così particolare e complesso attraverso strumenti differenti: 
lingua dei segni. uso di immagini semplificazione testi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo

 

 "CODICE BRAILLE"

Conoscenza del codice braille nelle diverse discipline Conoscenza e analisi dei diversi aspetti e 
delle diverse caratteristiche del cieco e del pluriminorato cieco nei diversi aspetti psicologici e 
sociali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 

 "DIGITAL WORK SHOP - SASSA 3.0"

Rafforzamento della formazione iniziale sull'innovazione didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 

 "NEXT A-TEAM CLASSE 3.0"

Alta formazione digitale
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 

 "BENESSERE A SCUOLA"

La finalità del progetto sperimentale del MIUR è quello di migliorare il benessere degli 
studenti e di prevenire successive forme di disagio o malessere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari

Formazione da parte di esperti pediatri e psicologi tesa 
all'educazione sanitaria dei docenti, con particolare 
riferimento alla somministrazione dei farmaci e ai temi 
connessi al benessere fisico e psicologico degli alunni

Formazione di Scuola/Rete M.I.U.R.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

M.I.U.R.

 CTS-NTED - "CORSO AVANZATO SULLA CLASSIFICAZIONE ICF E ICF-CY"

La proposta formativa che prevede lezioni in presenza ed esercitazioni a distanza ed attività di 
tutoring remoto, ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per l’utilizzo della 
Classificazione ICF e guidare i docenti nell’uso competente dello strumento.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

PERCHE' UN PIANO

“Perché la formazione del personale rappresenta una leva per perseguire con successo la 
strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto”

I PRINCIPI, IL SENSO E LE PRIORITA'

La formazione professionale è un elemento di qualità della funzione docente, 
rappresenta un valore aggiunto all’Offerta Formativa e fornisce ai docenti strumenti 
culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione, 
l’innovazione didattica, la condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed 
organizzative e la costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario.

La formazione in servizio consente alla Scuola di diventare “ambiente di 
apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità, di crescita e di sviluppo 
professionale per l’intera comunità, grazie alla partecipazione attiva al dibattito 
culturale e alla qualificazione del sistema educativo.

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa (PTOF)” (art. 1, comma 124, Legge 107/2015).
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La programmazione dell’attività formativa favorirà la costruzione di un “circolo 
virtuoso” che consentirà di creare una connessione ed un allineamento tra lo sviluppo 
e il miglioramento della scuola e lo sviluppo

professionale del personale.

Nella programmazione delle attività di formazione del personale per il triennio 
2016/19 l’Istituto tiene conto:

·       dei temi strategici della formazione in servizio, di cui alla Nota MIUR del 07.01.2016
“Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale”;

·       delle priorità del “Piano Nazionale sulla Formazione dei Docenti per il triennio 2016-19” 
adottato con DM 797 del 19 ottobre 2016;

·       delle innovazioni proposte dal PNSD;

·       degli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

·       delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) in termini di priorità e 
di obiettivi di processo;

·       delle azioni pianificate per realizzare quanto previsto dal Piano di Miglioramento;

·       delle azioni pianificate per realizzare quanto previsto dal Piano di Miglioramento 
Digitale;

·       della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in servizio effettuata in modo 
formale e informale relativamente agli aspetti culturali, epistemologici e didattici sia 
disciplinari che interdisciplinari:

a.       il bisogno di arricchire le conoscenze sulla didattica innovativa

b.       l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo sulla Buona 
Scuola,

c.        l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro,

d.       l’attenzione alla didattica inclusiva
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COM'E' ORGANIZZATA LA FORMAZIONE

Buona parte della formazione viene proposta sotto forma di Unità Formative 
qualificando, prima che quantificando, l’impegno del docente considerando non solo 
l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali, quali ad esempio:

-        formazione in presenza e a distanza,

-        sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,

-        lavoro in rete,

-        approfondimento personale e collegiale,

-        documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 
scuola,

-        progettazione

Sul sito della scuola sarà disponibile “l’agenda della formazione”,  un calendario 
riepilogativo delle date

degli incontri delle principali azioni formative di facile fruizione e consultazione 
costantemente aggiornato. 

Per la realizzazione del piano di formazione ci si avvale:

del personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in 
determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate;

•

degli esperti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di 
consulenza mediante seminari e incontri-dibattito;

•

della formazione a distanza e dell’apprendimento in rete;•
delle sperimentazioni promosse dal MIUR e dall’INVALSI;•
delle proposte formative della rete dell’Ambito;•
delle proposte formative provenienti dalle reti di scuole;•
delle proposte formative provenienti da Enti e Associazioni;•
delle risorse economiche quali: FIS, bonus per la valorizzazione del personale 
docente e carta del docente, fondi europei e fondi MIUR, fondi regionali.

•
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MONITORAGGIO DEL PIANO

La fase di monitoraggio del piano coinciderà con quella del Piano di Miglioramento di 
cui la formazione è parte integrante. Verranno utilizzate sia le informazioni acquisite 
tramite questionari qualitativi dei percorsi offerti (indice di gradimento, risposta a 
bisogni e aspettative, ...) che strumenti idonei a rilevare la ricaduta delle iniziative di 
formazione nell’attività ordinaria della scuola (% di classi che sperimentano 
metodologie didattiche innovative, documentazione prodotta, % di progetti innovativi 
proposti nel successivo anno scolastico, ...).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 “TUTELA DELLA PRIVACY”

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari
Tutto il personale A.T.A dell'Istituto Comprensivo "Gianni 
Rodari"

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 “SORVEGLIANZA SANITARIA SUL LAVORO”

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Tutto il personale A.T.A dell'Istituto Comprensivo "Gianni 
Rodari"
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 “SICUREZZA SUL LAVORO”

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari
Tutto il personale A.T.A dell'Istituto Comprensivo "Gianni 
Rodari"

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari

 "DEMATERIALIZZAZIONE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Tutto il personale di segreteria in base agli incarichi

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 "ARGO, SIDI, PIATTAFORME"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica
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Destinatari Tutto il personale di segreteria in base alle attività definite

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Approfondimento

Si fa riferimento alla tabella relativa al piano di formazione del personale docente
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