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CAPITOLO 1 

PREMESSA 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Gianni Rodari” di L’Aquila, è elaborato: 

- ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”  

- Decreto Legislativo n. 62 del 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo d’istruzione 

 

 Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. 4976 del 06.10.2015. 

 

 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

17/12/2018 

 

 Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 20/12/2018 

 

 Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

 Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

 

 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

REDIGE 
 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 
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CONTATTI 

Ufficio di segreteria  

Via Salaria Antica Est, 27C - 67100 L’Aquila - Tel. 0862/313141 - 316082 

e-mail   aqic83300n@istruzione.it- aqic83300n@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 93046110669 -  Codice Scuola AQIC83300N 

 

Aperto al pubblico: 

dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

Il Dirigente Scolastico 

Riceve per appuntamento 

 

Sito web dell’Istituto 

http://www.rodariscuola.gov.it 

 

 
 

mailto:aqic83300n@istruzione.it
mailto:aqic83300n@pec.istruzione.it
http://www.rodariscuola.gov.it/


 

 

7 Piano Triennale Offerta Formativa 

 

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa LAI Monia 

D.S.G.A. (Direttore Servizi Generali Amministrativi) COSTANZI Loredana 

COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO 
VENTI Rossella 

ANTONINI Rossella  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ANDREASSI Maria 

BAFILE Giuseppina 

DI MARCO Assunta 

IPPOLITI Nadia 

SEBASTIANI Sestina 

TOMEI Marilena 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESIDENTE: DI GREGORIO Silvia  

VICEPRESIDENTE: PICCHIONI Valentina  

COMPONENTE DOCENTI:  

BELLINELLO Antonella, BIASINI Nara, FONTANA 

Anna, FREZZA Alexia, LORUSSO Francesca, 

PERILLI Elena, VOI Rossella, PACE Alessia 

PERSONALE ATA  

VISIONE Stefania, SACCO Sonia 

COMPONENTE GENITORI:  

CORRIDORE Giovanna, EQUIZI Stefano, 

FRAPICCINI Stefano, GIARRUSSO Federica, 

MANCINI Anila, MARINELLI Paola 

GIUNTA ESECUTIVA 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico LAI Monia 

SEGRETARIO: D.S.G.A. COSTANZI Loredana 

COMPONENTE GENITORI:  

DI GREGORIO Silvia, PICCHIONI Valentina  

COMPONENTE DOCENTE:  

BELLINELLO Antonella 

COMPONENTE A.T.A.: VISIONE Stefania 

ORGANO DI GARANZIA 

COMPONENTE GENITORI:  

MARINELLI Paola, CORRIDORE Giovanni,  

GENITORE SUPPLENTE: EQUIZI Stefano 

COMPONENTE DOCENTE:  

BELLINELLO Antonella, FONTANA Anna,  

DOCENTE SUPPLENTE: FREZZA Alexia 
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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: 

 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); 

dislocati in un vasto territorio della periferia sud-ovest della città di L’Aquila. 

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 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. 

LE STRUTTURE 
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 e refettorio. 
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LE SCUOLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P I L E 

Codice Meccanografico: AQAA83302G 

Indirizzo Via Salaria Antica Est 

Telefono 0862 / 313364 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven. 

08:00 -  16:00 

Sezioni  Monosezione con Progetto Scuola Internazionale 

Insegnanti Biasini Nara, Petrozzi Francesca, Lalli Alessandra  

Coordinatore di Plesso Biasini Nara 

Preposto per la Sicurezza Biasini Nara 

Collaboratori Scolastici Catonio Carla, Tatananni Santina Stefania 

P I L E 1° MAGGIO 

Codice Meccanografico: AQAA83304N 

Indirizzo Via Salaria Antica Est 

Telefono 0862 / 315371 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven. 

07:40 – 16:40 

Sezioni A / B 

Insegnanti 
Capanna Graziella, D’Aurelio Loredana, de Thomasis Giacinta, Lalli 

Alessandra, Milani Cristina, Tommasi Anna Maria 

Coordinatore di Plesso de Thomasis Giacinta 

Preposto per la Sicurezza de Thomasis Giacinta 

Collaboratori Scolastici Baglioni Roberta, Panepucci Maria Concetta 
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PAGLIARE DI SASSA 

Codice Meccanografico: AQAA83305P 

Indirizzo 

Telefono 

Via Madonna di Pagliare 

0862 / 451838 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven 

08:00 – 16:30 

Sezioni  Monosezione 

Insegnanti 
Capulli Laura, Colamarino Vilma, Fiore Antonella, Lalli Alessandra, 

Spiezia Concetta  

Coordinatore di Plesso Colamarino Vilma 

Preposto per la Sicurezza Colamarino Vilma 

Collaboratori Scolastici Massimo Benedetta, Valentini Antonella 

MUSP SASSA SCALO  

Codice Meccanografico: AQAA83301E 

Indirizzo 

Telefono 

Via San Pietro 

0862 / 451767 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven 

07:30 – 16:30 

Sezioni A / B 

Insegnanti 

Centofanti Barbara,   Di Gregorio Stefania, Giuliani Antonella,  Lalli 

Alessandra, Masciola Giuliana,  Pace Alessia,  Palladinetti Sara, 

Zaccagno Maria 

Coordinatore di Plesso Giuliani Antonella 

Preposto per la Sicurezza Giuliani Antonella 

Collaboratori Scolastici 
Ciccarella Clarice, De Santis Laura, Funghi Debora, Caravaggio 

Giovanna 
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SAN BENEDETTO DI BAGNO 

Codice Meccanografico: AQAA83308T 

Indirizzo 

Telefono 

Via Sant’Angelo 

0862 / 752056 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven 

8:00 – 16:30 

Sezioni  Monosezione 

Insegnanti Cerini Gemma, Sebastiani Emanuela, Lalli Alessandra, Vaccarelli Paola 

Coordinatore di Plesso Cerini Gemma 

Preposto per la Sicurezza Cerini Gemma 

Collaboratori Scolastici Andreassi Maria Iolanda, Luzi Delfina  

MUSP PIANOLA 

Codice Meccanografico: AQAA83307R 

Indirizzo Via Maleubbia 

Telefono 0862 / 635032 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven. 

07:45 – 16:30 

Sezioni  A / B 

Insegnanti 
Lalli Alessandra, Micantonio Giuliana,  Palladinetti Sara, Pannozzo 

Giovanna,  Peretti Cristina, Scopano Gabriella 

Coordinatore di Plesso Pannozzo Giovanna 

Preposto per la Sicurezza Pannozzo Giovanna 

Collaboratori Scolastici Bafile Mariella, Cilli Marcello, Giacomantonio Egea,Volpe Daniela 
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R O I O  

Codice Meccanografico: AQAA83303L 

Indirizzo Via Madonna della Neve 

Telefono 0862 / 602349 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven 

08:15 – 16:45 

Sezioni A / B 

Insegnanti Cantalini Annalisa, De Felicis Alessia, Del Re Franca, Lalli Alessandra 

Coordinatore di Plesso De Felicis Alessia 

Preposto per la Sicurezza De Felicis Alessia 

Collaboratori Scolastici Antonacci Paola, Pace Stefania, Volpe Daniela, Zanon Anna Maria 

PRETURO  

Codice Meccanografico: AQAA83306Q 

Indirizzo Via dell’Aringo 

Telefono 0862 / 461565 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven 

08:00-16:30 

Sezioni A / B / C 

Insegnanti 

De Meo Annamaria, Iannini Stefania, Lalli Alessandra 

Lattanzi Pasqualina, Navarra Sara, Spagnoli Olga, Tempesta Ida, Voi 

Rossella 

Coordinatore di Plesso Voi Rossella 

Preposto per la Sicurezza Voi Rossella 

Collaboratori Scolastici Iapadre Paola Piera – Visione Stefania  
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SCUOLE PRIMARIE 
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. 

 

 

 

 

P I L E 

Codice Meccanografico: AQEE83301Q 

Indirizzo Via Salaria Antica Est 27/C 

Telefono 0862 / 313141 - 0862 / 316082 

Orario 

 

Tempo modulare (h28) 

cl. 1^ / 2 ^/ 3^ sez. A 

Lun. Mer. Gio.Ven. 8.30 - 13.30 

Mart. 8:30 - 16:30 

 

cl. 4^/ 5^ sez. A (h 27) 

Lun. Mart. Mer. Gio.Ven. Sab. 

h 08:30 – 13:00 

Tempo pieno: 

cl. 1^ / 2 ^/ 3^ sez. B 

Scuola Internazionale 

Lun.Mar.Mer.Gio.Ven. 

09:00 – 17:00 

cl. 4 ^/ 5 ^ sez. B 

cl. 1 ^ sez. C 

Lun. Mar. Mer. Gio.Ven. 

09:00 – 17:00 

Orario prescuola 07:30 – 08:25 07:30 – 08:55 

Orario interscuola 13:00 – 14:30   

Ins. pre/interscuola Di Giustino Alessandra, Di Biase Elisabetta 

Insegnanti 

Aversa Tamara, Benedetti Mara, Centi Roberta, D’Ascenzo Anna Pina, Di Marco 

Paola, Farda Tiziana, Giuliani Carla, Lorusso Francesca, Palumbo Franca, Pallotta 

Franca, Pallotta Marilena, Passacantando Maria, Pigliacelli Luciana, Prosperi 

Danilo, Raparelli Annalisa, Robimarga Mirella, Ruggeri Marusca, Santella Agata, 

Santucci Lina, Scarinci Maria Concetta, Scimia Giovanna, Stecca Francesca, 

Tedeschini Emanuela 

Coordinatore di 

Plesso 
Centi Roberta 

Preposto per la 

Sicurezza 
Centi Roberta 

Collaboratori 

Scolastici 

Cipriani Gelsomina - Panepucci  Giuliana- Rotilio Antonella–  Sacco Sonia 

Tottone Antonietta 
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MUSP PIANOLA 

Codice Meccanografico: AQEE833061 

Indirizzo Via Maleubbia 

Telefono 0862 / 751871 

Orario 
Lun. Mer.Ven.   08:30 – 13:30 

Mart. Giov.   08:30 – 16:30 

Orario prescuola 07:30 – 08:30 

Orario interscuola 13:30 – 14:30 

Ins. pre/interscuola Balbo Vincenza 

Classi 1^/ 2 ^/ 3^/ 4^/ 5^ sez. A 

Insegnanti 

Alessandrucci Carla, Biasini Giuseppina, Caulo Francesca, Ciccani Giulia, 

CojocaruVioleta, Epifano Rita, Garofalo Donatella, Montanaro Alessia, 

Orsini Giuseppe, Pace Assunta, Prosperi Danilo, Scaramella Marta  

Coordinatore di Plesso Scaramella Marta 

Preposto per la Sicurezza Scaramella Marta 

Collaboratori Scolastici BafileMariella,  Cilli Marcello, Giacomantonio Egea, Volpe Daniela  

ROIO 

Codice Meccanografico: AQEE83303T 

Indirizzo Via Madonna della Neve 

Telefono 0862 / 602579 

Orario 
Lun. Mer. Gio. Ven.     08:30 – 13:30 

Mart. 08:30 – 16:30 

Orario prescuola 07:30 -  08:25 

Orario interscuola 13:30 – 14:30 

Ins. pre/interscuola Scimia Caterina 

Classi 1^/ 2 ^/ 3^/ 4^/ 5^ sez. A 

Insegnanti 

Arcangeli Silvia, Ciafro Alessia, Cepparulo Giovanna,   D’Urbano Donatella,  

De Bartolomeis Stefania, De Matteis Anna, Delfino Roberta, Massaro 

Raffaella,  Orsini Giuseppe, Parisse Laura, Perilli Elena, Puma Carmela, 

Saotta Annalena,  

Coordinatore di Plesso Delfino Roberta 

Preposto per la Sicurezza Delfino Roberta 

Collaboratori Scolastici Antonacci Paola –  Pace Stefania - Volpe Daniela – Zanon Anna  
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PRETURO 

 Codice Meccanografico: AQEE83304V 

Indirizzo Provvisoriamente Via San Pietro –  c/o M.U.S.P. Pagliare di Sassa 

Telefono 0862 / 451767 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven 

8:40 – 16:40 

Orario prescuola 07:30 – 08:35 

Ins. prescuola Paoni Marietta 

Classi 1^/ 2^  -   5 ^ sez. A 

Insegnanti 

Angelini Chiara, Fusari Michelina, Massaro Raffaella, Pozzi Rosalba,  Santella 

Agata, Sozio Michelina, Tresca Lelia 

Coordinatore di Plesso Pace Cristina 

Preposto per la 

Sicurezza 
Pace Cristina 

Collaboratori 

Scolastici 
Caravaggio Giovanna, Ciccarella Clarice, De Santis Laura, Funghi Debora 

SASSA -  MUSP PAGLIARE 

 Codice Meccanografico: AQEE83302R 

Indirizzo Via San Pietro 

Telefono 0862 / 451767 

Orario 
Lun. Mart. Merc. Gio. Ven. 

08:40 – 16:40 

Orario prescuola 07:30 – 08:35 

Ins. prescuola Fiorenzi Teresa 

Classi 1^A – 1^B – 2^A - 2^B  

Insegnanti 

Angelini Chiara, Fontana Anna, Frezza Silvia, Galante Silvia, Ianni Consolina,  

Pace Cristina, Robimarga Mirella,  Sbaffo Sonia, Scarsella Annalisa, Scimia 

Silvia,Vernacotola Alessandra 

Coordinatore di Plesso Pace Cristina 

Preposto per la 

Sicurezza 
Pace Cristina 

Collaboratori 

Scolastici 
Caravaggio Giovanna, Ciccarella Clarice, De Santis Laura, Funghi Debora 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

. 

 

SASSA - MUSP  

 Codice Meccanografico: AQEE83302R 

Indirizzo Via L’Aquila 

Telefono 0862 / 635082 

Orario 
Lun. Mar. Mer. Gio.Ven. 

08:30 – 16:30 

Orario prescuola 07:30 – 08:25 

Ins. prescuola Del Vecchio Camilla 

Classi 3^A – 3^ B - 4^A – 4^B – 5^A – 5^B 

Insegnanti 

Barone Jessica, Carnicelli Luigia, Cosenza Annalisa, D’Altobrando Daniela, 

D’Antonio Maura, De Simone Simonetta, Ercole Laura, Fiorenza Arianna, Frezza 

Alexia, Liberatore Franca, Martelli Beatrice, Mattei Tiziana, Morresi Irma Emma, 

Petrocco Amalia, Pettine Monica, Prencipe Emanuela, Robimarga Mirella, Rotili 

Elvira, Tucci Lucia Antonietta, Visca Katia 

Coordinatore di Plesso Rotili Elvira 

Preposto per la 

Sicurezza 
Rotili Elvira 

Collaboratori 

Scolastici 
Di Stefano Valentino, Pesce Nella, Ghilarducci Fiorella 

MUSP SASSA 

 Codice Meccanografico: AQMM83301P 

Indirizzo Via L’Aquila 

Telefono 0862 / 451414 

Orario 
Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 

08:00 – 14:00 

Classi  1^A – 2^A - 3^A – 1^B – 2^B – 3^B 

Insegnanti 

Antonini Rossella, Bellinello Antonella, Camilli Silvia, D’Ignazio Gianluca, 

Di Pompeo Mara, Di Tommaso Roberto, Fabi Vincenzo, Fonzi Maura, 

Giammaria Paola, Giovani Franca, Giuliani Donella, Giuliani Mila, Ioannucci 

Mattia, Lattanzi Ernestina, Morelli Emanuela, Mugnaini Francesca, Natale 

Maria Laura, Palmieri Del Beato Debora, Papponetti Eleonora, Rosa Lorena, 

Scarsella Augusto, Stirpe Simona, Vittorini Wanda, Volpe Michela. 

Coordinatore di plesso Rotili Elvira 

Preposto per la Sicurezza Rotili Elvira 

Collaboratori Scolastici Di Stefano Valentino – Pesce Nella – Ghilarducci Fiorella 
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FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 
Qui di seguito viene esposta la struttura organizzativa dell’Istituto funzionale alla progettazione, alla 

realizzazione, alla verifica e alla rendicontazione dell’Offerta Formativa. 

 

Vengono individuate cinque aree:  

1. Dirigenza 

2. Indirizzo  

3. Funzioni Strumentali al POF e al PTOF  

4. Tecnica  

5. Gestione Offerta Formativa  

6. Gestione Amministrativa e Ausiliaria 

 

Ciascuna area è costituita da organi individuali o collegiali che svolgono una serie di funzioni descritte nel 

documento. 

Il presente documento rispetta incarichi e necessità organizzative elaborate a seguito delle risultanze del 

Collegio dei docenti, visto il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e in sintonia con il Piano di 

Miglioramento (P.d.M.), in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) 

per quanto attiene la gestione del personale ATA ed è stato condiviso con le figure strategiche anche 

attraverso i decreti di nomina dei referenti. 
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1. AREA DIRIGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Monia LAI 

Il Dirigente Scolastico, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale: 

 assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività secondo criteri 

di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali; 

 esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

 cura le proposte di delibera da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del 

Collegio dei docenti 

 elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il 

programma annuale di gestione d’Istituto e lo informa dell’andamento dello stesso 

 promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

 adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio 

d’Istituto e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto 

dalla legge e dai contratti di lavoro  

 adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto 

 presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse ed intersezione; 

 nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si 

avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l’esonero o il semiesonero 

dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla legge. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 

amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi 

generali d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite e 

degli obiettivi assegnati dal Dirigente; 

 presenta almeno due volte all’anno al Consiglio d’Istituto una motivata relazione sulla direzione e sul 

coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia 

informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi collegiali. 

 predispone l’atto di indirizzo e collabora con le figure di sistema per l’elaborazione di: RAV / PTOF / 

PdM 

 

 

STAFF DI DIRIGENZA 

Fanno parte dello staff: 

 Il Dirigente Scolastico 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 I due Collaboratori del 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). 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Incarico Compiti / Attività / Attribuzioni 

Il Collaboratore del D.S.  

 cura i rapporti con le/i docenti, le studentesse, gli studenti e le famiglie; 

 collabora con il Dirigente Scolastico all’organizzazione ed alla gestione d’Istituto; 

 collabora con la Segreteria per la diffusione delle informazioni riguardanti docenti, studentesse, 

studenti e famiglie; 

 illustra alle/ai nuove/i docenti le caratteristiche, gli obiettivi e le attività dell’Istituto; 

 offre la propria collaborazione a docenti e personale ATA per analisi delle situazioni, proposte 

operative, valutazioni e scelte; 

 partecipa alla revisione e all’aggiornamento dei documenti d’Istituto; 

 partecipa periodicamente alla riunione dello staff di dirigenza al fine di condividere le linee 

organizzative e la progettualità d’Istituto. 

 

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 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; 

 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 partecipazione alle riunioni periodiche di staff; 

 verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti e degli incontri proposti dal Dirigente 

Scolastico. 

 

2° collaboratore: Rossella ANTONINI 
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. 
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COORDINATRICI DI PLESSO E PREPOSTE PER LA SICUREZZA ED IL PRONTO SOCCORSO 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I 

GRADO 

Pagliare:  

Vilma COLAMARINO  
SASSA(Pagliare)/ Preturo:  

Cristina PACE 
Sassa: Elvira ROTILI 

    

Pianola:  

Giovanna PANNOZZO  
Pianola:  

Marta SCARAMELLA  

 

Pile 1° Maggio:  

Giacinta de THOMASIS  
Pile:  

Roberta CENTI  
 

Pile:  

Nara BIASINI  
Roio:  

Roberta DELFINO  
 

Preturo:  

Rossella VOI 
Sassa:  
Elvira ROTILI 

 

Roio:  

Alessia DE FELICIS  

  

S. Benedetto di Bagno:  

Gemma CERINI  

  

Sassa Scalo:  

Antonella GIULIANI  

  

 

Le Coordinatrici di plesso hanno come impegno primario quello di operare in stretta collaborazione con il 

Dirigente Scolastico e in piena armonia con le colleghe e i colleghi, con il personale A.T.A. e con i genitori, 

affinché la Scuola possa contare sul miglior clima relazionale possibile, ritenuto fondamentale per garantire 

al meglio il diritto soggettivo di ogni singola/o alunna/o alla educazione/formazione più adeguata, ai suoi 

bisogni di persona e di cittadina e di cittadino. 

Il fatto stesso che la/ il referente di plesso venga spesso definito “fiduciaria/o” sta ad indicare che si tratta di 

un incarico di fiducia che viene attribuito dal Dirigente Scolastico a garanzia di un regolare funzionamento 

del plesso. 

A ciascuna coordinatrice sono 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 le/gli alunne/i e le/i colleghe/i eventuali comunicazioni, 

pubblicazioni o materiale vario, provenienti 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 dalle Sigg.re collaboratrici e 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 dalle collaboratrici e dai 

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; 
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 garantire la vigilanza delle alunne e degli alunni, in caso di assenza o impedimento improvviso della 

docente e/o del docente in servizio e in attesa della nomina della/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 le/i cui alunne/i siano assenti al momento della sostituzione;  

- docente a disposizione perché non partecipante alla visita guidata della sezione/classe 

assegnatale/gli; 

- docenti di sostegno nella sezione/classe dove è inserita/o l’alunna e/o l’alunno, solo in casi 

eccezionali non diversamente risolvibili e quando le alunne e/o gli alunni assegnate/i sono 

presenti, possono essere utilizzate/i su altre classi in via esclusivamente residuale (attesa del 

supplente, situazioni di assoluta necessità, …). Relativamente all’eventuale sostituzione delle/dei 

colleghe/i 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 tutte/i le/gli alunne/i della 

classe e di conseguenza legittimato, in caso di necessità a sostituire le/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 delle/degli alunne/i 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 delle/degli alunne/i, 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 le relative disposizioni; 

 organizzare e controllare il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita delle/degli 

alunne/i e della ricreazione; 

 adottare, in caso di eventi imprevedibili e/o improvvisi, tutte le misure urgenti possibili a tutela 

delle/degli alunne/i e del personale; 

 predisporre, con ogni responsabile attenzione e cura unitamente a tutte/ i colleghe/i, in caso di 

iniziative di sciopero o di assemblee del personale docente o ATA, tutte le misure più utili a 

garantire la sicurezza delle/degli alunne/i 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 Coordinatrice e Coordinatore di plesso potrà consentire l’accesso a scuola 

di quante/i, 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 dati personali sensibili relativamente alle/agli alunne/i e al personale del 

plesso: 

 frequentare l’apposito corso di formazione ed i relativi aggiornamenti, per quanto attiene 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; 
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o valutazione dei rischi; 

o individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione. 

 

Cura delle relazioni 
Alla/Al referente di plesso spetta un ruolo importante anche nell’ambito relazionale per quanto riguarda i 

rapporti con le/i colleghe/i, con le/gli alunne/i e con le loro famiglie. 

La/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 le/gli insegnanti nuove/i mettendole/i 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 colleghe/i e altro personale della scuola; 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altre/i 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. 
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2. AREA ORGANI D’INDIRIZZO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo di governo d’Istituto e ha compiti di indirizzo, programmazione e 

valutazione delle attività d’Istituto. 

Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi d’Istituto e in particolare delle scelte 

didattiche definite dal Collegio dei Docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla 

legge e, in particolare, approva: 

 il regolamento interno; 

 il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari delle studentesse e degli studenti; 

 gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola; 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.; 

 il Programma Annuale, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo; 

 il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza; 

 gli accordi di rete con altre Istituzione scolastiche e formative; 

 le attività da svolgere in forma collaborativa con enti locali; 

 gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati. 

 

Il Consiglio, inoltre, definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperte/i finanziati con risorse del bilancio dell’Istituto. 

 

Composizione 

Il Consiglio d’Istituto è composto da: 

 il Dirigente Scolastico; 

 8 rappresentanti delle/dei docenti: 

 Bellinello Antonella 

 Biasini Nara 

 Fontana Anna  

 Frezza Alexia 

 Lorusso Francesca 

 Pace Alessia 

 Voi Rossella 

 8 rappresentanti dei genitori: 

 Corridore Giovanna 

 Di Gregorio Silvia  

 Equizi Stefano 

 Frapiccini Stefano 

 Giarrusso Federica 

 Mancini Anila 

 Marinelli Paola  

 Picchioni Valentina 

 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario: 

 Sacco Sonia 

 Visione Stefania 
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3. AREA FUNZIONI STRUMENTALI 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è 

costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano 

dell’offerta formativa. 

A tale proposito il Collegio dei Docenti, rilevati i bisogni dell’intera comunità scolastica, procede a: 

 individuare le aree di intervento; 

 identificare le funzioni da assegnare; 

 stabilire le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni; 

 prendere in esame le candidature espresse dai docenti interessati; 

 attribuire le funzioni 

 definire i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi. 

 

Le Aree di intervento nel corrente anno scolastico sono: 

 AREA 1 “Gestione del piano (triennale) dell’offerta formativa” 

 AREA 2 “Sostegno (informatico) al lavoro dei docenti” 

 AREA 4 “Interventi e servizi per studenti” 

 AREA 5 “Relazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne” 

Le competenze e i requisiti professionali richiesti alle funzioni strumentali sono di tipo metodologico-

didattico, progettuali, relazionali, organizzativo-gestionali. 

La/Il docente titolare di Funzione Strumentale è nominato dal Dirigente Scolastico su designazione del 

Collegio Docenti. 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 
COMPITI ASSEGNATI 

 

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 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 
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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  

 sportello di sostegno ai docenti per la documentazione e l’uso 

delle nuove tecnologie nella didattica 

 tutoraggio nell’uso di hardware e del 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 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 

 elaborazione di progetti riguardanti la propria area d’intervento   

 promozione ed organizzazione di attività sportive per la 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 
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Il lavoro svolto da ciascuna funzione strumentale, monitorato in itinere a fine novembre, a fine febbraio a 

metà maggio e dettagliatamente illustrato al termine dell'anno scolastico in sede di Collegio dei Docenti, 

viene valutato e votato, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico sul regolare 

svolgimento dell’incarico. 

 

Nel nostro Istituto, in presenza di adeguate risorse, nell’anno scolastico 2018/19, saranno attivate le seguenti 

commissioni, presiedute dal responsabile della funzione strumentale accanto indicata: 

 

COMMISSIONI FUNZIONE STRUMENTALAE 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 

Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (R.A.V.) 

Piano di Miglioramento (P.d.M.) 

Responsabile 

CEPPARULO Giovanna 

PARISSE Laura 

Intercultura e Gruppo di Lavoro all’Inclusione (G.L.I.) 
Responsabile 

MORRESI Irma Emma 

Continuità 
Responsabile 

PANNOZZO Giovanna 

 

COORDINATORI DI SETTORE 

LINGUA INGLESE PRENCIPE Emanuela 

INVALSI D’IGNAZIO Gianluca 

ANIMATORE DIGITALE D’IGNAZIO Gianluca 
 

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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4. AREA TECNICA 
 

COLLEGIO UNITARIO DELLE/DEI DOCENTI 

 Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto Comprensivo; in particolare 

cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti 

della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di 

favorire il coordinamento interdisciplinare. Il Collegio esercita tale potere nel rispetto della libertà 

garantita a ciascun insegnante 

 formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse delle/dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo 

svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di 

Istituto 

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure 

per il miglioramento dell’attività scolastica 

 provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici 

 adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione 

 promuove iniziative di aggiornamento delle/dei docenti dell’Istituto Comprensivo 

 elegge, al suo interno, le/i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del 

personale insegnante 

 delibera, al fine della valutazione delle/degli alunne/i, la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o 

quadrimestri 

 formula proposte al Capo di Istituto in merito alla definizione del calendario degli scrutini e degli esami 

 programma ed attua le iniziative per il sostegno delle/degli alunne/i portatori di handicap, esamina, allo 

scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare 

comportamento delle/degli alunni dopo aver sentito le/i docenti della classe e le/gli specialiste/i che 

operano in modo continuativo nella scuola. 

 

ORGANO DI GARANZIA INTERNO -  REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTESSE E STUDENTI 

Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 

235/2007), ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo concetti 

fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di 

obiettivi culturali e professionali. 

 

Finalità e compiti 

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuna/o ha il 

diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare 

una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:  

 prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studentesse, 

studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

 esaminare i ricorsi presentati dalle studentesse e dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di 

una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. 

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche 

al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dalle studentesse e dagli studenti nei confronti 

delle/degli insegnanti e viceversa.  

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 



 

 

28 Piano Triennale Offerta Formativa 

Composizione 

Composizione 

L’Organo di Garanzia risulta così costituito: 

 

Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Monia LAI (membro di diritto) che lo presiede 

 

Docenti: 

Prof. Antonella Bellinello (membro titolare) 

Ins. Anna Fontana (membro titolare) 

Ins. Alexia Frezza (membro supplente) 

 

Genitori: 

Sig.ra Giovanna Corridore (membro titolare) 

Sig.ra Paola Marinelli (membro titolare) 

Sig. Stefano Equizi (membro supplente) 
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  (N.I.V.)  

La scuola è dotata di un Nucleo Interno di Valutazione, i cui componenti elaborano il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) che è lo strumento che costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo 

verso cui orientare il Piano di Miglioramento (PdM). 

È formato da docenti individuate/i dal Collegio, ai sensi della C.M. 47 del 21.10.2014 “Priorità strategiche 

della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione”, con lo scopo di pianificare e gestire il 

processo di Autovalutazione d’Istituto e di progettare il Piano di Miglioramento, nonché avviare pratiche di 

rendicontazione pubblica.  

 

Composizione 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa LAI Monia  

 Genitore: Equizi Stefano  

 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Costanzi Loredana  

 Docente Funzione Strumentale Autovalutazione: Cepparulo Giovanna, Parisse Laura  

 Docenti: Aversa Tamara, Bellinello Antonella, D’Aurelio Loredana, Cepparulo Giovanna, 

Venti Rossella  

 Personale ATA: Visioni Stefania   

 

Funzioni 

 Redige il Rapporto di Autovalutazione (RAV) tenendo conto: 

- dell’analisi del contesto e delle risorse 

- dell’analisi e della valutazione dei processi sulla base di evidenze e dati di cui dispone la scuola 

- dell’analisi degli esiti formativi 

 elabora una proposta di Piano di Miglioramento (PdM) definendo gli obiettivi da perseguire e le relative 

azioni 

 monitora, verifica e valuta gli esiti delle azioni di miglioramento per un’eventuale revisione dello stesso 

 avvia riflessioni per la rendicontazione pubblica 

 

NUCLEO  AUTO VALUTAZIONE  (NAV) 

La scuola è dotata di un Nucleo di Auto Valutazione che, nel corrente anno scolastico, anno di messa a 

regime del procedimento di valutazione già avviato con l’autovalutazione, la valutazione esterna e le 

iniziative di miglioramento, promuoverà in chiave dinamica iniziative informative pubbliche ai fini della 

rendicontazione sociale.   

Composizione 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Monia LAI 

 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Loredana Costanzi 

 Docente Funzione Strumentale Autovalutazione: Cepparulo Giovanna, Parisse Laura 

 Docenti: Aversa Tamara, Bellinello Antonella, D’Aurelio Loredana, Cepparulo Giovanna 

 

Funzioni 

 Progettare, realizzare e monitorare le azioni di autovalutazione, pianificando contestualmente le 

azioni di miglioramento 

 Redazione e pubblicazione di un primo rapporto di Bilancio Sociale, comprensivo di iniziative 

informative pubbliche ai fini della rendicontazione, ultima fase del procedimento. 

COORDINATRICI/COORDINATORI DI SETTORE e REFERENTI 

Le coordinatrici e i coordinatori di settore sotto indicate/i operano in collaborazione con il Dirigente 

Scolastico e con le Coordinatrici di plesso per la migliore organizzazione dei settori loro affidati: 

 

 Ins. Prencipe Emanuela    Inglese 

 Ins. Farda Tiziana                                                                          L2/Scuola Internazionale 
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 Prof. D’Ignazio Gianluca    Invalsi 

 Prof. D’Ignazio Gianluca    Animatore Digitale 

 Ins. Visca Katia                                                                                     Cyberbullismo 

 Ins. Vaccarelli Paola                                                                              Minori Adottati 

 Prof. Scarsella Augusto                                                                         Sport infanzia e primaria 

 Prof.ssa Giuliani Mila                                                                            Musica 
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5. AREA GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE 

Sono composti da:  

 tutte/i le/i docenti di ciascuna sezione/classe;  

 una/un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia;  

 una/un rappresentante dei genitori per ciascuna classe della Scuola Primaria; 

 quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe e sezione di Scuola Secondaria.  

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE / INTERCLASSE (Scuole Infanzia e Primaria) 

Funzionamento 
È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da una/un docente membro del Consiglio, sua/o delegata/o. 

 

Competenze 
I Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono con il compito di: 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori; 

 formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione;   

 valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici; 

 indicare eventuali attività integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano 

al Consiglio di Interclasse con la sola presenza delle/dei docenti. 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 

Consigli di Interclasse. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE (Scuola Secondaria di 1° grado) 

Funzionamento 
È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da una/un docente, membro del consiglio, sua/o delegata/o. 

 

Competenze 

Il Consiglio di Classe ha il compito di:  

 agevolare e rendere costruttivi i rapporti tra docenti, genitori, alunne ed alunni; 

 formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione; 

 favorire la collaborazione tra le componenti scolastiche al fine di migliorare la realizzazione degli 

obiettivi educativi; 

 contribuire ad individuare opportune iniziative didattiche, curricolari ed extracurricolari, idonee ad 

arricchire di motivazione ed interesse l’impegno delle studentesse e degli studenti; 

 valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi; 

 indicare eventuali attività integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

 

Tra le mansioni del Consiglio rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico delle 

studentesse e degli studenti. In merito alla singola classe: 

 individua eventuali problematiche da risolvere per una positiva partecipazione ed integrazione di tutte/i 

le/gli alunne/i, nella consapevolezza che il disadattamento scolastico e/o sociale, se non tempestivamente 

risolto, impedisce il raggiungimento della formazione di base, efficace per il prosieguo degli studi e per 

l’inserimento nella vita sociale e lavorativa. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano  

al Consiglio di Classe con la sola presenza delle/dei docenti. 
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Nello svolgimento dei propri compiti si avvale di figure strategiche come le coordinatrici e i coordinatori di 

classe che operano in stretta collaborazione con tutte/i le/i docenti della classe e che rappresentano un punto 

di riferimento per la stessa con il compito di: 

 presiedere le riunioni del consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico 

 raccogliere le programmazioni disciplinari delle/dei singole/i docenti 

 mantenere continui contatti con le colleghe ed i colleghi per valutare la regolarità dell’attuazione della 

programmazione didattica, l’esistenza di problemi generali di disciplina e/o di rendimento, la necessità di 

interventi di recupero 

 coordinare e controllare, ove possibile, la distribuzione dei carichi di lavoro a casa, dei compiti in classe 

e delle altre verifiche per garantire il necessario equilibrio negli impegni delle/degli allieve/i 

 curare i rapporti con le famiglie 

 svolgere funzioni di collegamento con i genitori e le/gli alunne/i e raccoglierne le osservazioni e le 

proposte per presentarle al consiglio di classe 

 predisporre comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive informazioni 

sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina 

 assumere l’iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con le famiglie 

 farsi promotore, in presenza di problemi urgenti, della convocazione di riunioni straordinarie del 

consiglio di classe 

 coordinare lo svolgimento del progetto di accoglienza nelle classi prime 

 coordinare le azioni di recupero ad inizio anno scolastico 

 presiedere l’assemblea dei genitori convocata per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio 

di classe ed illustrare la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e del funzionamento degli 

organi collegiali 

 segnalare al Dirigente Scolastico eventuali disagi, comportamenti irregolari o evasione dell’obbligo di 

frequenza delle/degli alunne/i 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, le collaboratrici e i collaboratori, le/i responsabili di plesso e gli 

uffici di segreteria per il buon andamento dell’attività didattica.  

 

 

Coordinatrici e Coordinatori di classe: 

 

VOLPE Michela 1^ A 

GIAMMARIA Paola 2^ A 

MORELLI Emanuela 3^ A 

GIULIANI Mila 1^ B 

SCARSELLA Augusto 2^ B 

GIULIANI Donella 3^ B 

 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 

Consigli di Classe. 
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6. AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA E AUSILIARIA 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Loredana COSTANZI 

 sovrintende ai servizi generali amministrativo‐contabili e al personale amministrativo e ausiliario, 

curando l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività, nonché la verifica dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico; 

 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo-contabile; 

 provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, 

all’esecuzione delle delibere degli Organi Collegiali aventi carattere esclusivamente contabile; 

 organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario; 

 esamina i bisogni esistenti, sentito il personale, proponendo corsi di formazione sul PRIMO 

SOCCORSO e ANTINCENDIO per il personale della Scuola privo di attestato; 

 propone altresì corsi di formazione inerenti la digitalizzazione e la dematerializzazione in coerenza con il 

PNSD. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA: ALUNNI e DIDATTICA 

Bafile Giuseppina e Di Marco Assunta  

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 

 

AREA: PERSONALE E AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Sebastiani Sestina e Ippoliti Nadia  

L’Area Amministrazione si occupa di: 

 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 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) 
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 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 delle/degli insegnanti di religione 

 Tenuta dei fascicoli personali 

 Tenuta del registro delle assenze e dello stato personale delle/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, PA04 

 Elaborazioni cedolini e relative procedure su progetti d’Istituto 

 Protocollo delle pratiche in uscita e invio all’Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio 

(se previsto) 

 

AREA: ACQUISTI E MAGAZZINO 

Andreassi Maria  

 Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

 Circolari, comunicazioni, avvisi, convocazioni  

 Gestione facile consumo: 

 registro del facile consumo 

 registro consegna materiale 

 Gestione Banca dati: 

 report mensile buoni pasto 

 report mensile fogli presenze personale ATA 

 report mensile fogli presenze insegnanti pre-scuola e inter-scuola 

 report sicurezza 

 Rapporti con il Comune: 

 richieste interventi di manutenzione edifici e relativo monitoraggio 

 Protocollo delle pratiche in uscita e invio all’Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e Scuola 

Next 

 

AREA: AFFARI GENERALI 

Tomei Ida Marilena  

L’Area Affari Generali assolve ai seguenti compiti e attività di carattere generale: 

 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,  

 Pubblicazione Albo Pretorio e Scuola Next 

 Gestione della rilevazione elettronica delle presenze 

 Gestione Privacy 

Pozzi Rosalba (docente temporaneamente distaccata) 

 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 

Tresca Lelia (docente temporaneamente distaccata) 

 Front-office 
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 Centralino 

 Appuntamenti Dirigente Scolastico 

 Cura e gestione della Biblioteca 

 

La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di personale 

nei periodi di intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze; se necessario, sono impartite 

istruzioni per il corretto e regolare funzionamento amministrativo della scuola (cfr. profilo professionale 

DSGA vigente “verifica delle attività e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”). 

Le incombenze giornaliere non assegnate o assegnate al personale che si assenta sono smistate dalla 

D.S.G.A. tenendo conto della persona più libera al momento, in modo da garantire la funzionalità 

dell’ufficio. 

 

Incarichi specifici assistenti amm.vi (ART. 47CCNL/2003) – ART.7 C.C.N.L. 2005 

Tenuto conto delle esperienze e delle competenze professionali, visti i criteri della contrattazione di Istituto, 

si propongono i seguenti incarichi specifici: 

 

Assistente Amministrativa: Sebastiani Sestina 

Fascicolo digitale del personale - Graduatorie di Istituto  

Assistente Amministrativa: Di Marco Assunta 

Supporto ai docenti registro elettronico Argo, password docenti e genitori, supporto Funzione Strumentale 

inclusione, pubblicazione Scuolanext. 

Assistente Amministrativa: Bafile Giuseppina 1° posizione economica ex art. 7 

Prove Invalsi, Anagrafe provincia SIDI, Anagrafe Nazionale, Rilevazione e Monitoraggio alunne/i 

diversamente abili 

Assistente Amministrativa: Ippoliti Nadia 

Progetti PON e Progetti MIUR 

Assistente Amministrativa: Tomei Ida Marilena 2° posizione economica 

Sostituzione D.S.G.A. 

Assistente Amministrativa: Andreassi Maria  

Supporto al DSGA, inventario carico e scarico beni 

 

COLLABORATRICI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

L’attività lavorativa delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici è oggettivamente indispensabile per 

realizzare le condizioni di fattibilità di un’offerta formativa di qualità; pertanto, è necessaria un’intensa e 

continuativa attività lavorativa che, solo in parte, trova riscontro nella declaratoria del relativo profilo 

professionale e nel riconoscimento monetario delle risorse della scuola (annualmente vengono assegnate 

risorse finanziarie, a titolo di incarichi specifici, esigue rispetto al fabbisogno di una scuola in crescita e che 

vuole distinguersi sotto il profilo qualitativo dei servizi offerti a tutti i livelli). 

 

Disposizioni comuni a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori 

Si chiede particolare cura: 

 nella vigilanza e sorveglianza delle/degli alunne/i; 

 nella chiusura delle porte d’ingresso e degli infissi per scoraggiare furti; 

 nella pulizia quotidiana degli spazi; 

 nella pulizia straordinaria approfondita degli spazi, durante la sospensione delle attività didattiche; 

 nella segnalazione di interventi necessari di manutenzione e di materiale di pulizia. 

 collaboratrici e collaboratori in servizio nelle Scuole durante la mensa, nei plessi dove le/gli alunne/i 

mangiano in sezione/classe e nel refettorio con servizio di multirazione, provvedono alla pulizia di 

tutte le aule prima che i pasti vengano serviti. Le collaboratrici e i collaboratori affiancano le/gli 

insegnanti nel servizio di sorveglianza e assistenza durante la refezione scolastica. 

 

Incarichi specifici art.47 CCNL/2003– ART.7 C.C.N.L.2005 

Si elenca la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, in coerenza con quanto stabilito in seno alla 

contrattazione di Istituto dell’anno scolastico 2018/2019 per quanto attiene a criteri ed aspetti retributivi: 
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 Particolare impegno con le/gli alunne/i in situazione di handicap e anticipatari (Scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondaria di 1° grado) 
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GLI ASPETTI CULTURALI E SOCIO-ECONOMICI 
L’Aquila città d’arte, luogo di cultura, storia e tradizione: questo è il primato che, con tutte le forze a 

disposizione, la città cerca di mantenere all’interno della regione. 

I punti di forza della nostra città prima del 6 aprile 2009 erano sicuramente il terziario, l’indotto universitario 

e l’industria; tali settori hanno sofferto le conseguenze dell’evento e della crisi economica nazionale. 

Nel nostro Istituto la gran parte del contesto socio-economico e culturale di provenienza delle studentesse e 

degli studenti è medio-alto (RAV 2016/2017), oltre il 50% dei genitori appartiene alla categoria dei 

lavoratori dipendenti.  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 con 

cittadinanza non italiana. 

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 sempre il successo formativo 

di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
“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; 

 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. 
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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 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 formativo per una formazione consapevole permanente. 

CAPITOLO 2 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015, aggiornato nel 2016, a 

luglio 2017 e a giugno 2018, da parte dello staff di direzione e al quale si rimanda per poter avere una 

visione più completa dell’Istituto, ha consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione 

dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare quanto segue in riferimento alle varie aree: 

 area contesto e risorse: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e delle 

opportunità di collaborazione con Enti, Associazioni locali e agenzie educative presenti. 

 area esiti - esiti positivi: infatti la scuola sostiene il percorso scolastico di tutte le studentesse e di 

tutti gli studenti garantendo ad ognuna/o il successo formativo anche e soprattutto grazie alla 

personalizzazione dei percorsi educativi. 

 area processi – pratiche educative e didattiche: la scuola propone un curricolo aderente alle esigenze 

del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta tutte le studentesse e tutti gli 

studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi; offre un ambiente di apprendimento innovativo, 

curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. Nelle attività di 

inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, famiglie, enti 

locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari; il raggiungimento degli obiettivi previsti per tutte le 
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studentesse e tutti gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a 

seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati; in tutta la scuola gli interventi 

individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula. 
 area processi-pratiche gestionali e organizzative: positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il 

passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito. Sono migliorate le opportunità di 

formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI (RAV) 
ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

  Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Riduzione della variabilità tra classi 

nella Scuola Primaria 

Attivare azioni condivise per la riduzione 

della variabilità 

Miglioramento delle Prove Invalsi 

nella Scuola Secondaria di I grado 

Rientrare, dove necessario, nella media 

nazionale e innalzare i livelli di 

acquisizione delle competenze 

 

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione 

La scuola si prefigge 2 traguardi che riguardano i risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

1) Attivare azioni condivise per la riduzione della variabilità tra classi nella scuola Primaria; 

2) Rientrare, dove necessario, nella media nazionale e innalzare i livelli di acquisizione delle 

competenze in  italiano e matematica nella Scuola Secondaria di I grado  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO (RAV) 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

  Ambiente di apprendimento 

- Promuovere la realizzazione di progetti o iniziative atte a 

diffondere metodologie di didattica innovativa  

- Stimolare la condivisione e la riflessione sui risultati delle 

prove INVALSI e sulla valenza delle nuove strategie di 

insegnamento e apprendimento. 

  Continuità e orientamento 

- Arricchire le attività di orientamento con gli Istituti Superiori; 

- Ottenere e analizzare feedback sui risultati scolastici degli 

studenti; 

- Avviare azioni volte a valorizzare e/o identificare le 

potenzialità del singolo studente; 

- Individuare gli strumenti per effettuare scelte più consapevoli 

  
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

- Soddisfare la richiesta dei docenti di maggiore formazione 

sulle strategie disciplinari e sulla didattica innovativa 
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

- Promuovere la realizzazione di progetti o iniziative atte a diffondere metodologie di didattica 

innovativa, così da creare contesti idonei a promuovere apprendimenti significativi garantendo il  

successo formativo di tutti gli alunni.  

- Stimolare la condivisione e la riflessione sui risultati delle prove INVALSI e sulla valenza delle nuove 

strategie di insegnamento e apprendimento al fine di consentire ai docenti di ri-pensare il proprio 

modello di ins-appr nell'ottica del miglioramento continuo.  

- Soddisfare la richiesta dei docenti di maggiore formazione sulle strategie disciplinari e di didattica 

innovativa, così da favorire l’innalzamento del livello di acquisizione delle competenze degli allievi 

nella Sec. di I grado e fra allievi nelle diverse scuole Primarie dell'Istituto.  

- Più attività coordinate, visite e informazioni per l'orientamento degli alunni verso gli Istituti Superiori 

ma anche una collaborazione che consenta di avere dei feedback (quantitativi), monitorando i risultati 

degli alunni passati alla secondaria di II grado, al fine di migliorare gli interventi orientativi, innalzando 

il livello di autoefficacia degli studenti e contrastando così anche una possibile dispersione.  

- Avviare azioni volte a valorizzare e/o identificare le potenzialità del singolo studente così da incentivare 

l'interesse all 'apprendimento e l 'individuazione di eccellenze . Individuare gli strumenti per effettuare 

scelte più consapevoli per promuovere e favorire la conoscenza del sé. 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
Il Piano di Miglioramento elaborato interesserà due aree: 

Area 1. Esiti degli studenti 

Area 2. Obiettivo di processo 

Area1. ESITI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI “risultati nelle prove 

standardizzate nazionali” 
PRIORITÀ 1 

Nei risultati nelle prove standardizzate nazionali la scuola si prefigge due obiettivi: 

1. Riduzione della variabilità tra classi nella Scuola Primaria;  

2. Miglioramento delle Prove Invalsi nella Scuola Secondaria di I grado 

 

AZIONI 

1. Realizzare compiti di realtà ed un curricolo verticale che siano di incentivo per creare nuovi modelli di 

insegnamento, di apprendimento e di valutazione 

2. Creare griglie comuni di valutazione 

3. Confrontare i risultati, soprattutto tra i plessi con lo stesso background famigliare e similitudini di 

contesto scolastico nei plessi in cui si sono verificati livelli bassi 

4. Incentivare una didattica laboratoriale 

5. Progettare per competenze 

6. Diffondere verifiche orientate allo svolgimento dei “compiti di realtà” (da valutare secondo rubriche 

valutative condivise) 

7. Creare una commissione mista (che coinvolga i tre ordini di scuola) per la definizione delle classi prime  

 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto del 5% tra classi con 

lo stesso background familiare e contesto scolastico nella scuola sec. di I grado e aumentare i livelli (da 1 

e 2 a 3,4,5) di acquisizione delle competenze in italiano e matematica. 

2. Diminuire il livello di differenza dei risultati tra le classi  
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Area 2. OBIETTIVI DI PROCESSO “Continuità e orientamento”–“Orientamento 

strategico e organizzazione della scuola” 
PRIORITÀ 2 

- Arricchire le attività di orientamento con gli Istituti Superiori;  

- Ottenere e analizzare feedback sui risultati scolastici degli studenti; 

- Avviare azioni volte a valorizzare e/o identificare le potenzialità del singolo studente; 

- Individuare gli strumenti per effettuare scelte più consapevoli 

- Soddisfare la richiesta dei docenti di maggiore formazione sulle strategie disciplinari e sulla didattica 

innovativa 

 

AZIONI, RISORSE UMANE E FINANZIARE 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Docenti 

Lavori all’interno di commissioni: 

- Documenti 

- Continuità  

- PTOF – PDM – RAV 

 

Azioni di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie e 

sull’importanza del consiglio orientativo per il successo 

formativo dello studente nel II ciclo 

 

Lavorare per “compiti di realtà” per meglio comprendere le 

competenze degli studenti  

FIS 

Esperti/docenti 

esterni 

Realizzazione di laboratori condivisi con il prestito professionale  

 

Coinvolgimento degli studenti in attività didattiche organizzate 

direttamente dalle scuole secondarie di II grado (con solo 

incontri informativi) 

 

Dirigente 

Scolastico 

Organizzazione, coordinamento e direzione   

Stipulare protocolli di rete e/o d’intesa. 

 

Incentivare attività legate soprattutto al prestito professionale 

 

Favorire visite e informazioni per l'orientamento degli alunni 

verso la Scuola Superiore 

 

Formalizzare il monitoraggio degli esiti degli studenti all’interno 

del primo ciclo e nel passaggio al percorso scolastico successivo 

(rete MEPROS, realizzazione di un software, protocollo di 

condivisione degli esiti) 

 

ATA 

Attività di accoglienza e sorveglianza 

 

Preparazione degli spazi scolastici e degli arredi 

 

Supporto per gli spostamenti degli studenti 

 

Supporto tecnico per l’uso del software sugli esiti degli studenti 

FIS 

 

RISULTATI ATTESI 

1. Maggiore coinvolgimento e partecipazione attiva di alunne e alunni e insegnanti dei 3 ordini di scuola;  

2. maggiore corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta compiuta dagli studenti 

3. progressivo aumento della motivazione e più consapevolezza nell'orientamento della sec. di II grado; 
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4. riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico 
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

1. Percentuale del numero di scelte in linea con il consiglio orientativo  

2. Percentuale dei promossi che hanno seguito il consiglio orientativo 

3. Percentuali di abbandoni, insuccessi scolastici  

4. Livelli di competenza delle alunne e degli alunni 
 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

1. Monitoraggi sugli esiti a distanza V primaria, III sec. di I grado, I e II anno Sec. di II grado;  

2. Creazione di protocollo d'intesa tra le istituzioni per lo scambio di dati 

3. Realizzazione di un software dedicato 
 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

1. Miglioramento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche,  

2. Definizione di un sistema di orientamento;  

3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell’insuccesso 
 

EFFETTI NEGATIVI A MEDIO TERMINE 

Nessuno 
 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche,  

2. definizione i un sistema di orientamento sempre più efficace;  

3. prevenzione e contrasto della dispersione e dell’insuccesso;  
 

EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE 

Nessuno 
 

PRIORITÀ  2 

Promuovere la richiesta dei docenti di maggiore formazione sulle strategie disciplinari e di didattica 

innovativa. 
 

AZIONI, RISORSE UMANE E FINANZIARE 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Esperti Formazione/aggiornamento all’interno di reti di scuole: 

- MEPROS 

- Scuola Internazionale 

 

Formazione/aggiornamento promossi dal MIUR a livello nazionale 

e regionale 

Finanziamenti 

USR Abruzzo 

 

 

Finanziamenti 

PON 

 

Docenti Formazione/aggiornamento d’istituto da parte: 

- Dell’animatore digitale 

- Del team dell’innovazione 

Incontri per l’analisi dei risultati delle prove INVALSI e 

condivisione delle “buone pratiche” 

 

Costruzione di nuovi ambienti di apprendimento (aula 3.0) 

FIS 

Dirigente Valorizzare le professionalità del personale e favorire un clima di  
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Scolastico serenità e cooperazione 

 

Promuovere attività di formazione e sensibilizzazione del personale 

docente 

 

Stipulare protocolli di rete e/o d’intesa 

ATA Collaborazione e supporto tecnico amministrativo per 

l’organizzazione e la realizzazione delle attività di formazione 

 

Collaborazione del DSGA con il DS nella ricerca e creazione di 

condizioni per acquisire risorse finanziarie aggiuntive rispetto al 

finanziamento ordinario per la realizzazione di nuovi ambienti di 

apprendimento, per acquisire nuove attrezzature e strumenti di 

supporto alla didattica innovativa, ... 

 

 

RISULTATI ATTESI 

1. Miglioramento degli esiti degli studenti 

2. Miglioramento delle competenze degli studenti 

3. Miglioramento delle pratiche didattiche  

4. Innalzamento del benessere lavorativo 
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

1. Percentuale dei compiti di realtà  

2. Percentuale dei docenti inseriti in percorsi di formazione/aggiornamento 

3. Percentuale dei docenti che ricorrono all’uso delle nuove tecnologie 

4. Percentuale dei progetti che prevedono didattica innovativa 

5. Percentuale dei promossi 
 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

1. Monitoraggi  
 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

1. Miglioramento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche 

2. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell’insuccesso 

3. Valorizzazione delle professionalità interne alla scuola 
 

EFFETTI NEGATIVI A MEDIO TERMINE 

Nessuno 
 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche,  

2. Prevenzione e contrasto della dispersione e dell’insuccesso;  

3. Valorizzazione delle professionalità interne alla scuola 
 

EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE 

Nessuno 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati negli anni, si prevede una sostanziale conferma 

ma, in alcuni casi, un incremento del numero attuale di classi e di docenti.  

 

     

      

     

  

 

  

  ORGANICO 2015-2016   ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

  

    
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  

 

O.D. O.F. 

 

O.A. O.A. O.A. 

  INFANZIA posti posti   posti posti posti 

  COMUNE 30 30 

 

30 29 30 

  SOSTEGNO 4 10 

 

10 7 10 

  RELIGIONE 22 h e 30 m 22 h e 30m 

 

22 h e 30m  22 h e 30m  22 h e 30m 

     

  

 

  

  PRIMARIA posti posti   posti posti posti 

  COMUNE 53+10h 53+10h 

 

54-56 55 e h17 62 

  INGLESE 12h 12h 

 

12h 5h 12h 

  SOSTEGNO 8 14 

 

16 17 16 

  RELIGIONE 66 h  66h 

 

66h 64h 74h 

  POTENZIATO 

 

5 

 

5 2 5 

  SECONDARIA I GRADO           

a043 ITALIANO 3+ 6 H 3+ 6 H 

 

3+ 6 H 3+ 6 H 3+ 6 H 

a059 MATEMATICA 2 2 

 

2 2 2 

a345 INGLESE 1 1 

 

1 1 1 

a445 SPAGNOLO 12H 12H 

 

12H 12H 12H 

a245 FRANCESE 6H 6H 

 

6H 6H 6H 

a033 TECNOLOGIA 12 12 

 

12 12 12 

a028 ARTE 12 12 

 

12 12 12 

a032 MUSICA 12 12 

 

12 12 12 

a038 MOTORIA 12 12 

 

12 12 12 

  RELIGIONE  6H 6H 

 

6H 6H 6H 

  SOSTEGNO  3 4 

 

7 8 7 

  POTENZIATO
1
 

 

1 

 

1 0 1 

  Organico ATA             

  A.A. 6 6 

 

6 6 6 

  C.S. 20 30 

 

35 31 37 

 

                                                      
1
 Non assegnato nell’a.s. 2016/2017 
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FABBISOGNO RISORSE MATERIALI E INFRASTRUTTURALI 
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 primarie, avvio 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 

CAPITOLO 3 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

FINALITA’ FORMATIVE PER LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 
La scuola favorisce il divenire della persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 

estetici, etici e spirituali, attraverso l’elaborazione di un curricolo che promuove:  

 la costruzione dell’identità; 

 la conquista dell’autonomia; 

 lo sviluppo della competenza; 

 l’acquisizione degli alfabeti di base; 

 la sistematizzazione delle competenze in una logica disciplinare; 

 l’esercizio della cittadinanza. 

 

Costruzione dell’identità 

L’alunna/o: 

a. impara a conoscersi e a sentirsi riconosciuto/a dagli altri come persona unica e irripetibile, pur 

sperimentando ruoli diversi; 

b. si percepisce all’interno di un contesto; 

c. coglie il cambiamento di sé nel corpo come un bene da tutelare; 

d. coglie il cambiamento di sé nelle relazioni emotive; 

e. legge ed esprime con diversi linguaggi le proprie emozioni e i propri sentimenti; 

f. è consapevole delle proprie capacità, delle inclinazioni, delle attitudini e delle risorse personali; 

g. si impegna a mettere a frutto le proprie potenzialità; 

h. si sente sicura/o nell’affrontare e nel condividere le esperienze; 

i. sta bene con se stesso/a e con gli/le altri/e. 

 

Conquista dell’autonomia 

L’alunna/o: 

a. valuta le informazioni e le sollecitazioni esterne; 

b. manifesta opinioni e giudizi personali in riferimento a contesti diversi; 

c. organizza le informazioni; 

d. prova piacere a fare da sé; 
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e. si pone degli obiettivi e li persegue; 

f. mostra capacità di iniziativa; 

g. chiede di essere aiutata/o dopo tentativi autonomi; 

h. assume autonomamente ruoli e compiti; 

i. effettua scelte personali. 

 

Esercizio della cittadinanza 

L’alunna/o: 

a. accetta il confronto; 

b. è disponibile ad ascoltare le ragioni altrui e a rivedere i propri convincimenti e i propri 

comportamenti; 

c. afferma il proprio punto di vista nel rispetto di quello altrui; 

d. rispetta l’altro, ne comprende il modo di essere e le esigenze; 

e. impara a gestire i contrasti; 

f. riconosce la necessità di regole; 

g. coopera nel gruppo mostrando atteggiamenti di fiducia, disponibilità e responsabilità; 

h. negozia significati; 

i. conosce la propria cultura di appartenenza attraverso le tradizioni, le radici storiche e le espressioni 

artistiche; 

j. conosce e rispetta i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana; 

k. è consapevole che ogni persona è titolare di diritti e soggetta a doveri; 

l. comprende che la diversità è occasione di scambio e di arricchimento; 

m. è consapevole dell’interdipendenza tra persone, gruppi e popoli; 

n. prende coscienza delle responsabilità e dei vincoli che uniscono individui del pianeta in relazione ai 

grandi temi: pace, ambiente, diritti, sviluppo sostenibile; 

o. contribuisce al miglioramento del contesto in cui vive. 

 

Acquisizione degli alfabeti di base e delle discipline 

L’alunna/o: 

a. apprende attraverso l’osservazione, l’esplorazione, l’esperienza e i rapporti con i coetanei; 

b. costruisce strutture cognitive; 

c. acquisisce gli alfabeti di base della cultura; 

d. coglie i “nuclei fondanti” delle discipline; 

e. mette in atto, attraverso le varie discipline, le sue potenzialità sviluppando gradualmente il 

pensiero riflessivo e critico. 

 

Sviluppo della competenza 

L’alunna/o: 

a. prende coscienza del proprio modo di apprendere; 

b. conosce i propri punti di forza e di debolezza; 

c. riconosce l’errore come momento di riflessione e di crescita; 

d. sviluppa strategie di studio autonome; 

e. riconosce situazioni problematiche proprie e di gruppo; 

f. ipotizza ed esamina diverse soluzioni e sceglie la più conveniente; 

g. mette in pratica le scelte operate e ne verifica l’efficacia; 

h. riscrive, rappresenta e rilegge la propria esperienza attraverso i vari linguaggi per la 

sistematizzazione delle competenze in una logica disciplinare. 

LE SCELTE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono essere 

intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona, 

dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del 

futuro dell’umanità. 
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La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità le/i bambine/i e le/gli 

adolescenti, in tutte le fasi della loro formazione (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione 2012 art.1, comma 4, DPR 20 marzo 2009, n.89). 
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PROCESSI TRASVERSALIDA FAVORIRE ATTRAVERSO I CAMPI DI ESPERIENZA E 

LE AREE DISCIPLINARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare nello 

spazioe neltempo 

 

Classificare     

ANALIZZARE E 

PROBLEMATIZZARE 

Descrivere 

Sintetizzare 

Ricercare 

informazioni 

Fare 

ipotesi 

Rappresentare 

Risolvere 

Esplorare 

Osservare 

COMUNICARE 

Parlare 

Leggere 

Elaborare 

Argomentare 

Parlare 

Ascoltare 

Collegare 
Scrivere 

Esprimersi Contestualizzare 
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RIFLETTERE 

Usare 

strategie 
Essere 

consapevoli 

Pensare in 

modo critico 

Argomentare 

 Verificare e 

Valutare 
 

Imparare 

adimparare 

Stabilire 

relazioni 

Confrontare 

PRODURRE E 

TRASFORMARE 

Utilizzare 

diversi 

mezziespress

ivi 

Percepire 

 

Collegare 

Immaginare 

Creare 

Riutilizzare 

Esplorare 

Interpretare 

Sperimentare 

Reinventare  
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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 

CONVIVERE 

Ascoltare 

Rispettare 

Dialogare 

Negoziare 
Collaborare 

Condividere 

Interagire  

Cooperare  
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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 

▪ 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  

IL CURRICOLO 
Il curricolo è espressione della libertà d’insegnamento e viene progettato nel rispetto e 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. 

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. È 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 
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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). 

 

Italiano 

Il possesso di competenze linguistiche ampie e sicure è condizione indispensabile per la crescita della 

persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il 

raggiungimento del successo scolastico. 

 

Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria 

L’apprendimento della lingua Inglese e di una seconda lingua comunitaria permette all’alunna/o di 

sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la 

cittadinanza attiva nel contesto in cui vive e oltre i confini del territorio nazionale. 

 

Storia  

Contribuisce alla formazione di una coscienza storica delle cittadine e dei cittadini, motivando al senso di 

responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. Contribuisce, inoltre, all’educazione del 

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva.  

 

Geografia  

Studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita, mettendo in relazione temi 

economici, giuridici, antropologici, scientifici ed ambientali. Fornisce, inoltre, gli strumenti per formare 

persone autonome e critiche, in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella 

tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 

 

Matematica  

Contribuisce alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in 

stretto rapporto il “pensare” e il “fare”. 

Offre strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 

costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. 

Dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita di ogni giorno. 

Contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 

 

Scienze  

Esse favoriscono l’osservazione dei fatti e la loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre 

suscettibili di revisione e di riformulazione per una moderna conoscenza scientifica del mondo. 
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Musica  

La musica è componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e 

relazionale finalizzato all’attivazione dei processi di cooperazione, di socializzazione e alla valorizzazione 

della creatività, nonché all’interazione tra culture diverse. 

 

Arte e immagine 

Consentono di sviluppare e di potenziare nell’alunna e nell’alunno la capacità di leggere e comprendere le 

immagini e le diverse creazioni artistiche, di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo,di 

acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico. 

 

Educazione Fisica 

Promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, 

gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunna/o attraverso la conoscenza e la 

consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura 

costante della propria persona e del proprio benessere. 

 

Tecnologia 

Favorisce e stimola la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare 

abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. Consente di conoscere i dispositivi, le macchine e 

gli apparati che sostengono l’organizzazione della vita sociale, esplorandoli e studiandoli nei loro aspetti 

costruttivi e progettuali.  

 

Religione 

Offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione Cristiana, favorisce e accompagna lo 

sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l'approfondimento critico delle 

questioni di fondo poste dalla vita. 

Propone una preziosa opportunità per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della 

cultura italiana ed europea. 

Presenta gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.  

 

Attività Alternative 

Concorrono al processo formativo della personalità delle alunne e degli alunni mediante l’attuazione del 

Progetto D’Istituto “Noi e L’Ambiente” approvato dal Collegio dei Docenti. L’orientamento per queste 

attività, che sono volte ad approfondire quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della 

vita e della convivenza civile, è deliberato ed è approvato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 

scolastico o entro il primo mese dall’inizio delle lezioni (C.M. n.129/1986). 

Nei confronti delle alunne e degli alunni, che non si avvalgono della religione cattolica, devono essere posti 

in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 18 

del 4 Luglio 2013). 

La scelta specifica è operata utilizzando il modello (C.M. n.28 del 10 Gennaio 2014) da parte degli 

interessati e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 

 Attività didattiche e formative con assistenza del personale docente;  

 Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente;  

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Le alunne e gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati sia per 

classi parallele sia in senso verticale (C.M. n.302/1986), ma deve essere mantenuta l’unità della classe cui 

appartengono (C.M. n.253 del 13-08-1987). Le alunne e gli alunni seguiranno il progetto “Noi e 

l’Ambiente” 
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MONTE ORE DISCIPLINE  / TEMPO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE 

 

Modulo  

27 ORE 

senza rientro 

settimanale 

Modulo 

28 ORE 

un rientro 

settimanale 

Modulo 

30 ORE 

due rientri 

settimanali 

Tempo Pieno 

40 ORE 

cinque rientri 

settimanali 

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 

ARTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

RELIGIONE 
 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

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 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
La scuola promuove la partecipazione attiva di ciascuna/o alla costruzione del proprio percorso formativo e 

“si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 

formativo per tutte le alunne e gli alunni.” 

Ciò è possibile se: 

 si favorisce la costruzione di relazioni positive; 

 si stimolano le alunne e gli alunni a “dare senso e significato all’esperienza” attraverso 

l’espressione del pensiero critico; 

 si utilizzano tempi “distesi” nel processo di apprendimento/insegnamento; 

 si attuano interventi mirati a valorizzare le diversità come risorse, “per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze”; 

 si considera l’errore momento di riflessione, passaggio significativo nel processo di 

apprendimento e per il progresso nelle conoscenze; 
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 si favoriscono l’esplorazione e la scoperta; 

 si promuovono l’interesse e il desiderio di imparare; 

 si offrono proposte educative rispondenti ai bisogni/desideri delle allieve e degli allievi tali 

da “far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno”; 

 si valorizzano l’esperienza e le conoscenze delle/degli alunne/i per ancorarvi nuovi 

contenuti; 

 si attua “un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica” e si dispone “di 

luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza; all’uopo particolare 

importanza assume la biblioteca scolastica, intesa come “un luogo pubblico fra scuola e 

territorio” che crea ponti umani e culturali. 

La regia educativa si esplica, pertanto, attraverso uno stile fondato sull’attenzione, sull’ascolto, 

sull’osservazione e si realizza attraverso una progettualità condivisa. 

Le suddette strategie educative, unite alle seguenti metodologie, facilitano la realizzazione del percorso 

formativo di ognuna/o. 

 

Didattica laboratoriale 
Promuove:  

 il protagonismo dell'allieva/o nei processi di apprendimento attraverso la costruzione autonoma dei 

saperi; 

 la cultura della ricerca – azione (condivisione delle problematiche e delle strategie risolutive); 

 il potenziamento delle capacità comunicative e relazionali. 

Il laboratorio, più che un luogo fisico, è uno “spazio mentale”, un modo diverso di organizzare e sostenere 

gli apprendimenti dell’alunna/o che fa esperienze, impara ad usare procedure, utilizza materiali e individua 

metodi che gli/le permettono di costruire il suo sapere e di dare significato alla sua esperienza. L’allieva/o 

impara in un contesto altamente socializzante, interagisce con le compagne e i compagni, condivide attività e 

significati, sviluppa pratiche di discorso collettivo e modalità di argomentazione e di ragionamento. In tale 

contesto il docente assume il ruolo di facilitatore e mediatore dei processi, incoraggiando l’operatività delle 

alunne e degli alunni. 

 

Problem solving  
È un approccio didattico, di tipo euristico, teso a sviluppare, sul piano psicologico, comportamentale ed 

operativo, “l’arte di risolvere problemi” della realtà: è l’atteggiamento problematico finalizzato a conoscere 

il mondo nella pluralità dei suoi aspetti. Posto di fronte al problema, ogni allieva/o ha la possibilità di 

individuare strategie di intervento, di creare soluzioni diverse e di confrontarle con altre ipotesi e soluzioni, 

attivando la socializzazione delle scoperte e sviluppando le capacità di riflessione e di pensiero critico.  

 

Didattica metacognitiva  
La didattica metacognitiva prevede l’organizzazione di situazioni che aiutano l’alunna/o a riflettere sui 

processi della propria mente e a regolare la propria attività cognitiva.  

Attraverso la rilettura delle esperienze, la riflessione e la verbalizzazione, l’allieva/o “impara ad imparare”, 

meta-abilità che la/lo guida ad un’assunzione di responsabilità nei confronti del suo processo di 

apprendimento. 

 

Apprendimento cooperativo 
Attraverso l’apprendimento cooperativo si promuove l’acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

che sono il risultato di un’interazione di gruppo. Nel piccolo gruppo, contesto operativo privilegiato, le 

allieve e gli allievi si aiutano reciprocamente e sono corresponsabili del loro apprendimento; stabiliscono il 

ritmo del loro lavoro, si correggono, sviluppano e migliorano le relazioni sociali; attivano la riflessione 
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metacognitiva. L’apprendimento, così, diviene una modalità per imparare con gli altri e dagli altri, 

attraverso: l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e di gruppo, l’interazione costruttiva, i 

rapporti interpersonali e la valutazione di gruppo. 

Una forma di apprendimento cooperativo è la   comunicazione in rete. 

Essa è finalizzata a: 

 favorire un maggiore e veloce scambio di informazioni tra le scuole; 

 ampliare gli orizzonti e le relazioni; 

 diffondere la cultura laboratoriale; 

 realizzare percorsi creativi in rete dove i materiali sono a disposizione di molti e dove la loro 

implementazione e rielaborazione sono aperte a tutti; 

 condividere materiali e risorse per la didattica. 

 

Lezione frontale 
È la modalità di insegnamento privilegiata nell’approccio ai linguaggi, agli strumenti e ai nuclei fondanti 

delle discipline per: 

A) esplicitare:  

- i temi, i contenuti e le tematiche forti da approfondire,  

- le correlazioni tra i contenuti e l’attualità,  

- i rapporti tra i contenuti e la cultura locale,  

- i legami tra la persona, l’ambiente e la cultura dei valori universali; 

B) chiarire i contenuti e i concetti delle conoscenze per facilitare nell’alunna/o l’apprendimento, la 

gestione e la riformulazione delle stesse; 

C) evidenziare i nodi nevralgici degli argomenti per agevolare la comprensione e la costruzione 

autonoma di un percorso per la personale rielaborazione; 

D) esemplificare le informazioni dei testi, della realtà e dei sistemi simbolico culturali per consentire di 

utilizzare al meglio il noto in contesti nuovi. 

 

Allenamento emotivo 
Inteso come strategia di prevenzione del disagio emotivo, rappresenta un percorso trasversale di 

“alfabetizzazione emozionale” e di educazione pro-sociale, attraverso il quale educare al potenziamento di 

quell’aspetto dell’intelligenza che è in grado di favorire reazioni emotive equilibrate e funzionali. Le alunne 

e gli alunni imparano a riconoscere le emozioni e acquisiscono l’abilità di gestirle. 

 

 

Metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Il metodo consiste nel dedicare parte dell’orario settimanale all’apprendimento di materie o di moduli 

specifici tramite la lingua inglese, favorendo lo sviluppo di un atteggiamento positivo verso la lingua 

straniera, integrando l’apprendimento della lingua straniera con altre discipline, motivando alunne ed 

alunni al raggiungimento di risultati migliori sia nelle lingua straniera che negli ambiti disciplinari insegnati 

nella lingua straniera, evidenziando il vantaggio di saper parlare più lingue. 

Il metodo di insegnamento C.L.I.L. prevede che le alunne e gli alunni usino attivamente la lingua straniera 

per comunicare tra di loro in classe durante le lezioni seguendo un percorso disciplinare e laboratoriale 

fondato sull’apprendimento in lingua straniera di conoscenze ed abilità specifiche relative ad una o più 

materie scolastiche. La pratica quotidiana consente di promuovere contesti di vita reale alternativi ed 

accattivanti basati sulla curiosità e sulla fiducia nella propria capacità di apprendere una lingua straniera. 
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L’ACCOGLIENZA 
L’accoglienza è un processo permanente, un atteggiamento di fondo che viene messo in atto nell’arco 

dell’intero percorso formativo. Non si esaurisce nella prima fase dell’anno scolastico, ma è il risultato di un 

progetto educativo che richiede intenzionalità e condivisione perché coinvolge tutta l’organizzazione della 

scuola, dalle relazioni con le famiglie agli spazi e ai tempi. 

 “Accogliere” significa favorire un clima di tranquillità, assumere atteggiamenti di disponibilità e di ascolto, 

attivare strategie comunicative ed educative efficaci. È un momento privilegiato di osservazione delle alunne 

e degli alunni per cogliere le caratteristiche peculiari di ognuna/o. 

Particolare attenzione, infatti, è rivolta ai vissuti di ciascuna/o alunna/o e alla ricchezza di cui ognuna/o è 

portatore.  

“Accogliere” significa anche costruire un’alleanza tra genitori e scuola, finalizzata all’ascolto reciproco, alla 

comunicazione, alla condivisione di comuni finalità formative, alla collaborazione per il raggiungimento del 

successo formativo di ciascuna/o.  

In particolare, all’atto di iscrizione, le famiglie condividono e sottoscrivono il Patto Educativo di 

Corresponsabilità, rispettando le peculiarità di ogni ordine e grado di scuola. 

 “Accogliere” significa fondare il progetto e l’azione educativa sulla qualità delle relazioni 

insegnante/studente, educare alla consapevolezza, al senso di responsabilità, all’autonomia.  

Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei 

legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. 

La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro 

dell’azione educativa, ma è al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di 

ognuno. 

LA CONTINUITA’ 
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 

Negli anni dell’Infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dalle bambine e dai 

bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 

contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze 

riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.  

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 

approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare le ragazze e i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

Il nostro Istituto proprio perché è Comprensivo, consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 

facilita il raccordo con il secondo ciclo di sistema di istruzione e formazione; pone quindi una forte 

attenzione alle connessioni e ai raccordi tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 

Grado e altri contesti educativi, precedenti, collaterali e successivi, nei quali ogni individuo vive ed elabora 

le sue personali esperienze. 

A tal fine la scuola garantisce la continuità: 

 di un curricolo aperto, che parte dalla concretezza della bambina e del bambino della Scuola 

dell’Infanzia, dei suoi modi di esprimersi, di guardare il mondo e di apprendere 

 di un curricolo dinamico che guarda al futuro, ai traguardi di sviluppo e alle competenze da promuovere 

nell’arco del primo ciclo 

 di un curricolo flessibile e contestualizzato 

 di un curricolo che facilita l’orientamento 

per guidare le alunne e gli alunni verso la razionalizzazione e la riorganizzazione delle esperienze e per 

favorire il progressivo passaggio alla rappresentazione delle stesse attraverso i linguaggi della cultura. 
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Per valorizzare la costruzione del curricolo sono programmati regolari incontri tra le/i docenti dei diversi 

ordini di scuola, vengono attivati percorsi operativi inerenti la progettualità di Istituto e quella in rete di 

scuole e utilizzati strumenti per il passaggio delle informazioni. 

Inoltre, “… di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non 

episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. 

La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un 

rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici 

di riferimento condivise e si dia corpo ad una progettualità comune”. 

La collaborazione scuola-famiglia è rafforzata dalla partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali e alle 

Commissioni, attraverso l’elezione annuale di rappresentanti, con il compito di portare le proposte di tutti i 

genitori e di comunicare loro le decisioni assunte: 

 un rappresentante per ogni sezione per i Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia; 

 un rappresentante per ogni classe per i Consigli di Interclasse della Scuola Primaria; 

 quattro rappresentanti per ogni classe per i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 8 rappresentanti per il Consiglio di Istituto, con potere deliberante in merito all’organizzazione e alla 

programmazione della vita e dell’attività della Scuola, con durata triennale; 

 un genitore nominato dal Consiglio di Istituto per la Commissione di valutazione della qualità dei 

progetti; 

 due genitori rappresentanti di classe (Scuola Secondaria di Primo Grado) per l’Organo di Garanzia 

interno alla scuola (art. 2, D. P. R. 235/07) con il compito di esprimersi in merito alle sanzioni 

disciplinari. 

Infine, in considerazione della complessa realtà sociale e culturale che ci circonda, la Scuola prevede 

percorsi partecipati, inclusivi e coinvolgenti, invitando Enti e Associazioni a proporre, con-dividere e co-

operare Enti ed Associazioni per la realizzazione consapevole e costruttiva di una reale Continuità 

territoriale. 

 

LA COMUNITA’ EDUCATIVA, COMUNITA’ PROFESSIONALE, 

CITTADINANZA 
Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studentesse e studenti, docenti e genitori. 

Le/i docenti valorizzano la libertà, l’iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegnano a riconoscere al 

proprio interno le differenti capacità, sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo 

proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012. 

Questo processo richiede il coordinamento e, nello stesso tempo, la collaborazione delle famiglie, degli Enti 

locali, la valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed economiche del territorio. 

L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono pertanto un processo dinamico e aperto, e 

rappresentano per la comunità scolastica un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. 

La centralità della persona quindi trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, 

aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive: locale, nazionale, 

europea e mondiale 

LE COLLABORAZIONI CON ENTI, ISTITUZIONI ED AGENZIE 

ESTERNE 
L’Istituto collabora con: 
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 Comune di L’Aquila per i servizi di supporto (trasporti, prescuola-interscuola, mensa, assistenza 

educativa scolastica) Ufficio Settore politiche e Sociali Promozione Culturale;   

 Ufficio Scolastico Regionale per progetti specifici di inclusione sociale” Area a rischio dispersione 

scolastica, Area Immigrazione 1, Special Olympics. Progetti di motoria. 

 CTS-NTeD – Centro Territoriale di Supporto progetto Nuove Tecnologie provincia di L’Aquila; 

 ASL 1 -  U.O.N.P.I.   -  per l’integrazione di alunne e di alunni in situazioni di disabilità o di 

disturbo; 

 ASL -  Neuropsichiatria infantile   -   per progetti di ricerca e di prevenzione delle situazioni di 

disagio, dei disturbi specifici dell’apprendimento e delle difficoltà di linguaggio; 

 ASL – UOCNPIA (Unità Ospedaliera Complessa di Neuro-Psichiatria Infanzia e Adolescenza) – 

per progetti di sperimentazione pedagogica sulle metodologie alternative innovative; 

 Scuole per l’attuazione di progetti in rete e gemellaggi; 

 Dipartimento di Scienze Umane - Corso di laurea Scienze della Formazione primaria – 

Università degli Studi di L’Aquila per attività di tirocinio delle studentesse e degli studenti; 

 Dipartimento di Matematica per corsi di formazione sulla matematica 

 Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Terapia della Neuro e 

Psicomotricità dell’età evolutiva - Università degli Studi di L’Aquila per attività di tirocinio delle 

studentesse e degli studenti; 

 Il Parco in Aula: progetti di Educazione ambientale nelle scuole 

 A.R.A.E.N.: Agenzia Regionale per l’Energia – Energiochi- 

 Comando unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare; 

 Associazioni, Enti ed Agenzie Educative per la diffusione e l’uso di nuove tecnologie nella pratica 

didattica e per l’attivazione del progetto KidSmartAbruzzo nella Scuola dell’Infanzia; 

 Associazioni ed Enti per l’attivazione di specifici programmi di sostegno psicologico diretto ai 

soggetti coinvolti: alunne/i, famiglie, docenti; 

 Associazioni ed Enti culturali e sociali per l’ampliamento dell’offerta formativa, per la formazione 

e l’aggiornamento dei docenti; 

 ONLUS Action Aid
2
: per promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi del 

diritto al cibo, della valorizzazione di stili di vita e di consumo sostenibili e dei prodotti locali 

creando legami con amministrazioni locali, aziende e società civile per implementare attività 

culturali.  

                                                      

2
ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, della povertà e 

dell’esclusione sociale. Da oltre 40 anni è a fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il 

rispetto dei diritti fondamentali. ActionAid pensa che sconfiggere la fame sia possibile anche a  partire da piccoli gesti quotidiani e 

trasmettendo alle bambine e ai bambini buone pratiche di cittadinanza consapevole. La scuola è una “palestra” di democrazia, luogo 

dove sin da bambini/e si imparano e si sperimentano i princìpi di una cittadinanza attiva e consapevole. I giovani sono i futuri 

cittadini del domani e noi vogliamo contribuire a renderli promotori di una società più giusta e rispettosa dei diritti umani. 

Direttamente nelle  classi e durante le lezioni, propone, infatti, la collaborazione diretta delle/dei docenti e delle/dei dirigenti 

scolastiche/ci per adottare all’interno del programma scolastico alcuni percorsi didattici, rivolti a ciascun ciclo di studi. I percorsi 

approfondiscono il tema del diritto al cibo con un approccio che promuove la cittadinanza attiva, supera le barriere tra Nord e Sud del 

mondo, per poi indurre le ragazze e i ragazzi, e la classe intera ad attivarsi e interagire con eventuali Attivisti o Gruppi Locali di 

ActionAid presenti sul territorio e, laddove possibile, anche con le istituzioni locali. La fruizione diretta dei contenuti da parte 

dei/delle docenti permette di promuovere l’integrazione dei percorsi nei programmi scolastici. A L'Aquila ActionAid lavora al fianco 

delle organizzazioni locali per chiedere trasparenza e partecipazione nel difficile momento della ricostruzione del territorio.E’ 

impegnata nell'ideazione e realizzazione di progetti che vedano le cittadine e i cittadini protagonisti del miglioramento degli spazi 

urbani e delle politiche di prevenzione e risposta alle emergenze. Ha  avviato partnership con associazioni culturali e sportive per 

diffondere i principi della solidarietà internazionale. Inoltre, ha deciso di avviare e promuovere, proprio a l’Aquila, nell’Istituto 

Comprensivo “Gianni Rodari” l’importante progetto "L’Italia del futuro"per prevenire l’abbandono scolastico; contribuire allo stare 

bene a scuola; migliorare la fruizione degli spazi scolastici; promuovere percorsi di cittadinanza attiva; sostenere economicamente le 

spese per i mediatori linguistici, per i percorsi di legalità e di educazione alimentare; favorire le azioni di inclusione sociale e  quelle 

di eventi relativi alle sue principali attività. Inoltre, offrirà interventi di artisti, scrittori, sportivi, ...Il loro compito è quello di 

coinvolgere nella missione enti, associazioni, aziende e fondazioni a livello locale e sensibilizzare tutte le cittadine e i cittadini  

interessati a contribuire al cambiamento sociale e al perseguimento di interessi comuni come giustizia sociale, sviluppo sostenibile e 
partecipazione democratica. 

 

http://www.actionaid.it/cosa-puoi-fare/adotta-una-scuola
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 Coop. Métis 

 Save The Children 

 Biblioteca Provinciale dell’Infanzia; 

 Associazioni Territoriali tra cui ARCI, progetto SPRAR, per l’attivazione di specifici 

interventi di mediazione culturale-linguistico;  

 Centro Polivalente Provinciale per le associazioni di culture altre; 

 Coordinamento Nazionale per l’Abruzzo; 

 Associazione Nazionale Biblioteche e Ludoteche in rete; 

 Esperti esterni per la collaborazione in progetti finalizzati alla promozione dell’utilizzo dei 

fondamentali tipi di linguaggio. 

 

Numerose anche le collaborazioni attivate con esperti esterni riguardo a:  

 attività di sostegno psicologico diretto ad alunne e alunni, famiglie, docenti; 

 attività teatrali; 

 attività di motoria e psicomotricità; 

 attività musicali;  

 attività grafico-pittorico-manipolative; 

 attività di sensibilizzazione ambientale; 

 attività di lingua inglese; 

 attività di sensibilizzazione sui diritti delle bambine e dei bambini; 

 attività di formazione all’uso di strumenti multimediali; nella pratica didattica della Scuola 

dell’Infanzia; 

 attività d’integrazione; 

 attività scientifiche; 

 attività di mediazione linguistico-culturale; 

 attività sociali. 

 

AREA INCLUSIONE 

IL PIANO ANNUALE per l’INCLUSIONE 
Il Piano Annuale per l’Inclusione è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è uno 

strumento che rileva lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le azioni che si intendono 

attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso è, prima di tutto, un atto interno della scuola autonoma, 

finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, per creare un contesto educante, dove realizzare 

concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

Inoltre, è lo sfondo ed il fondamento per sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuna/o, per 

realizzare gli obiettivi comuni, per garantire l’unitarietà e la continuità dell’azione educativa – didattica, 

riflettendo sulle modalità e sui metodi di insegnamento. 

Il Gruppo di lavoro all’Inclusione (D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017) provvede all’elaborazione del Piano 

all’Inclusione e monitora i progetti a tematica di accoglienza e di integrazione scolastica e sociale. 

Il nostro Istituto definisce una serie di “punti fermi,” entro i quali garantire l’attuazione del diritto alle pari 

opportunità e il successo formativo di tutte/i le alunne e gli alunni:   

 forte collaborazione tra i docenti per condividere le scelte educative; 

 apertura all’esterno e valorizzazione dell’offerta del territorio, per una condivisione di risorse umane 

e strumentali; 

 flessibilità organizzativa e didattica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi inclusivi dichiarati 

nel curriculo; 

 utilizzo di strategie favorenti l’integrazione quali: cooperative learning, tutoring, peer-education, 

allenamento emotivo, laboratori espressivo- narrativi, laboratori digitali, 
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 utilizzo di metodi decostruttivi orientati ad offrire un nuovo punto di vista, metodi ludico – 

esperienziali, metodi narrativi e metodi espressivi. 

 sperimentazione di interventi integrati di metodologie alternative secondo il metodo Feuerstein. 

 

Per le alunne e gli alunni con disabilità vengono seguite le Direttive contenute nelle “Linee Guida per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR. 

Particolare attenzione è rivolta alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, per alunne e alunni che necessitano di 

interventi prioritari di didattica personalizzata, di specifici strumenti compensativi, di misure dispensative, al 

fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.  

 In riferimento agli aspetti educativi - didattici connessi all’inserimento delle/dei minori adottate/i e in 

condizioni di affido temporaneo (Prot.n.3484 del 11 giugno 2012 MIUR “Rilevazione e Studio delle 

problematiche educative connesse all’inserimento scolastico dei minori adottati” e 18 dicembre 2014 

“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,)”, il Collegio dei docenti ha 

nominato il referente per le/i minori adottate/i. 

La scuola consolida le pratiche di accoglienza nei confronti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei 

ragazzi di background migratorio promuovendone la piena integrazione. (Circolare Ministeriale n.2 del 

08/01/2010 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana); (8 

febbraio 2014 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri). 

Pertanto, la Scuola si impegna: 

- ad attivare moduli intensivi iniziali (Italbase), laboratori linguistici (Italstudio), percorsi personalizzati di 

lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curriculare sia in orario extracurriculare 

- a potenziare l’insegnamento della lingua italiana, nella scuola secondaria di primo grado, utilizzando, a 

determinate condizioni, le due ore della seconda lingua comunitaria, per le/gli alunne/i non in possesso 

delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana; (D.P.R.89 del 20 marzo 2009 art.5 

comma 10) 

- a utilizzare la quota di flessibilità del 20%, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di 

progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base) 

- al recupero, mantenimento e potenziamento della lingua italiana per tutte le alunne e gli alunni 

- a partecipare a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come L2, utilizzando eventualmente 

risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio. 

PROGETTI DEDICATI 

Tali progettazioni diventano particolarmente importanti nel nostro Istituto Comprensivo, in quanto nelle 

nostre scuole frequentano circa 142 alunne/i di diverse nazionalità: rumena, albanese, macedone, 

marocchina, algerina, tunisina, venezuelana, ucraina, cinese, indiana, filippina, peruviana, brasiliana, 

polacca, nigeriana, bulgara, moldava. Nelle otto scuole dell’Infanzia, su una popolazione scolastica di 304 

frequentanti, le bambine e i bambini con cittadinanza estera sono 33, cioè il 10,8% del totale, di cui due nati 

all’estero e trentuno nati in Italia. Nelle cinque scuole primaria a tempo modulare e a tempo pieno, su una 

popolazione scolastica di 642 frequentanti, le alunne e gli alunni con cittadinanza estera sono 84, cioè il 

13,8% del totale, di cui ventisei nati all’estero e cinquantotto nati in Italia. Nella scuola secondaria di primo 

grado, su una popolazione scolastica di 125 frequentanti, le studentesse e gli studenti con cittadinanza estera 

sono 25, cioè il 20% del totale, di cui quattordici nati all’estero e undici nati in Italia.  

Durante l’anno scolastico si registrano iscrizioni delle alunne e degli alunni neo-arrivati/e di provenienza 

geografica da Paesi dell’Europa Centro Orientale e dai Paesi del Nord Africa. 

I docenti nelle scuole utilizzano le schede di rilevamento del comportamento linguistico e relazionale per 

comprendere, analizzare, e monitorare i bisogni formativi delle alunne e degli alunni con cittadinanza non 

italiana. Quindi, nell’ambito delle opportunità aperte, ogni consiglio di classe e/o consigli di classe paralleli e 

consiglio di team e consiglio di intersezione, progetta gli itinerari didattici in base ai bisogni emersi. 

Progetto conduttore “Una scuola per tutti e per ciascuno”: tale progetto intende trattare la scoperta delle 

differenze culturali e linguistiche per suscitare confronto e dibattito, nel cercare convergenze e somiglianze e 

non a sottolineare le distanze. Infatti, non limitarsi alla sola lingua di contesto nel veicolare un messaggio, dà 

l’idea di un riconoscimento, di una solidarietà con l’altra/o e di una valorizzazione dell’identità. Pertanto, la 

distanza culturale si perde con l’avvicinamento delle lingue anche attraverso la valorizzazione del 

plurilinguismo nella scuola e individuale. Il mantenimento della lingua d’origine è un diritto dell’uomo ed è 

uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con risvolti positivi anche sull’Ital2 e sulle LS. Nella 

prospettiva educativa pluralistica si cita l’articolo 3 della Costituzione Italiana “Tutti i cittadini hanno pari 
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dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 

di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.” 

Obiettivi: 

 Educare all’ascolto e allo scambio culturale come risorsa territoriale; 

 Favorire l’alfabetizzazione della lingua italiana come L2; 

 Accrescere il senso di autostima;  

 Assicurare il successo scolastico e l’inclusione sociale.  

Modello: in riferimento al modello di orientamenti etnorelativi, quale l’Accettazione, come percezione, 

riconoscimento della diversità culturale; l’Adattamento come elementi e valori di altre culture che vengono 

appropriati e valorizzati; l’Integrazione come elementi di più culture che si combinano e si alternano senza 

appartenenza unica. 

L’attivazione dei laboratori permette di utilizzare strategie ed attività diversificate come alcune tecniche di 

glottodidattica (semplificazioni testuali, cloze, giochi linguistici specifici, giochi di accoglienza e cognitivi: 

edutainment = divertirsi imparando, scambio dialogico, elicitazioni, circle-time- percorsi autobiografici); 

Produzioni di vocaboli murali interlinguistici figurati (pictionary); 

Didattica laboratoriale e digitale (learning by doing); promozione di linguaggi espressivi (arte cooperativa, 

musica, teatro, mediazione corporea) 

Organizzazione operativa: 

- Laboratorio operativo per piccoli gruppi di alunni-e, omogenei per classe e per età, in orario curriculare 

rispettando la quota di flessibilità oraria del 20% delle discipline per le alunne e per gli alunni ed 

extracurriculare per le/i docenti coinvolte/i 

- Laboratorio operativo in orario extracurriculare, per il piccolo gruppo eterogeneo per classe e per età 

- Intervento individuale per l’immersione linguistica: oralità, intervista, analisi dei suoni, delle immagini, 

delle parole 

- Laboratorio di educazione interculturale per creare un clima positivo in classe e a scuola, per far 

conoscere alle alunne e agli alunni la risorsa insita nelle diverse culture attraverso percorsi didattici 

strutturati e non, con la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di volontariato 

- Mediazione linguistica come primo approccio con la nostra lingua mediante il contemporaneo utilizzo 

dei vocaboli delle due lingue 

- Mediazione culturale come conoscenza reciproca delle tradizioni culturali durante i laboratori di 

educazione interculturale 

- Insegnamento della lingua italiana alle madri residenti nel territorio, da esperti del Centro Sociale 

Volontari 

- Biblioteca Centrale Pile 

- Protocollo di accoglienza delle alunne e degli alunni di cittadinanza non italiana 

- Protocollo minori adottati 

- Sportello informativo per familiari di background migratorio 

- Raccordo con le altre funzioni strumentali dell’Istituto 

- Raccordo con le altre agenzie del territorio 

Gli strumenti. Si ricorre a materiale strutturato quali flashcard, software didattici specifici, immagini e 

oggetti di altre culture, canzoni e musiche, materiali cartacei, registratore. Piattaforme online e-twinning e 

Microsoft 365. 

Le azioni di monitoraggio. Attraverso adeguati strumenti di indagine e rilevamento vengono effettuate 

verifiche e valutazioni per monitorare le situazioni iniziale, intermedia, finale delle attività finalizzate a 

valutare l’andamento dei laboratori. Si osservano le dinamiche di accoglienza delle alunne e degli alunni di 

cittadinanza non italiana, l’acquisizione dei valori veicolati dalla scuola, i processi di apprendimento della 

lingua italiana come L2 a corredo degli altri linguaggi inclusivi.  

Le verifiche previste sono orali, scritte e informatizzate con l’uso di strumenti e mediatori didattici. 

Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento, piuttosto che alla 

correttezza formale. La commissione intercultura monitora i progetti attinenti la tematica di integrazione 

scolastica. 

Gli esiti formativi: 

- inclusione e integrazione scolastica e sociale; 
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- valorizzazione della propria e altrui cultura nel rispetto della legalità; 

- empatia con cui si entra nel rapporto con l’altro senza smarrire la propria identità; 

- risoluzione creativa della condivisione dell’elaborato realizzato; 

- competenza della lingua italiana come L2. 

Le risorse umane: docenti, alunne, alunni dell’Istituto Comprensivo, esperti specialisti esterni, famiglie. 

La funzione strumentale, inoltre, cura: l’elaborazione, la somministrazione,  la tabulazione delle indagini 

conoscitive e operative e la valutazione di schede di indagine linguistica e relazionale (situazione iniziale –

intermedia -finale); l’analisi ed il monitoraggio dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni di 

cittadinanza non italiana supportata dai docenti della commissione intercultura; la ricognizione di materiali 

cartacei e software per il supporto metodologico - didattico ai docenti.   

 

Area a Rischio Dispersione Scolastica e Immigrazione art. 2 comma 2 del C.C.N del 7 agosto 2014, 

Finanziamento MIUR: finalizzato all’ inclusione sociale  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’alunna-o e, prevenendo le difficoltà di apprendimento 

generali, così da garantire realmente il diritto allo studio di tutti, alla progressiva alfabetizzazione della 

lingua italiana come L2 in (Italbase), per perseguire gli obiettivi di interazione quotidiana con i pari, di 

capacità di ascolto e produzione orale, di acquisizione delle strutture linguistiche di base e di capacità tecnica 

di letto-scrittura e in (Italstudio) per mantenere l’ interazione quotidiana con i pari, per rinforzare e sostenere 

l’apprendimento della lingua italiana e  altri linguaggi disciplinari specifici. Gli obiettivi previsti dal progetto 

vengono perseguiti valorizzando i comportamenti inclusivi attraverso peer-education, peer-tutoring Si 

sperimenterà anche la piattaforma Microsoft 365° nell’ottica di una collaborazione a 365°. 

Destinatari: tutte le alunne e gli alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

Docenti: Interni con dichiarazione di disponibilità appartenenti alle sezioni e alle classi. 

Luogo di realizzazione: Scuole dell’Istituto Comprensivo. 

Durata: anno scolastico  

Obiettivi: 

- Mettere in atto comportamenti inclusivi. 

- Riconoscere le diversità e valorizzarle come risorse. 

- Aumentare la predisposizione all’interazione con i pari. 

- Garantire gli strumenti necessari per esprimere concetti, opinioni, fatti e pensieri. 

Procedure operative: attività individuali, in piccolo gruppo e/o in grande gruppo, in orario curriculare ed 

extracurriculare. Strategie di tutoring up and down, apprendimento cooperativo e/ o individuale. Tecniche di 

glottodidattica (semplificazioni testuali, cloze, giochi linguistici specifici, giochi di accoglienza e cognitivi: 

edutainment = divertirsi imparando, scambio dialogico, elicitazioni), percorsi autobiografici. 

Esiti formativi: costruzione del rapporto empatico, approccio critico dei Media, assicurazione di un percorso 

orientativo completo e continuativo in previsione delle scelte future. 

Accordi Territoriali: Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Associazioni Onlus, 

ActionAid, Save the Children, ASL Abruzzo. Dipartimento di Scienze Umane Università dell’Aquila, 

Special Olympics, FIBa (Federazione Italiana Badminton), Associazione Polisportiva L’Aquila Rugby. 

Comitato Provinciale Territoriale ARCI. Centro Sociale di Volontariato. 

Progetto scuola dell’Infanzia di Pile I Maggio: “A Piccoli Passi” 

Laboratori progettuali di accoglienza interculturale “Giocando … Ti conosco”. 

Laboratori Linguistici. 

 

LA QUALITA’ PROGETTUALE 
L’Istituto “Gianni Rodari” per garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività progettuali della propria 

Istituzione scolastica, ha elaborato e condiviso delle linee guida attraverso le quali pianificare i progetti che 

seguono determinati criteri: 

 coerenza con il PTOF; 

 gratuità del progetto 

 qualità complessiva della proposta (chiarezza degli obiettivi e dei risultati, coerenza fra obiettivi 

e attività,…); 



 

 

64 Piano Triennale Offerta Formativa 

 ricaduta sul curricolo scolastico delle alunne e degli alunni; 

 perseguimento del successo formativo in relazione allo sviluppo delle competenze delle alunne e 

degli alunni; 

 storicità e successo di un progetto significativo per l’identità dell’istituto 

 numero di alunne/i beneficiari 

 innovazione nella metodologia di apprendimento scelta e utilizzo delle nuove tecnologie 

 partenariato con organizzazioni del territorio 

I progetti che si svolgono in orario curriculare devono rispettare la quota di flessibilità oraria del 20% della 

disciplina interessata o degli ambiti disciplinari a cui il progetto stesso è rivolto, come previsto dalla legge n. 

59 del 1997. 

Durante gli incontri assembleari scuola/famiglia vengono illustrati i progetti ai quali aderiscono le singole 

sezioni/classi. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 il Collegio dei docenti ha deliberato di privilegiare i seguenti progetti di 

istituto, coordinati dalle figure strumentali e/o dai coordinatori di commissione, alla realizzazione dei quali 

collaborano tutti gli ordini di scuola attraverso iniziative didattiche programmate secondo criteri di 

interdisciplinarietà e di verticalizzazione dei curricoli. 

 

PROGETTO SCUOLA INTERNAZIONALE “EAGLE…’S AROUND THE WORLD. 
Tale progetto è finalizzato al potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico per 

l’insegnamento bilingue, nell’ambito del sistema Cambridge, realizzato in collaborazione con il Comune di 

L’’Aquila e l’Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto consiste nell’attivare un percorso didattico verticale di 

“insegnamento bilingue” che inizi dalla scuola dell’Infanzia fino ad arrivare alla scuola Secondaria di II 

grado adottando, per l’insegnamento della lingua inglese, il Sistema Cambridge ICGSE. La rete di scuole 

interesserà l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, la Direzione Didattica “Silvestro di L’Aquila”, la scuola 

paritaria “Casetta Fantasia”, le Scuole Secondarie di I grado “Dante Alighieri” e “Mazzini-Patini” e il Liceo 

Scientifico “Andrea Bafile”. Il progetto intende offrire alle giovani e ai giovani del territorio aquilano la 

possibilità di frequentare un corso di studi bilingue a indirizzo scientifico di alta qualità formativa. 

Il progetto ha avuto inizio nell’a.s. 2016/2017 ed è stato avviato nella monosezione della scuola dell’infanzia 

di Pile, nella prima classe a tempo pieno della scuola primaria di Pile, due prime classi di scuola secondaria 

di primo grado (“Dante Alighieri” e “Mazzini-Patini”), in una prima classe del Liceo Scientifico “Andrea 

Bafile”,  

Il progetto mira a: 

- mettere a disposizione di tutti gli istituti scolastici delle alunne e degli alunni partecipanti un’esperienza 

di istruzione bilingue motivante e di successo; 

- consentire a tutte/i di imparare con successo attraverso l’insegnamento in lingua italiana e in lingua 

inglese, senza pregiudicare l’apprendimento di una determinata materia o la padronanza della lingua 

italiana; 

- consentire a tutte le alunne e tutti gli alunni di sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità in modo da 

facilitare la loro partecipazione attiva come cittadine e cittadini di una comunità globale; 

- consentire alla scuola di stabilire e di sviluppare ulteriormente proficui e costanti collegamenti 

internazionali anche con scambi culturali, sebbene non in modo esclusivo, con scuole con il Regno Unito 

o con altre nazioni di lingua anglofona; 

- garantire la continuità tra i due cicli e potenziare le competenze in ambito scientifico. 

Tale progetto, inoltre, offrirà l’opportunità di: 

- sviluppare le competenze informatiche già dalla scuola Primaria attraverso il pensiero computazionale e i 

primi approcci alla robotica; 

- approfondire e potenziare le competenze informatiche anche nella scuola secondaria di I grado 

- affinare le competenze digitali e il coding nel primo biennio del liceo scientifico. 

Gli studenti affineranno le seguenti abilità: 

- scrivere in maniera chiara, accurata, creativa, persuasiva; 

- utilizzare stili e registri appropriati in contesti differenti; 

- comprendere l’uso della lingua col fine di informare e persuadere; 

- sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente; 
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- sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco per 

i più piccoli; 

- utilizzare il digitale quale strumento abilitante, connettore e volano del cambiamento. 

PROGETTI A.S. 2016/2017 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
PROGETTO REFERENTI SINTESI PROGETTO 

 

 

“Ed. motoria per l’Infanzia” 

S. Infanzia 

 

Cerini 

Gemma 

In riferimento ai vissuti psico-motori, il bambino della S. 

dell’Infanzia, dapprima interiorizza schemi motori e 

riferimenti spaziali e temporali e successivamente utilizza 

questi stessi dati come strumenti operativi del pensiero 

“Bimbi in gioco,educare 

attraverso il movimento” 

S. Infanzia 

Peretti 

Cristina 

Educare i bambini attraverso il movimento pone le basi per lo 

sviluppo di abilità e comportamenti che aiutano la 

socializzazione, la cooperazione, la positività nei confronti 

degli adulti e dei pari, contribuendo alla formazione completa 

della personalità  dei bambini 

 

“Cantando s’impara” 

S. Infanzia 

 

Micantonio 

Giuliana 

Nella scuola dell’infanzia l’educazione al suono e  la 

stimolazione acustica permettono al bambino di scoprire suoni 

e rumori della realtà circostante, elaborare giochi di 

immaginazione, creare attività di ogni tipo.   “La musica 

svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale 

dell’individuo”. 

 

Peer to Peer “Prendimi per 

mano” 

S. Primaria 

 

Zichella 

Incoronata 

Rosaria 

Obiettivo primario: garantire il successo formativo e 

relazionale di ciascun alunno, quindi di tutti, sia coloro che 

manifestano fragilità, disabilità, sia coloro che apprendono 

con facilità. Partendo da questo il progetto si propone di 

pianificare modalità di intervento che utilizzano come risorsa 

per il sostegno la classe stessa: il coinvolgimento di tutta la 

classe  nel processo di inclusione. 
“…tutto col gioco ma niente per 

gioco” 

S. Primaria 

Carnicelli, 

Liberatore, 

Cosimati 

Percorso di consapevolezza emotiva, di “grammatica” 

emozionale per star bene a partire dalla scuola 

“Amici in classe prima” 

S. Primaria 
Caulo F. 

Mira a incoraggiare la conoscenza reciproca e i legami amicali 

favorendo attività di gruppo e laboratori ali nei diversi ambiti 

disciplinari 

“Scuola Attiva” 

S. Primaria 
Biasini G. 

Aprire un contatto con la realtà scolastica e realtà 

extrascolastica, promuovendo la collaborazione tra scuola e 

genitori 

“Life antidoto” e “Life praterie  

impara dai pascoli” 

S. Primaria 

De Matteis, 

Delfino, 

Parisse 

Sensibilizzare adulti e bambini alla conoscenza, al rispetto, 

alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del proprio 

territorio 

“Giocare per crescere” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 
Mira a potenziare le abilità motorie e sportive (mini basket) 

“Progetto S3” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 
Mira a potenziare le abilità motorie e sportive (mini volley) 

“Sport di classe” 

S. Primaria 

Pace A. 

Santilli M. 

Promuovere e favorire i processi educativi delle giovani 

generazioni; diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla 

scuola Primaria 

“Scuola in movimento” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 
Mira a potenziare le abilità motorie e sportive 

“Movimento Ars Musicalis” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 

Potenziamento  delle competenze e abilità musicali (corali e 

strumentali) 

“Un mondo di stupore” 

S. Primaria 
S. Sassa 

Il progetto nasce da un bisogno di positività che si intende 

soddisfare coltivando lo stupore per tutto ciò che è bello nel 

mondo 

“Natura che cura” 

S. Primaria 

Scaramella 

M. 

Il progetto intende sensibilizzare le insegnanti, gli alunni e le 

loro famiglie relativamente ai meccanismi di funzionamento 
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delle medicine di origine biologico-naturale 

“Leggiamo insieme: alunni, 

genitori e insegnanti” 

S. Primaria 

De Matteis, 

Perilli 

La “costruzione” di una biblioteca scolastica appare come 

bisogno primario nella scuola del nuovo millennio poiché la 

qualità dell’apprendimento è sempre più legata all’opportunità 

di accesso largo e diversificato all’informazione 

“L’arte della comunicazione 

– progetto teatro”- 

S. Primaria 

Vernacotola 

Alessandra 

Integra individui e saperi in un percorso che guida gli/le 

alunni/e all’utilizzo di diversi linguaggi e lingue (L2); la 

valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola come 

necessità irrinunciabile di didattica inclusiva 

 

“The trusting arc” 

S. Primaria 

 

Frezza S., 

Pacifici, 

Scarsella 

Relativamente alla partecipazione del concorso sulla legalità 

“Falcone-Borsellino”, si approfondiscono i concetti basilari di 

uguaglianza e solidarietà, analizzando la possibilità di agire 

come protagonisti/e, dove nessuno è straniero/a: il Golden 

time sarà utilizzato per sviluppare autonomia e responsabilità, 

sviluppando senso di appartenenza e di identità 

 

“CLIL in progress” 

S. Primaria 

 

Ins. IB e  II B 

Sassa 

 Modalità integrata di insegnamento disciplinare e linguistico 

attraverso la sperimentazione di metodologie innovative 

soluzione percorribile per soddisfare la domanda di 

acquisizione delle lingue comunitarie e delle competenze 

culturali per favorire l’integrazione e la mobilità europea 

 

“Scacchi a scuola” 

S. Primaria 

 

III A  e  III B 

Sassa 

Gli scacchi offrono molte opportunità per la formazione della 

persona e per l'educazione morale: l'onestà, accettazione delle 

conseguenze, l’autocontrollo, valutazione rapida e decisione 

concreta, la perseveranza, fiducia in se stessi, responsabilità, 

spirito di competizione, sopportare i fallimenti, inquadrare 

l’obiettivo, l'amicizia, la regolarità e puntualità nel lavoro, 

comportamento disciplinato etc.   

Inoltre la pratica di questa disciplina sportiva favorisce, 

nell’allievo, la formazione della coscienza sociale attraverso il 

rispetto delle regole, l’accrescimento della correttezza, il 

rispetto dell’avversario, il controllo dell’aggressività - che 

viene scaricata attraverso il gioco -, l’accettazione della 

sconfitta e l’adattamento alla realtà. 

 

“Star bene a Scuola” 

S. dell’Infanzia, S. Primariae S. 

Secondaria Sec. I Grado 

 

Rossi Cinzia 

Con tale progetto si ha un agire che pone al centro la 

relazione, l’ascolto, la disponibilità, l’empatia dell’altro … un 

agire, quindi, che risponde  al meglio ai bisogni e agli interessi 

degli alunni e che  favorisce il confronto tra alunni e alunni, 

tra docenti e alunni e tra docenti e docenti in una continuità 

educativa e didattica fra i diversi ordini di scuola. 

 

Associazione Culturale Amiterno 

“Alla riscoperta del Territorio” 

S. dell’Infanzia, S. Primaria e S. 

Secondaria Sec. I Grado 

 

Sozio 

Michelina 

L’ACA è un’associazione no profit che si è fatta promotrice 

della manifestazione denominata “Alla Riscoperta del 

Territorio” che dedica il suo tempo, le sue energie il suo 

spazio in ricordo alle persone che non ci sono più e a quelle 

che non devono lasciarsi andare, alla natura, al territorio. 

La Scuola Primaria di Preturo crede fermamente a quel luogo 

dedicato alle attività didattiche presso realtà presenti sul 

territorio, quindi ad “un’aula decentrata”. 

La Bella Scuola  

“Noi stiamo bene qui”  

S. Secondaria. I Grado 

Giammaria 

P. 

Mira a  creare degli incontri tra docenti che riguardino lo star 

bene insieme  a scuola degli alunni e delle alunne 

“Percorsi diversi” 

S. Secondaria Sec. I Grado 
Bellinello A. 

Mira a potenziare/consolidare /recuperare le competenze in 

uscita dei/delle discenti 

" Fly with Your English": 

Cambridge certification A2 

Training” 

S. Secondaria Sec. I Grado 

Volpe M. 

Incrementa il monte ore settimanale di lingua inglese 

valorizzando il merito e le eccellenze delle classi e 

promuovendo una cultura e una formazione bilingue 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 

PROGETTO REFERENTI SINTESI PROGETTO 
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Commissione PTOF-RAV-PdM 

 

Aversa 

Tamara 

Organizzazione e redazione di: 

- aggiornamento del PTOF;  

- consultazione RAV Infanzia 

- 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;  

- consulenza ai docenti per l’elaborazione dei progetti;  

- analisi dei progetti attuati nel corso dell’anno scolastico;  

- supporto alle attività relative al RAV e al PDM; 

- pianificare azioni, indicatori e momenti di verifica per 

misurare  l’effettivo miglioramento 

 

“M.E.pro.S.” 

(Miglioramento Esiti prove 

Strutturate) 

 

Rete di scuole 

del territorio 

Progetto 

triennale 

(II anno) 

Mira a: 

- Potenziare l’area processi delle prove strutturate in 

italiano e in matematica 

- Potenziare la comprensione testuale rispetto a: 

individuazione, manipolazione e utilizzo di dati 

informazioni espliciti (primaria) e individuazione, analisi, 

manipolazione e utilizzo di dati-informazioni espliciti e 

impliciti (secondaria I Grado) 

- Potenziare la didattica per gruppi di livello e classi aperte 

- Realizzare nuovi ambienti di apprendimento con l’uso 

delle tecnologie 

- Formare i docenti all’utilizzo di base delle nuove 

tecnologie  

- Monitorare a distanza gli esiti degli alunni della classe V 

primaria nel passaggio alla secondaria di I Grado 

 

Commissione Inclusività 

(Intercultura e B.E.S.) 

 

Morresi Irma 

Emma 

Secondo quanto disposto dalle norme di legge e contrattuali, 

l’I. C. “Gianni Rodari” in relazione alle riunioni del gruppo di 

lavoro per l’inclusività, definisce tempi e modalità degli 

incontri anche sulla base di un periodo di osservazione 

degli/delle alunni/e  in ingresso e durante il corso dell’anno 

scolastico, al fine di poter stabilire eventuali necessità di 

interventi nell’ottica dell’inclusione.  

 

“Inclusione” 

 

Morresi Irma 

Emma 

Percorsi linguistici di Alfabetizzazione e Potenziamento, sia in 

Italbase sia in Italstudio e percorsi di educazione 

interculturale, come risorsa territoriale.  I corsi di Italiano 

come L2 promuovono la motivazione, l’attenzione, la 

partecipazione l’autonomia e la relazionalità degli/delle 

alunni/e  nel piccolo e nel grande gruppo. 

 

“Immigrazione 1” 

-MIUR- 

 

Morresi Irma 

Emma 

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’alunno-

a e prevenendo le difficoltà di apprendimento 

 

“Area a rischio dispersione 

scolastica” –MIUR 

 

Morresi Irma 

Emma 

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’alunno-

a e le difficoltà di apprendimento generali così da garantire  il 

diritto allo studio di tutti/e. 

 

Commissione continuità 

 

Pannozzo 

Giovanna 

La Commissione a svolgere i seguenti compiti: 

- progettare, realizzare, monitorare, valutare progetti di 

continuità orizzontale e verticale; 

- elaborare percorsi di Cittadinanza e Costituzione; 

- elaborare percorsi che coinvolgano Enti locali e 
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Associazioni; 

- coordinare attività di accoglienza, di orientamento e di 

laboratorio; 

- partecipare attivamente agli incontri stabiliti; 

- partecipare attivamente alle iniziative proposte dalle reti 

di scuole e ad azioni formative coerenti con le attività 

della Commissione 

“Bimbavolpe nella città della 

musica” 

Pannozzo 

Giovanna 

Mira a:  

- sviluppare negli/nelle alunni/e la capacità di ascolto, 

disposizione alla lettura, alla fantasia e alla creatività;  

- ristabilire un contatto con il territorio(città);  

- sviluppare la conoscenza dei principali strumenti musicali 

quindi i presupposti per l’iscrizione alla s. Sec. di I grado 

 

“La regina dei boschi: la volpe” 

 

Pannozzo 

Giovanna 

Progetto di educazione ambientale in collaborazione con il 

“Granssasolagatreck”. Fra favole, leggende e realtà si 

conoscerà la volpe, le sue caratteristiche e l’etologia. 

Attraverso di essa si imparerà a conoscere e proteggere il 

bosco. 

 

Progetto strumento 

musicale“Crescere in musica” 

Attività di apprendimento 

pratico della musica 

 

Giuliani Mila 

Mira a: 

- integrare il curricolo scolastico con la pratica di  

uno strumento musicale, riconoscendone il valore  

culturale e formativo; 

- potenziare le opportunità formative, consentendo  

percorsi individuali di strumento musicale; 

- favorire l'orientamento anche verso il mondo della 

musica. 

Gli/le alunni/e della classi 1^ A ,  1B , 2° A ,  2B,  3°,3B 

dell’Istituto ” G. Rodari “, con  il sostegno e la collaborazione 

delle famiglie (fuori dell’orario scolastico), possono scegliere 

di studiare uno dei seguenti strumenti musicali che la scuola 

propone nel suo curricolo: chitarra, flauto o tromba, 

pianoforte, violino. 

Let’s … CLIL Rossi Cinzia 

Accanto al progetto della scuola internazionale, l’istituto 

Rodari amplia la sua offerta linguistica proponendo percorsi di 

C.L.I.L., al fine di favorire l’apprendimento di contenuti 

disciplinari anche in lingua inglese. Alcune discipline 

vengono insegnate in lingua straniera con il vantaggio di far 

ulteriormente sviluppare competenze linguistiche, lavorando 

sulla motivazione che stimola l’apprendimento di una lingua 

mostrandone anche l’utilità pratica. Questo percorso 

contribuisce a sviluppare competenze comunicative e 

relazionali in grado di sostenere sia le difficoltà cognitive che 

i percorsi di eccellenza. 

“Musica per la continuità 

orizzontale, verticale, 

territoriale” 

Pannozzo 

Giovanna 

Pluriennale attività progettuale nell’ambito della continuità 

d’Istituto e territoriale che promuove percorsi di cittadinanza 

attiva in continuità con le potenzialità progettuali territoriali 

“Di scuola in scuola” 

Ianni, Pace, 

Sbaffo, 

Fontana 

Percorsi di cittadinanza attiva in continuità con le potenzialità 

progettuali territoriali. In riferimento al senso della 

partecipazione e a quello dell’impagno, consentono di 

osservare in contesto la crescita individuale di persone che 

comprendono la vita e imparano ad agire responsabilmente in 

riferimento alla propria motivazione 

“Giocando con le parole” 
Bellinello 

Antonella 

Aiutare  i discenti di scuola primaria nel passaggio da un 

ordine di scuola all’altro, facendo nascere la consapevolezza 

che la collaborazione tra i docenti   implica la continuità di 

metodi e attenzione al processo di crescita. 

 

“Food on the Web” 

-in rete di scuole- 

 

Stecca 

Francesca 

Coinvolge diversi ordini di scuola, dall’infanzia alle superiori, 

nella ricerca e valorizzazione di una sana alimentazione. Far 

capire ai discenti che una sana alimentazione, varia ed 

equilibrata è decisiva sulla salute sia umana  che dell’ambiente 

che ci circonda. L’argomento verrà trattato con il supporto dei 
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mass media, l’uso delle TIC e soprattutto del web. Chi non 

conosce il mondo lo subisce, vale anche per questo 

argomento, se si conoscono i meccanismi di condizionamento 

che ci spingono verso un certo stile alimentare o un 

determinato aspetto fisico, si è più forti nel difendersi. 

 

“Pagine per sognare” progetto 

biblioteca pluriennale 

 

Gruppo di 

lavoro 

La biblioteca scolastica, in  coerenza con la mission dichiarata 

nel PTOF di Istituto  “STAR BENE A SCUOLA, promuovere 

l’agio per prevenire il disagio”, insieme alle agenzie e alle 

associazioni culturali presenti sul territorio,  concorre  a:  

- promuovere una apertura al contesto di riferimento;  

- attivare processi educativi finalizzati all’accoglienza, 

all’inclusione e alla condivisione della dimensione 

emozionale;  

- costruire contesti formativi accoglienti e favorire la vita di 

relazione, i legami cooperativi, la partecipazione 

democratica, l’interazione con la famiglia e con la più 

ampia comunità sociale; 

- valorizzare gli spazi “biblioteca” dei singoli plessi in rete 

tra di loro;  

- coinvolgere attivamente gli alunni in un percorso di 

progettazione partecipata. 

 

Commissione Documenti 

Scolastici 

 

Pannozzo 

Giovanna 

la Commissione a svolgere i seguenti compiti: 

- revisione e aggiornamento dei regolamenti e 

predisposizione di documenti per la valutazione e la 

certificazione delle competenze; 

- partecipare attivamente 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 

Piano di Miglioramento d’Istituto. 

“L’Italia del futuro” 

“I0mangiogiusto” 

“Imparo” 

ActionAid 

Frezza Silvia 

L’ITALIA DEL FUTURO: percorsi di cittadinanza attiva 

che confermano il profilo inclusivo del nostro Istituto 

Comprensivo, che valorizza le diversità, promuove 

l’accoglienza e favorisce l’inclusione, sostenuto da ActionAid.  

IOMANGIOGIUSTO : percorso di cittadinanza attiva sullo 

sviluppo della consapevolezza dell’importanza di un corretto 

consumo alimentare, contro lo spreco, per una mensa 10 e 

lode  e per la costituzione di una commissione mensa 

cittadina.      

IMPARO, sul monitoraggio civico della ricostruzione 

scolastica , in rete di scuole del cratere,  contribuisce a 

formare i/le cittadini/e del futuro, partecipi, attivi, responsabili 

e consapevoli.            

Attività dei mediatori linguistici che rendono possibile un 

inserimento graduale e consapevole di bambini/e appena 

arrivati/e in Italia e nelle nostre scuole 

“Recupero e potenziamento” Di Toma 

Percorso didattico individualizzato o per gruppi di alunni che 

consente di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno in 

vista di un reale e positivo sviluppo 

“Miglioramento su esiti prove 

INVALSI” 

Fusari, 

Lo Russo 

Mira a: 

- abituare alunni e alunne ad affrontare le prove INVALSI; 

- offrire a tutti/e gli/le insegnanti di avere a disposizione 

uno strumento oggettivo di valutazione; 

- migliorare e ottimizzare il processo di apprendimento-

insegnamento. 

“LaboratoriAmo” Pelliccione 
Potenziamento del curricolo in tutte le classi dell’istituto per 

promuovere il benessere e l’inclusione di ognuno 

“Play It in English” 

S. Infanzia 

 

Volpe 

dedicato ai bambini di 5 anni delle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto nasce dalla necessità di creare un apposito 

percorso di scoperta e di contatto con una nuova forma 

linguistico-comunicativa che offrirà la possibilità di 
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esperienziare e costruire il mondo che li circonda attraverso un 

nuovo strumento di organizzazione e codificazione della 

realtà: la Lingua Inglese 

“Noi e l’ambiente” 

Docenti 

attività 

alternative 

alla religione 

Cattolica 

Favorire una concezione allargata di sostenibilità puntando al 

rispetto della legalità ambientale come difesa della legalità 

contro gli abusi, gli sprechi, gli illeciti 

 

PROGETTI A.S. 2017/2018 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTO REFERENTI SINTESI PROGETTO 

“Giocare con la musica” 

S. dell’Infanzia 

Centofanti 

Barbara 

La musica può costituire 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 mod 

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. 

“Giornalino Scolastico” 

S.Primaria 

Biasini 

Giuseppina 

Il giornalino nasce dall’esigenza di offrire ad alunni e genitori 

l’opportunità di uno scambio reciproco di conoscenze e di una 

collaborazione effettiva tra scuola, famiglia e realtà 

territoriale. 

“Progetto teatrale: Guardarsi 

negli occhi” 

Giammaria 

Paola 

Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa e 

dell’inclusione e integrazione, le alunne e gli alunni avranno 

l’opportunità di maturare competenze metacognitive e 

relazionali rispetto alla conoscenza, alla socializzazione, alla 

collaborazione, alla condivisione  

Let’s… C.L.I.L. 

S.Primaria 

Frezza 

Silvia 

 

C.L.I.L., acronimo di Content and Language Integrated 

Learning, è un approccio metodologico che consiste nel 

trasmettere contenuti non linguistici in una lingua straniera, al 

fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti presentati, 

sia della lingua stessa. Alcune discipline vengono insegnate 

direttamente in lingua straniera e il vantaggio è che si 

sviluppano competenze linguistiche anche parziali, si 

imparano termini specifici e si forniscono agli alunni/alle 

alunne nuove motivazioni che stimolino l’apprendimento di 

una lingua, mostrandone l’utilità anche pratica. 

“Penso e risolvo come un 

informatico” 

S.Primaria 

Pace 

Assunta 

Il percorso vuole renderei bambini consapevoli di quello che li 

circonda per poter affrontare meglio le sfide future. Si prevede 

la realizzazione di un percorso per portare gli alunni alla 

scoperta del mondo dell’informatica 

“Scacchi a scuola” 

S.Primaria 

Prencipe 

Emanuela 

Continuazione del progetto di scacchi iniziato lo scorso anno 

scolastico 2016/2017. Gli scacchi offrono molte opportunità 

per la formazione della persona e per l'educazione morale: 

l'onestà, accettazione delle conseguenze, l’autocontrollo, 

valutazione rapida e decisione concreta, la perseveranza, 

fiducia in se stessi, responsabilità, spirito di competizione, 

sopportare i fallimenti, inquadrare l’obiettivo, l'amicizia, la 

regolarità e puntualità nel lavoro, comportamento disciplinato 

etc.  Inoltre la pratica di questa disciplina sportiva favorisce, 

nell’allievo, la formazione della coscienza sociale attraverso il 

rispetto delle regole, l’accrescimento della correttezza, il 
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rispetto dell’avversario, il controllo dell’aggressività - che 

viene scaricata attraverso il gioco -, l’accettazione della 

sconfitta e l’adattamento alla realtà. 

“Sport di classe” 

S.Primaria 
Pace Assunta 

Promuove e favorisce i processi educativi e formativi di 

educazione fisica e sportiva 

“Storia di una gabbianella e del 

gatto che le insegno’ a volare”… 

Facciamo che io ero… 

S.Primaria 

Lorusso 

Francesca 

Il laboratorio interdisciplinare di lingua Italiana, Lingua 

Inglese ed Arte, è stato elaborato come attività di 

arricchimento del curricolo per la Classe 2^ A di Pile, con 

l’intento di costruire uno specifico percorso dai risvolti sociali, 

fatto di ascolto e comprensione della storia “La gabbianella e 

il gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda, di 

manipolazione e creazione dei protagonisti della stessa, di 

stesura di un nuovo copione ed “esercizi-gioco” sull’arte degli 

attori. 

“Sento, sono, esprimo…” 

S.Primaria 

Mattei 

Tiziana 
Creare nuovi contesti per sperimentare relazioni positive, 

potenziare la creatività, esprimersi attraverso il linguaggio 

“Educazione ambientale” 

S.Primaria 

De Matteis 

Delfino 

Parisse 

Mira a promuovere attività di educazione ambientale per 

sensibilizzare adulti e bambini alla conoscenza, al rispetto, 

alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del proprio 

territorio, attraverso il coinvolgimento e l’azione diretta. Le 

esperienze realizzate negli anni scolastici precedenti hanno 

permesso di instaurare collaborazioni proficue con diverse 

Agenzie ed Enti del nostro territorio quali il Comune, Il Parco, 

Il CEA, Legambiente, il Corpo Forestale, ed hanno contribuito 

a rendere i nostri alunni e le nostre alunne dei piccoli-grandi 

ambientalisti. 

“Impariamo a giocare a scacchi” 

S.Primaria 

Pettine 

Monica 

Il gioco degli scacchi ritenendolo un mezzo efficace per 

facilitare, divertendosi, la maturazione degli alunni, la crescita 

delle facoltà logiche e la formazione della coscienza sociale 

attraverso il rispetto delle regole, l’accrescimento della 

correttezza, il rispetto dell’avversario, l’accettazione della 

sconfitta e l’adattamento alla realtà. 

“Apprendere con curiosità e 

sicurezza” 

S.Primaria 

Pacitti 

Pierina 

Percorsi recupero e di potenziamento riguardo l’aspetto 

sociale, disciplinare e linguistico.  

Progetto “Movimento Ars  

Musicalis” 

S.Primaria 

Centi 

Roberta 

Continuità con i progetti “Movimento Ars Musicalis” 

precedentemente realizzati in collaborazione con 

l’Associazione Musica per la Pace. 

Competenze e abilità musicali (corali e strumentali) raggiunte 

dagli alunni alla fine del quinquennio. 

Avvicinare gli alunni al linguaggio musicale nell’espressione 

più dinamica e partecipe attraverso laboratori musicali di ed. 

al suono e alla pratica vocale. 

“Cantando s’impara” 

S.Primaria 

Pace 

Cristina 

Avvicinare gli alunni al linguaggio musicale nell’espressione 

più dinamica e partecipe attraverso laboratori musicali di ed. 

al suono e alla pratica vocale. 

Scuola in Movimento  

(Progetto Coni) 

S.Primaria 

Centi 

Roberta 

Mira alla continuità con lo scorso anno scolastico, a 

raggiungere competenze e abilità motorie, abilità sportive  

Scuola Polisportiva  

L’Aquila Rugby 

S. Infanzia e S. Primaria 

Centi 

Roberta 

Mira a raggiungere competenze e abilità motorie e sportive 

(rugby) 

S3 in collaborazione con l’A.S.D. 

Torrione Volley 

Centi 

Roberta 

Mira a raggiungere competenze e abilità motorie e sportive 

(mini volley) 

Progetto Teatro                         

“La mia, la tua…..la nostra 

storia” 

S.Primaria 

Frezza Alexia 

Mira a diffondere tra le/i bambine/i il senso di appartenenza e 

la condivisione di una storia che è la storia di L’Aquila.  

Attraverso le tecniche di recitazione, le/i bambine/i avranno 

modo di conoscere se stessi più approfonditamente e potranno 

esplorare con occhi diversi l’altro, mettendosi nei panni di…                                               
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“Leggiamo insieme: alunni, 

genitori e insegnanti” 

S.Primaria 

De Matteis 

Perilli 

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 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” 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. 

“Alla Riscoperta del territorio” 

S.Primaria 

Sozio 

Michelina 

Vuole promuovere, per brevi periodi, alcune attività educative 

didattiche e meta cognitive, per non dimenticare il passato, 

vicino e lontano, le tradizioni, usi e costumi del luogo, 

collaborando con le realtà sociali presenti sul territorio. 

“Coltivando le proprie radici” 

S. dell’Infanzia 

Forastiero 

Elisa 

Vuole offrire ad ogni bambino l’occasione di conoscere, 

appunto, le proprie radici e di apprezzarne la bellezza. La 

visita guidata presso il Convento San Giuliano farà si che nel 

bambino si sviluppino sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà e del proprio vissuto 

“Play It in English” 

S. dell’Infanzia 

Volpe 

Michela 

Dedicato ai bambini di 5 anni delle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto nasce dalla necessità di creare un apposito 

percorso di scoperta e di contatto con una nuova forma 

linguistico-comunicativa che darà ai bimbi la possibilità di 

costruire il mondo che li circonda attraverso un nuovo 

strumento di organizzazione e codificazione della realtà: la 

Lingua Inglese. 

“L’irresistibile Jane Austen” 

S. dell’Infanzia e Primaria 

Frezza 

Silvia 

Le docenti delle Scuole dell’Infanzia di: 

S. B. Bagno, Pile, Pagliare e Sassa;delle classi VA e VB della 

Scuola Primaria Sassa;della classe III della Scuola Primaria 

Roio, delle classi IIIA e IIIB della Scuola Secondaria Sassa, 

propongono con il progetto le seguenti finalità: 

a. Conoscere Jane Austen;  

b. Promuovere la conoscenza della letteratura delle donne 

attraverso l’opera di Jane Austen;  

c. Creare reti di relazioni sul territorio tra Scuole e 

Associazioni attraverso le buone pratiche;  

d. Implementare la collaborazione tra Scuole ed associazioni 

territoriali 

e. Incoraggiare l’uso della lingua inglese.  

 Obiettivi:  

1. Attivare il lavoro in rete tra docenti;  

2. Lettura tematica delle opere della Austen;  

3. Costruire contesti operativi attraverso l’attribuzione di 

compiti di realtà;  

4. Sostenere l’educazione all’affettività incoraggiando la 

riflessione sulle differenze di genere.  

5. Utilizzare la lingua inglese in microcontesti situazionali. 

“Bimbi in gioco, educare 

attraverso il movimento” 

S. dell’Infanzia 

Peretti 

Cristina 

Educare i bambini attraverso il movimento pone le basi per lo 

sviluppo di abilità e comportamenti che aiutano la 

socializzazione, la cooperazione, la positività nei confronti 

degli adulti e dei pari, contribuendo alla formazione completa 

della personalità delle bambine e dei bambini 

Educazione Motoria per la 

Scuola dell’Infanzia 

Mattei 

Iole 

L’educazione motoria 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 
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spazio-temporali. Questo significa che, in riferimento ai 

vissuti psico-motori, il bambino della scuola dell’infanzia, 

dapprima interiorizza schemi motorie riferimenti spaziali e 

temporali e successivamente utilizza questi stessi dati come 

strumenti operativi del pensiero. 

Educazione Musicale per la 

Scuola dell’Infanzia 

Mattei 

Iole 

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 armonie di suoni e successivamente utilizza questi 

stessi dati come strumenti operativi del pensiero. 

Progetto di musica  

“Nati nelle note” 

Scuola dell’Infanzia 

Capretti 

Maria Grazia 

Sviluppare la sensibilità musicale arricchisce il percorso di 

crescita del bambino, poiché vengono sollecitate le capacità di 

introspezione, di comprensione e di comunicazione, inoltre 

vengono alimentate l’immaginazione e la creatività. 

“Ricominciamo dalla A: 

agricoltura, ambiente, 

alimentazione” 

S. dell’Infanzia 

De Felicis 

Alessia 

La proposta educativa si baserà su una serie di attività 

finalizzate a far riflettere gli alunni sulle proprie abitudini 

alimentari e a partire da esse riscoprire l’origine del cibo che 

si consuma, le sensazioni e le emozioni che esso può dare ma 

soprattutto a individuare azioni di cambiamento concreto sulle 

quali impegnarsi singolarmente e come gruppo classe.  

Cosa mangiamo e da dove viene il cibo che consumiamo? 

Come viene prodotto e quanto ne sprechiamo? Saranno le 

domande guida con cui attraverso la ricerca di risposte si 

cercherà di sensibilizzare gli alunni nonché futuri cittadini del 

domani, a ricostruire un legame più stretto e virtuoso fra 

agricoltura e alimentazione, all’insegna della salvaguardia 

dell’ambiente, della salute, della giustizia ed equità sociale.  

Educazione motoria 

S. dell’Infanzia 

Voi 

Rossella 

Valorizzare e potenziare l’educazione motoria già nei primi 

anni di vita. 

Progetto Fontanile…. 

S. dell’Infanzia 

Spiezia 

Concetta 

Mira a guidare i bambini alla conoscenza del proprio territorio 

attraverso l’esperienza diretta poi attraverso le narrazioni di 

nonni che hanno vissuto anni prima in quell’ambiente 

Circo e teatro per i più piccoli 

S. dell’Infanzia 

Voi 

Rossella 

Sviluppare la creatività e l’identità positiva attraverso l’arte 

del clown. Apprendere giocando. 

“Liber-L’Aquila: Scrivere e 

Riscrivere” 

S. Secondaria di I Grado 

Vittorini 

Wanda 

Consentire ai soggetti coinvolti esperienze per analizzare e 

problematizzare ciò che osservano; comunicare elaborando e 

scrivendo; riflettere per essere consapevoli 

 e per valorizzare il personale modo di essere, convivere per 

dialogare e rispettare l’altro; condividere per collaborare, 

cooperare e affrontare le ansie e le incertezze legate all’età. 

“Fly With Your English”: 

Cambridge certification A2 

S. Secondaria di I Grado 

Volpe 

Michela 

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 



 

 

74 Piano Triennale Offerta Formativa 

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. 

Il Giornale: Punti di vista 

S. Secondaria di I Grado 

Vittorini 

Wanda 

Consentire ai soggetti coinvolti esperienze per analizzare e 

problematizzare ciò che osservano; comunicare elaborando e 

scrivendo; riflettere per essere consapevoli 

convivere per dialogare e rispettare; condividere per 

collaborare e cooperare 

“Prepariamoci al nuovo esame” 

S. Secondaria di I Grado 

Rosa 

Lorena 

Alla luce della nuova normativa, la motivazione principale che 

spinge i docenti alla realizzazione del progetto, è quella di 

voler preparare gli alunni all’esame conclusivo del primo 

ciclo, consolidando/potenziando/recuperando le competenze 

in uscita degli alunni. Quest’ultimi, divisi in piccoli gruppi, 

con la guida dei docenti saranno condotti ad approfondire 

tematiche, anche nuove, ed ad organizzarle, utilizzando gli 

strumenti informatici, sia nella parte scritta che in quella orale. 

Primi passi verso la conoscenza 

della lingua latina 

S. Secondaria di I Grado 

Bellinello 

Antonella 

Il Progetto dedicato allo studio di alcuni elementi costitutivi 

della Lingua latina, rientra nel quadro della valorizzazione 

delle competenze di quegli alunni che hanno dimostrato 

interesse e grande motivazione per lo studio del nostro passato 

che è fondamentale per comprendere quello che siamo oggi e 

saremo domani. L’approccio alla conoscenza del Latino è 

fondamentale anche come attività di Orientamento in uscita 

verso quella che deve essere una scelta consapevole verso la 

Scuola secondaria di II grado, inoltre, è da considerarsi 

un’attività di valorizzazione delle eccellenze.  

Le alunne i gli alunni della classe 2B hanno chiesto di 

effettuare questo percorso sia l’anno anno scolastico ormai 

trascorso, sia quest’anno scolastico, pertanto la sottoscritta 

non può non proporlo. 

Geometria Variabile 

S. Secondaria di I Grado 

Rosa 

Lorena 

Si vuole proporre agli alunni della prima media l’applicazione 

della geometria tramite il gioco degli scacchi sia per 

potenziare le capacità logico-matematiche, quali intuizione e 

deduzione, sia per promuovere un insieme di processi 

cognitivi e relazionali, come il comportamento disciplinato e 

consapevole, il rispetto delle regole, l’autocontrollo, la fiducia 

in se stessi, la caparbietà e la tenacia ovvero gli stessi 

meccanismi coinvolti nell’apprendimento dei contenuti 

curricolari. 

Riflettendo sulle parole 

S. Secondaria di I Grado 

Bellinello 

Giammaria 

Il Progetto ha la finalità di aiutare i discenti di scuola primaria 

nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, facendo nascere 

la consapevolezza che la collaborazione tra i docenti dei due 

ordini di scuola implica la continuità di metodi e attenzione al 

processo di crescita. 

Gli alunni e le alunne, attraverso la riflessione e l’analisi di 

testi proposti dalle docenti, scriveranno personali riflessioni 

utilizzando la tipologia testuale più congeniale ad essi. Il 

momento conclusivo sarà il saggio finale di dicembre. 

“Clil Class Now!”    
Scuola Secondaria di I Grado 

Volpe 

Michela 

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 
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argomenti di altre materie di studio come Geografia, Scienze, 

Tecnologia, Storia, Arte e Musica. Dal punto di vista 

linguistico, 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. 

“Percorsi diversi” 

S.SecondariaSec. I Grado 
Bellinello A. 

Mira a potenziare/consolidare /recuperare le competenze in 

uscita dei/delle discenti 

 

Peer to Peer “Prendimi per 

mano” 

S.Primaria 

 

Zichella 

Incoronata 

Rosaria 

Obiettivo primario: garantire il successo formativo e 

relazionale di ciascun alunno, quindi di tutti, sia coloro che 

manifestano fragilità, disabilità, sia coloro che apprendono 

con facilità. Partendo da questo il progetto si propone di 

pianificare modalità di intervento che utilizzano come risorsa 

per il sostegno la classe stessa: il coinvolgimento di tutta la 

classe nel processo di inclusione. 
“…tutto col gioco ma niente  per 

gioco” 

S.Primaria 

Carnicelli, 

Liberatore, 

Cosimati 

Percorso di consapevolezza emotiva, di “grammatica” 

emozionale per star bene a partire dalla scuola 

“Amici in classe prima” 

S.Primaria 
Caulo F. 

Mira a incoraggiare la conoscenza reciproca e i legami amicali 

favorendo attività di gruppo e laboratori ali nei diversi ambiti 

disciplinari 

“Star Bene In Classe” 

S.Primaria 
Rita Epifano 

Il progetto mira a favorire lo sviluppo di un clima di classe 

positivo, ben consapevoli di come un ambiente favorevole e 

rassicurante costituisca un valido incentivo all’apprendimento. 

Stare bene in classe, essere a proprio agio con i compagni e 

intrattenere buoni rapporti con gli insegnanti renderà più 

piacevole ed efficace il percorso formativo. 

Durante tutto l’anno scolastico verranno proposte varie attività 

per educare alla socialità e valorizzare la classe come gruppo 

compatto, attivando al suo interno il maggior numero possibile 

di interazioni positive in un’ottica di accoglienza, inclusione e 

condivisione della dimensione emozionale. 

“Scuola Attiva” 

S.Primaria 
Biasini G. 

Aprire un contatto con la realtà scolastica e realtà 

extrascolastica, promuovendo la collaborazione tra scuola e 

genitori 

“Life antidoto” e “Life praterie  

impara dai pascoli” 

S. Primaria 

De Matteis, 

Delfino, 

Parisse 

Sensibilizzare adulti e bambini alla conoscenza, al rispetto, 

alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del proprio 

territorio 

“Giocare per crescere” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 
Mira a potenziare le abilità motorie e sportive (mini basket) 

“Progetto S3” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 
Mira a potenziare le abilità motorie e sportive (mini volley) 

“Sport di classe” 

S. Primaria 

Pace A. 

Santilli M. 

Promuovere e favorire i processi educativi delle giovani 

generazioni; diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla 

scuola Primaria 

“Scuola in movimento” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 
Mira a potenziare le abilità motorie e sportive 

“Movimento Ars Musicalis” 

S. Primaria 

Centi 

Roberta 

Potenziamento delle competenze e abilità musicali (corali e 

strumentali) 

“Un mondo di stupore” 

S. Primaria 
S. Sassa 

Il progetto nasce da un bisogno di positività che si intende 

soddisfare coltivando lo stupore per tutto ciò che è bello nel 

mondo 

“Natura che cura” 

S. Primaria 

Scaramella 

M. 

Il progetto intende sensibilizzare le insegnanti, gli alunni e le 

loro famiglie relativamente ai meccanismi di funzionamento 

delle medicine di origine biologico-naturale 

“Leggiamo insieme:alunni, 

genitori e insegnanti” 

S. Primaria 

De Matteis, 

Perilli 

La “costruzione” di una biblioteca scolastica appare come 

bisogno primario nella scuola del nuovo millennio poiché la 

qualità dell’apprendimento è sempre più legata all’opportunità 

di accesso largo e diversificato all’informazione 
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“Che storia” Percorso 

laboratoriale di archeo-storia sul 

territorio 

S. Primaria 

Vernacotola 

Alessandra 

Il progetto intende promuovere la conoscenza del vasto 

patrimonio archeologico del territorio aquilano e favorire il 

senso di appartenenza al territorio e ai beni culturali in esso 

custoditi. 

 

“The trusting arc” 

S. Primaria 

 

Frezza S., 

Pacifici, 

Scarsella 

Relativamente alla partecipazione del concorso sulla legalità 

“Falcone-Borsellino”, si approfondiscono i concetti basilari di 

uguaglianza e solidarietà, analizzando la possibilità di agire 

come protagonisti/e, dove nessuno è straniero/a: il Golden 

time sarà utilizzato per sviluppare autonomia e responsabilità, 

sviluppando senso di appartenenza e di identità 

 

“Clil in progress” 

S. Primaria 

 

Frezza 

Silvia 

Modalità integrata di insegnamento disciplinare e linguistico 

attraverso la sperimentazione di metodologie innovative 

soluzione percorribile per soddisfare la domanda di 

acquisizione delle lingue comunitarie e delle competenze 

culturali per favorire l’integrazione e la mobilità europea 

 

“Ed. motoria per l’Infanzia” 

S.Infanzia 

 

Cerini 

Gemma 

In riferimento ai vissuti psico-motori, il bambino della S. 

dell’Infanzia, dapprima interiorizza schemi motori e 

riferimenti spaziali e temporali e successivamente utilizza 

questi stessi dati come strumenti operativi del pensiero 

 

“Cantando s’impara” 

S.Infanzia 

 

Micantonio 

Giuliana 

Nella scuola dell’infanzia l’educazione al suono e la 

stimolazione acustica permettono al bambino di scoprire suoni 

e rumori della realtà circostante, elaborare giochi di 

immaginazione, creare attività di ogni tipo.   “La musica 

svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale 

dell’individuo”. 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 
 

PROGETTO REFERENTI SINTESI PROGETTO 

 

Commissione PTOF-RAV-PdM 

 

Aversa 

Tamara 

- Aggiornamento del PTOF;  

- consultazione RAV; 

- 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;  

- consulenza ai docenti per l’elaborazione dei progetti;  

- analisi dei progetti attuati nel corso dell’anno scolastico; 

- supporto alle attività relative al RAV e al PDM; 

- presentazione di ipotesi per il PDM e suo aggiornamento 

- pianificare azioni, indicatori e momenti di verifica per 

misurare l’effettivo miglioramento. 

 

“M.E.pro.S.” 

(Miglioramento Esiti prove 

Strutturate) 

 

Rete di scuole 

del territorio 

Progetto 

triennale 

(III anno) 

Mira a: 

- Potenziare l’area processi delle prove strutturate in 

italiano e in matematica 

- Potenziare la comprensione testuale rispetto a: 

individuazione, manipolazione e utilizzo di dati 

informazioni espliciti (primaria) e individuazione, analisi, 

manipolazione e utilizzo di dati-informazioni espliciti e 

impliciti (secondaria I Grado) 

- Potenziare la didattica per gruppi di livello e classi aperte 

- Realizzare nuovi ambienti di apprendimento con l’uso 

delle tecnologie 

- Formare i docenti all’utilizzo di base delle nuove 

tecnologie  

- Monitorare a distanza gli esiti degli alunni della classe V 

primaria nel passaggio alla secondaria di I Grado 

  Secondo quanto disposto dalle norme di legge e contrattuali, 
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Commissione Inclusione Morresi Irma 

Emma 

l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” in relazione alle 

riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione definirà 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 

necessità di interventi nell’ottica dell’inclusione. Le riunioni 

del gruppo di lavoro per l’inclusione saranno definite per 

articolazioni funzionali, per commissioni convocate su 

tematiche specifiche definite nel Piano Annuale all’Inclusione. 

Immigrazione primo ciclo     

2016-2017MIUR 

 

Morresi Irma 

Emma 

Il progetto 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’alunno-a e prevenendo le difficoltà di apprendimento 

generali così da garantire realmente il diritto allo studio di 

tutti. 

Attivare un apprendimento significativo e gratificante 

Orientare gli studenti verso scelte consapevoli per contenere il 

rischio di dispersione nel momento del passaggio all’ordine di 

scuola successivo. 

 

“Area a rischio dispersione 

scolastica” 

U.S.R per l’Abruzzo MIUR 

 

Morresi Irma 

Emma 

Il progetto intende: 

favorire l’inclusione e l’integrazione scolastica 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’alunno-a e prevenendo le difficoltà di apprendimento 

generali così da garantire realmente il diritto allo studio di 

tutti; 

attivare un apprendimento significativo e gratificante; 

orientare gli studenti verso scelte consapevoli per contenere il 

rischio di dispersione nel momento del passaggio all’ordine di 

scuola successivo. 

 

“Commissione Intercultura” 

 

Morresi Irma 

Emma 

Secondo quanto disposto dalle norme di legge e contrattuali, 

l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” in relazione alle 

riunioni della commissione, definirà 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 necessità di 

interventi nell’ottica dell’integrazione scolastica. Le riunioni 

della commissione Intercultura saranno definite per 

articolazioni funzionali su tematiche specifiche. 

 

“Area a rischio dispersione 

scolastica” –MIUR 

 

Morresi Irma 

Emma 

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’alunno-

a e le difficoltà di apprendimento generali così da garantire il 

diritto allo studio di tutti/e. 

Commissione “Sostegno al lavoro 

dei docenti: Documentazione” 

Passadori 

Paola 

Supporta l’attività didattica e formativa al fine di promuovere 

il successo scolastico di allieve e allievi 

 

Commissione continuità 

 

 

Pannozzo 

Giovanna 

 

La Commissione mira a svolgere i seguenti compiti: 

- progettare, realizzare, monitorare, valutare progetti di 

continuità orizzontale e verticale; 

- elaborare percorsi di Cittadinanza e Costituzione; 

- elaborare percorsi che coinvolgano Enti locali e 

Associazioni; 

- coordinare attività di accoglienza, di orientamento e di 

laboratorio; 

- partecipare attivamente agli incontri stabiliti; 

- partecipare attivamente alle iniziative proposte dalle reti 

di scuole e ad azioni formative coerenti con le attività 

della Commissione 
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“Matematica amica”” 

 

Pannozzo 

Giovanna 

Il progetto proposto “Matematica Amica” non si limita alle 

giornate di incontro tra le classi ponte, ma mette in pratica 

“azioni positive” che riguardano una continuità di tipo 

verticale ed orizzontale. 

Questo progetto di continuità prevede una giornata dedicata 

all’accoglienza (Open day) in cui alunni delle classi 

dell’infanzia e delle quinte visiteranno le scuole che 

frequenteranno l’anno successivo e ne conosceranno gli 

ambienti e le risorse. Una giornata sarà dedicata ad attività 

didattiche proposte dagli insegnanti delle classi ponte, in 

particolare si prevede una lezione di matematica in forma 

laboratoriale o utilizzando materiali multimediali. 

“A scuola di adozione” 

Irma Morresi 

 

Paola 

Vaccarelli 

Quando si accoglie un bambino si accoglie anche la sua 

storia. 

Spesso la storia personale arriva prima di lui ed è necessario 

organizzarsi in modo consapevole e competente evitando ogni 

forma di pregiudizio per limitare errori nell’accoglienza e 

nella relazione. 

Nella scuola è importante che l’insegnante sia in grado di 

valorizzare l’eterogeneità della classe e di accogliere la storia 

di ciascuno tenendo in considerazione il benessere di alunni 

provenienti da qualsiasi costellazione familiare. 

Maturare il vero significato di genitorialità e filiazione 

significa capire che si tratta di legami che vanno ben oltre i 

vincoli genetici e giuridici e che si generano piuttosto nella 

condivisione di affetti, esperienze e significati. 

Laboratori linguistici 

Morresi 

Irma Emma 

 

La Scuola come luogo d’incontro e di condivisione ha visto 

aumentare le proprie responsabilità in un territorio in cui il 

flusso migratorio è in continuo aumento. Da qui la necessità di 

mettere in campo risorse sempre maggiori per arginare il 

problema della dispersione scolastica. 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. 

 

Progetto Curricolo Verticale 

Scuola Internazionale 

 

 

Volpe 

Michela 

Il progetto è dedicato prioritariamente alle tre classi 

internazionali dell’I.C. “Rodari” che in prospettiva andranno 

ad aumentare nei prossimi anni,  nasce da più sollecitazioni e 

da bisogni realmente rilevati non solo all’interno del nostro 

Istituto, bensì all’interno dell’intera rete di scuole cittadine che 

afferiscono alla sperimentazione “Eagle’sAround the World” 

avviata lo scorso anno scolastico 2016-17, sperimentazione  

fortemente voluta dal Comune della città dell’Aquila e 

dall’U.S.R. Abruzzo e costantemente monitorata dai 

funzionari degli enti promotori.  

L’esigenza di promuovere una cultura e una formazione 

bilingue che vada a privilegiare lo sviluppo di competenze 

tecnico-scientifiche e imprenditoriali che passano 

necessariamente attraverso le dinamiche del creative-

cooperative learning, del coding, del problem solving learning 

e di altre modalità attive e innovative di insegnamento-

apprendimento sono alla base del Progetto per il 

potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico 

che ha dato vita alla sperimentazione stessa e sottoscritto da 

tutte le scuole.  

Progetto di musica e arte per la 

continuità orizzontale, verticale e 

territoriale 

Giuliani 

Mila 

La pluriennale attività progettuale nell’ambito della Continuità 

d’Istituto e territoriale ha prodotto, nel corso degli anni, 

consensi professionali, genitoriali e associazionistici tali da 

indurre alla riproposizione e alla prosecuzione di quei percorsi 
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d’eccellenza che caratterizzano il nostro Istituto. 

I risultati conseguiti, in riferimento a riconoscimenti 

territoriali e nazionali, sostengono le scelte operate nei 

precedenti anni scolastici conferendo lustro soprattutto ai 

percorsi di cittadinanza attiva in continuità con le potenzialità 

progettuali territoriali. 

Le occasioni reali e/o verosimili offerte alle alunne e agli 

alunni, in riferimento al senso della partecipazione e a quello 

dell’impegno, consentono di osservare in contesto la reale 

crescita individuale di persone che comprendono il senso della 

vita ed imparano ad agire responsabilmente in riferimento alla 

propria motivazione. 

 

Coding: “Giocando 

programmiamo” 

Petrocco 

Amalia 

Il Progetto nasce dalla necessità di contribuire al 

miglioramento delle priorità (del nostro RAV) riguardanti: 

 1)gli esiti degli studenti attraverso la valorizzazione e/o 

identificazione delle potenzialità del singolo studente così da 

incentivare l’interesse e la motivazione all’apprendimento 

nonché l’individuazione di eccellenze. 

2) La richiesta dei docenti di maggiore formazione sulle 

strategie di didattica innovativa: 

 - didattica digitale, 

 - coding e pensiero computazionale, così da favorire la 

conoscenza e l’uso di una pluralità di linguaggi trasversali alle 

discipline. 

3) Maggiore coinvolgimento e partecipazione attiva di alunni 

e insegnanti dei 3 ordini di scuola per una migliore continuità 

verticale. 

“Classe A-Team 3.0 
D’Ignazio 

Gianluca 

Il progetto, realizzato nella classe 1^A della S. Primaria di 

Pile, intende coniugare l’innovazione tecnologica per la 

didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale 

dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la 

collaborazione con gli altri allievi per acquisire conoscenze e 

competenze in modo semplice. La nuova aula aumentata 

digitalmente è modulabile negli spazi per il lavoro di gruppo e 

fortemente hightech grazie alla presenza di un Touch Panel, 

un armadio mobile dotato di tablet, una document camera, 

una tavoletta grafica digitale, uno scanner mouse e una 

stampante wi-fi tutti collegati in rete e collegabili con ogni 

tipo di device in uso da studenti e professori (tablet, PC, 

portatili). Il touchscreen sostituisce la tradizionale lavagna e 

collega il docente con alunni e proiezioni. 

 

“Progetto FAI – Vi raccontiamo 

la nostra storia” 

 

Bandini 

Paola 

La proposta educativa si focalizza sull’articolo 9 della 

Costituzione e mira a far riflettere gli alunni sull’importanza 

del nostro patrimonio artistico, culturale e naturalistico, 

matrice della nostra identità e portatore di valori condivisi 

della cittadinanza. 

 

“Raccontiamo il territorio” 

 

Carnicelli 

Rotili 

Il progetto avrà durata triennale e sarà svolto in orario 

curricolare dalle docenti e dai docenti in collaborazione con 

esperte/i esterni. Coinvolgerà le classi seconde e terze del 

nostro Istituto che aderiscono. 

Tutte le discipline saranno coinvolte nei diversi percorsi che si 

svilupperanno nel corso dei tre anni e che si baseranno sulla 

scoperta, lo studio, l’analisi e sulla conoscenza diretta, ove e 

come possibile, di: 

AMBIENTI NATURALI che caratterizzano il territorio 

(grotte, boschi, piante, animali, sentieri, tartufaie e fiume 

Aterno) 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E DEI MONTI 

DELLA LAGA 

(flora, fauna, confini, finalità, forme e modalità di tutela) 
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PATRIMONIO ARTISTICO E FORME D’ARTE dei nostri 

borghi e della nostra città 

PERSONAGGI FIABESCHI (mazzamurelli, pantasime,…) 

POSSIBILI SVILUPPI DI TURISMO SOSTENIBILE. 

 

“Appartenenze” 

 

Mattei Gina 

Iole 

Il senso di appartenenza al patrimonio culturale, non è innato 

nei bambini ma si stimola e si accresce attraverso la 

partecipazione a progetti di “avvicinamento emozionale e di 

appaesamento culturale” che, attraverso l’esame del territorio 

e dei suoi elementi costitutivi, mettono in contatto visivamente 

ed emotivamente il bambino con i luoghi che abita. 

La conoscenza attenta e puntuale del valore culturale, artistico 

e sociale del patrimonio locale, quindi:  

- stimola la consapevolezza del forte legame tra identità e 

appartenenza al territorio 

- veicola un atteggiamento responsabile di rispetto e di 

tutela dei luoghi 

- aumenta il senso di benessere di coloro che quei luoghi 

abitano. 

Inoltre, dare luogo a reti di interazione tra scuola e realtà 

territoriali all’interno di un progetto condiviso, 

permette ai bambini e alle bambine di fare esperienza del 

territorio come “bene culturale diffuso”, nel quale cittadini e 

istituzioni interagiscono per la salvaguardia e la 

valorizzazione del bene comune. 

 

“Pagine per sognare” progetto 

biblioteca pluriennale 

 

Gruppo di 

lavoro 

La biblioteca scolastica, in  coerenza con la mission dichiarata 

nel PTOF di Istituto  “STAR BENE A SCUOLA, promuovere 

l’agio per prevenire il disagio”, insieme alle agenzie e alle 

associazioni culturali presenti sul territorio,  concorre  a:  

- promuovere una apertura al contesto di riferimento;  

- attivare processi educativi finalizzati all’accoglienza, 

all’inclusione e alla condivisione della dimensione 

emozionale;  

- costruire contesti formativi accoglienti e favorire la vita di 

relazione, i legami cooperativi, la partecipazione 

democratica, l’interazione con la famiglia e con la più 

ampia comunità sociale; 

- valorizzare gli spazi “biblioteca” dei singoli plessi in rete 

tra di loro;  

- coinvolgere attivamente gli alunni in un percorso di 

progettazione partecipata. 

 

 

“Crescere in musica” 
Giuliani 

Mila 

Il progetto mira a: 

1. Integrare il curricolo scolastico con la pratica di  

uno strumento musicale, riconoscendone il valore  

culturale e formativo. 

2. Potenziare le opportunità formative, consentendo  

percorsi individuali di strumento musicale. 

3. Favorire l’orientamento anche verso il mondo della 

musica.  

 

“Settimana dello sport” 

 

Centi 

Roberta 

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, dando loro la possibilità di ampliare le proprie 

esperienze psico-fisiche-affettive-relazionali. 

 

“Noi e l’ambiente” 

Docenti 

attività 

alternative 

alla RC 

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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“It’s up to You” – Madrelingua 

Inglese nelle classiV
e
 

ScuolePrimarie 

Volpe 

Michela 

Il Progetto “It’s up to You” – Madrelingua Inglese nelle classi 

quinte di tutte le Scuole Primarie dell’Istituto è in linea e va ad 

integrare il ben più ampio e ambizioso Progetto “HELLO” che 

negli anni passati ha coinvolto tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto. Si propone, limitatamente alle classi terminali, di 

introdurre un’ora settimanale di Inglese con esperto esterno 

madrelingua all’interno dell’orario curricolare (12 ore totali) 

“Giocando…ti conosco” 

 

docenti della 

commissione 

intercultura 

Nel corrente anno scolastico è necessario che si predisponga 

un ambiente più inclusivo e interculturale per i genitori. 

 Emerge il bisogno di creare momenti di scambio culturale e 

valorizzazione della cultura degli alunni immigrati, in 

sincronia con la nostra. 

Si decide di collocare il Progetto in questione in occasione 

delle nostre festività, incentrandolo sul tema delle tradizioni. 

Si conviene preparare un laboratorio sul gioco, mirato alla 

conoscenza dei giochi dei vari paesi di provenienza degli 

alunni immigrati presenti nelle realtà scolastiche del nostro 

Istituto. A tal proposito possono rivelarsi utili i libri presenti 

nello scaffale multiculturale della biblioteca di Pile. 

PROGETTI A.S. 2018/2019 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

PROGETTO REFERENTI SINTESI PROGETTO 

 

Educazione Motoria  

Pagliare, Pile, Preturo, 

Roio, San Benedetto di 

Bagno  

Scuola Infanzia 

De Felicis A., 

Biasini N.,  

Cerini G., 

Colamarino 

V.,Voi R. 

L’educazione motoria riveste una grande importanza nella 

formazione integrale della persona sin dalla primissima infanzia. È 

proprio nel periodo che va dai tre ai cinque anni che, in riferimento 

ai vissuti psico-motori, il bambino dapprima interiorizza schemi 

motori e riferimenti spazio temporali e successivamente utilizza 

questi stessi dati come strumenti operativi del pensiero.  

“Piccolo principe a scuola” 
de Thomasis 

Giacinta 

Progetto multidisciplinare attinente alle attività educativo-didattiche 

della scuola, in collaborazione con l’Associazione A.S. L’Aquila 

Danza – Teatro dei 99. 

Progetto Consultorio 

“Insieme con noi 

nell’infanzia e 

nell’adolescenza” 

Scuola Infanzia 

Scopano 

Gabriella 

Il progetto si propone di migliorare la salute dei bambini e ragazzi 

con particolare riguardo alla prevenzione e allo sviluppo di una 

costruzione del sé sociale, fisiologico, affettivo-psicologico e 

familiare partecipato e democratico. 

“Mangio sano e bene” 

Scuola Infanzia 

Tommasi 

Anna Maria 
Promuovere buone pratiche alimentari. 

“A scuola col Coding” 

Scuola Infanzia 

Tommasi 

Anna Maria 

Formazione del pensiero computazionale nell’ottica della didattica 

innovativa. 

Le emozioni in scena  

“Sei folletti nel mio cuore”  

Scuola Infanzia 

Voi Rossella 
Scoprire e riconoscere le varie emozioni attraverso piccoli giochi 

teatrali e di circo ludico-educativo. 

“Un fontanile a Pagliare di 

Sassa” in ricordo delle 

vittime del terremoto 

Scuola Infanzia 

Colamarino 

Vilma 

Sviluppare nei bambini il senso di appartenenza al patrimonio 

culturale attraverso la partecipazione ad eventi emozionali che li 

portano a conoscere i luoghi in cui vivono. 

“Bimbi in gioco, educare 

attraverso il movimento” 

Scuola Infanzia 

Peretti 

Cristina 

Educare i bambini attraverso il movimento, pone le basi per lo 

sviluppo di abilità e comportamenti che aiutano la socializzazione, 

la cooperazione, la positività nei confronti degli adulti e dei pari, 

contribuendo alla formazione completa della personalità dei 

bambini. 

Educazione musicale 

Scuola Infanzia 
Biasini Nara 

L’educazione musicale riveste una grande importanza nella 

formazione integrale della persona sin dalla primissima infanzia. 

Questo significa che, in riferimento ai vissuti socio-psico-motori, il 

bambino interiorizza schemi ritmici, esperisc scale e armonie di 
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suoni e successivamente utilizza questi stessi dati come strumenti 

operativi del pensiero.  

“Che paura! Paure con il 

naso rosso” 

Scuola Infanzia 

Micantonio 

Giuliana 

Il progetto, attraverso la mediazione dei un clown, intende 

affrontare il discorso delle paure, affinché vengano riconosciute ed 

elaborate. Si inserisce nel percorso dell’Associazione Brucaliffo 

che da anni lavora per il benessere delle persone e in particolar 

modo dei bambini.  

“Favole a merenda” 
Giuliani 

Antonella 

Si intende offrire ai bambini la possibilità di realizzare e 

condividere esperienze emozionali, creative e relazionali attraverso 

un progetto integrato di danza, teatro e musica partendo dai 

personaggi tradizionali delle fiabe e rielaborando le loro storie e 

caratteristiche. 

Progetto nazionale di 

Educazione Ambientale 

“Il mondo visto con gli occhi 

di un albero” 

Scuola Primaria 

Prencipe 

Emanuela 

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni ai temi della 

biodiversità attraverso un percorso empatico che aiuti a visualizzare 

gli effetti dei comportamenti umani  sugli habitat naturali. 

“Scacchi a scuola” 

Scuola Primaria 

Prencipe 

Emanuela 

Continuazione del progetto iniziato nell’a.s. 2016/2017. Visto il 

successo del progetto che ha portato alla partecipazione degli alunni 

alla fase regionale del gioco di scacchi con la Federazione Italiana e 

viste le finalità in accordo con le linee guida del piano dell’Offerta 

Formativa del nostro Istituto, si è decisa la prosecuzione del 

progetto. 

“Cambridge starters and 

movers” 

Scuola Primaria 

Prencipe 

Emanuela 

La necessità di potenziare la conoscenza di una lingua seconda, in 

questo caso l’inglese, definendo un percorso preciso e stabilito, 

potrà rispondere alla sfida europea e mondiale di essere parte 

integrante del Global Village e anticipare i tempi con la 

certificazione significherà valorizzare questo processo di 

conoscenza. 

“Cantando s’impara … 

musica, inglese, &teatro!” 

 Scuola Primaria 

Frezza Silvia 

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 con 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. 

“Il fontanile di Pagliare di 

Sassa” 

Scuola Primaria 

Frezza Silvia 

Condividere la memoria di un territorio che ha subito la tragedia del 

terremoto del 2009; conoscere la nuova realtà sociale e culturale 

posti sisma; partecipare al percorso di recupero e di intitolazione di 

un monumento del territorio; agire momenti operativi al fianco 

della comunità paglia rese; lasciare una traccia linguistica e/o 

artistica nel territorio di riferimento. 

“Il cielo senza confini” 

Scuola Primaria 

Lorusso 

Francesca 

Muovendo dalla naturale curiosità dei bambini nei confronti dello 

spazio, misterioso ed 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”. 

“It’s Storytelling Time! 

Scuola Primaria 
Santucci Lina 

Vista l’importanza della conoscenza della lingua inglese nella 

società odierna, il progetto nasce per rafforzare e consolidare le 

strutture e le funzioni linguistiche apprese, dagli alunni, in L2 

durante i precedenti anni scolastici. 

“Movimento Ars Musicalis” 

Scuola Primaria 

Centi 

Roberta 

Continuità con precedenti progetti Movimento Ars Musicalis, 

realizzati in collaborazione con l’Associazione Musica per la Pace. 

“Sport di Classe” 

Scuola Primaria 

Scarsella 

Augusto 

Incentivare l’introduzione e l’adozione di due ore di educazione 

fisica nel piano orario; promuovere i valori educativi dello sport 

come mezzo di crescita ed espressione individuale e collettiva. 

“Giocare per crescere”-2K5 

Scuola Primaria 

Scarsella 

Augusto 

Con competenze e abilità motorie; competenze e abilità sportive 

(mini basket). 

“Progetto S3” –A.S.D. 

Torrione Volley 

Scarsella 

Augusto 

Con competenze e abilità motorie; competenze e abilità sportive 

(mini volley). 
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Scuola Primaria 

“Scuola in movimento”-

CONI 

Scuola Primaria 

Scarsella 

Augusto 
Con competenze e abilità motorie; competenze e abilità sportive. 

“Polisportiva L’Aquila 

Rugby” 

Scuola Infanzia e Primaria 

Scarsella 

Augusto 

Con competenze e abilità motorie; competenze e abilità sportive 

(rugby). 

“Cantando s’impara” 

Scuola Primaria 
Pace Cristina 

Avvicinare i bambini al linguaggio musicale nell’espressione più 

dinamica e partecipe attraverso laboratori musicali e di educazione 

al suono e alla pratica vocale ad integrazione e completamento 

dell’attività didattica curricolare. 

“Leggiamo insieme: alunni, 

genitori e insegnanti” 

Scuola Primaria 

Parisse Laura 

De Mattei 

Anna 

Perilli Elena 

 

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 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” e fornisce la possibilità 

di acquisire quelle abilità necessarie per l’apprendimento come 

continuum dell’intero arco della vita, così da partecipare e 

contribuire, come cittadini responsabili, alla crescita della 

comunità. 

“La scuola come risorsa” 

Scuola Secondaria I grado 

Coordinatori 

di classe 
Il progetto intende favorire una migliore gestione delle classi 

“Gerimal- Big&Open data” 

Scuola Secondaria I grado 

D’Ignazio 

Gianluca 

Realizzazione di curricoli digitali per lo sviluppo delle competenze 

digitali del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.). 

“Laboratori di socialità” 

Scuola Secondaria I grado 

Morelli 

Emanuela 

Il progetto, rivolto a tre alunni autistici con il coinvolgimento, 

periodicamente e a turno, di alcuni compagni di classe, prevede la 

creazione di spazi condivisi e attività utili a sollecitare e rafforzare 

le capacità comunicative, di relazione, di scambio, di 

organizzazione del lavoro autonomo, di riconoscere nell’altro 

qualità umane e opportunità di crescita. 

“Percorsi di democrazia” 

Scuola Secondaria I grado 

Morelli 

Emanuela 

Il progetto prevede percorsi di conoscenza del territorio, avvicinare 

i ragazzi ai temi della legalità, della democrazia, della 

partecipazione, sostenerli nel rafforzamento del loro senso di 

responsabilità, consapevolezza di cittadini. 

“Quo vadis?” 

Scuola Secondaria I grado 

Bellinello 

Antonella 

Giammaria 

Paola 

Il progetto, biennale,  nasce dalla convinzione che l’orientamento 

verso scelte consapevoli, debba essere consolidato nell’arco del 

triennio della scuola secondaria di I grado; stimolare la curiosità di 

conoscere il nostro passato aiuta a comprendere meglio quello che 

siamo ora. 

“Clil en clase” 

Scuola Secondaria I grado 

Papponetti 

Eleonora 

Il progetto prevede micro-moduli Clil in lingua spagnola su 

contenuti di altre discipline curricolari come geografia, storia, arte e 

letteratura.  

“Europe Codeweek 2018” 
D’Ignazio 

Gianluca 

Il progetto prevede la partecipazione alla Europe Codeweek 2018, 

in cui gli studenti sono coinvolti in attività di coding e pensiero 

computazionale con modalità unplugged (pixel-art) e tecnologico.  
 

 

 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 

PROGETTO REFERENTI SINTESI PROGETTO 

 

Commissione  

PTOF – RAV – PDM 

Bilancio Sociale 

Cepparulo 

Giovanna 

 

Parisse Laura 

- Aggiornamento del PTOF 2018/2019 

- Redazione del nuovo PTOF (2019/2022) secondo format 

- Consultazione RAV 

- Condivisione delle attività connesse ai progetti per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

- Monitoraggio e valutazione circa l’attuazione del PTOF 

2018/2019 
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- 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 

- Analisi dei progetti attuati nel corso dell’anno scolastico 

- Supporto alle attività relative al RAV, al PDM e Bilancio 

Sociale 

- Condivisione e compilazione dei documenti 

Commissione  

Documenti Scolastici 

Carnicelli 

Luigia 

Predisposizione di documenti fondamentali per il sostegno al 

lavoro dei docenti: documentazione (Area 3, come individuata 

dal Collegio Docenti) 

“Logicando” 

Giocando con la logica 

Pannozzo 

Giovanna 

Il progetto di continuità prevede la pratica di azioni che 

riguardano una continuità sia di tipo verticale che di tipo 

orizzontale; gli alunni dei tre segmenti, attraverso azioni 

programmate, interiorizzeranno il concetto dell’Istituto 

Comprensivo “G. Rodari” come un ciclo unico a cui 

appartengono di fatto. 

 

Gruppo di lavoro all’inclusione 

(G. L. I.) 

 

Morresi Irma 

Emma 

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 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 

necessità di interventi nell’ottica dell’inclusione. Le riunioni 

del gruppo di lavoro per l’inclusione saranno definite per 

articolazioni funzionali, per commissioni convocate su 

tematiche specifiche definite nel Piano Annuale all’Inclusione. 

 

“Commissione Intercultura” 

 

Morresi Irma 

Emma 

Secondo quanto disposto dalle norme di legge e contrattuali, 

l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” in relazione alle 

riunioni della commissione, definirà 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 necessità di 

interventi nell’ottica dell’integrazione scolastica. Le riunioni 

della commissione Intercultura saranno definite per 

articolazioni funzionali su tematiche specifiche. 

Commissione Progetti 

Caulo F., De 

Matteis A., 

Liberatore F., 

Morelli E., 

Prosperi D. 

Elaborazione, organizzazione e gestione di progetti in risposta 

a bandi europei, MIUR e regionali, volti ad ampliare l’Offerta 

Formativa 

 

“Settimana dello sport” 

 

Scarsella 

Augusto 

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, dando loro la possibilità di ampliare le proprie 

esperienze psico-fisiche-affettive-relazionali. 

“Giocando…ti conosco” 

 

Docenti della 

commissione 

intercultura 

Il progetto, avviato lo scorso anno da due scuole dell’infanzia, 

prevede percorsi di condivisione con altri plessi scolastici, per 

la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità nel 

loro contributo alla costruzione della convivenza a scuola e 

nella comunità. 

 

“Pagine per sognare” progetto 

biblioteca pluriennale 

 

Gruppo di 

lavoro 

La biblioteca scolastica, in coerenza con la mission dichiarata 

nel PTOF di Istituto “STAR BENE A SCUOLA, promuovere 

l’agio per prevenire il disagio”, insieme alle agenzie e alle 

associazioni culturali presenti sul territorio,  concorre  a:  

- promuovere una apertura al contesto di riferimento;  

- attivare processi educativi finalizzati all’accoglienza, 

all’inclusione e alla condivisione della dimensione 

emozionale;  
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- costruire contesti formativi accoglienti e favorire la vita di 

relazione, i legami cooperativi, la partecipazione 

democratica, l’interazione con la famiglia e con la più 

ampia comunità sociale; 

- valorizzare gli spazi “biblioteca” dei singoli plessi in rete 

tra di loro;  

- coinvolgere attivamente gli alunni in un percorso di 

progettazione partecipata. 

“Classics Reading Workshop” 
Volpe 

Michela 

Il progetto intende ampliare l’offerta formativa in Lingua 

Inglese e, contestualmente, attivare esperienze e contesti di 

apprendimento diversificati e interattivi che mirino allo 

sviluppo di una buona competenza linguistico-comunicativa in 

ambito L2. Per ogni classe coinvolta 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. 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. 

“Clil Class Now!” 
Volpe 

Michela 

Il progetto coinvolge tutte le classi della scuola 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 al fine di presentare argomenti di altre 

materie studio come geografia, scienze, tecnologia, storia, arte 

e musica. 

“Giochiamo con la musica” 
Centofanti 

Barbara 

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 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.  

“Appartenenze” 
Vaccarelli 

Paola 

Il senso di appartenenza al patrimonio culturale, non è innato 

nei bambini ma si stimola e si accresce attraverso la 

partecipazione a progetti di “avvicinamento emozionale e di 

appaesamento culturale” che, attraverso l’esame del territorio 

e dei suoi elementi costitutivi, mettono in contatto visivamente 

ed emotivamente il bambino con i luoghi che abita. 

La conoscenza attenta e puntuale del valore culturale, artistico 

e sociale del patrimonio locale, quindi: 

 stimola la consapevolezza del forte legame tra identità e 

appartenenza al territorio; 

 veicola un atteggiamento responsabile di rispetto e di 

tutela dei luoghi; 

 aumenta il senso di benessere di coloro che quei luoghi 

abitano. 

“Raccontiamo il territorio” 

Carnicelli 

Luigia 

 Rotili Elvira 

Raccontiamo il territorio è un progetto che prende avvio da 

una proposta di collaborazione avanzata al nostro Istituto dal 

Lhasa (Laboratorio Autonomo di Studi Antropologici).  

Il progetto, di durata triennale, è al secondo anno di 

svolgimento. Sarà svolto in orario curricolare ed extra 

curricolare dalle docenti e dai docenti in collaborazione con 

esperte/i esterne/i. Coinvolgerà le classi terze e quarte del 

nostro Istituto Tutte le discipline sono state e saranno 



 

 

86 Piano Triennale Offerta Formativa 

coinvolte nei diversi percorsi previsti che si baseranno sulla 

scoperta, lo studio, l’analisi e sulla conoscenza diretta, ove e 

come possibile, di: 

- ambienti naturali ed antropici che caratterizzano il 

territorio (grotte, boschi, piante, animali, sentieri, tartufaie 

e fiume Aterno; borghi e città); 

- Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 

(flora, fauna, confini, finalità, forme e modalità di tutela); 

- patrimonio artistico e forme d’arte dei nostri borghi e 

della nostra città; 

- personaggi fiabeschi (mazzamurelli, pantasime,…); 

- possibili sviluppi di turismo sostenibile; 

- percorsi di cittadinanza. 

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. 

“Digital Work Shop 2018” 
D’Ignazio 

Gianluca 

Il progetto nasce dall’esigenza di una formazione dei docenti 

all’utilizzo della strumentazione digitale che è stata o è in via 

di acquisizione da parte del nostro Istituto. Si articolerà in 

cinque moduli, che potranno essere scelti anche singolarmente 

dagli insegnanti. Gli aspetti 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 altri docenti, per acquisire 

conoscenze e competenze in modo semplice. 

“Classe A-Team 3.0 
D’Ignazio 

Gianluca 

Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare uno “spazio per 

l’apprendimento” che coniughi l’innovazione tecnologica per 

la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, 

dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la 

collaborazione con gli altri allievi e il docente, per acquisire 

conoscenze e competenze in modo semplice. Un’aula che, 

attraverso l’evoluzione dei suoi spazi, viene ripensata 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.  

“Hello” 

Madrelingua Inglese 

Fondi O.P.C.M. 

Prencipe 

Emanuela 

Il progetto è finalizzato all’acquisizione e al potenziamento 

delle competenze audio-orali della lingua inglese. Tutte le 

attività saranno incentrate su Spoken Interaction in Real 

English Simulated Contest. Le lezioni saranno dialogate e 

altamente internazionali basate sulla “Full English 

Conversation Experience” alternate a group-work, pair-work, 

project-work. 

“Progetto di musica per la 

continuità orizzontale, verticale e 

territoriale” 

Giuliani 

Mila 

La pluriennale attività progettuale nell’ambito della Continuità 

d’Istituto e territoriale ha prodotto, nel corso degli anni, 

consensi professionali, genitoriali e associazionistici tali da 

indurre alla riproposizione e alla prosecuzione di quei percorsi 

d’eccellenza che caratterizzano il nostro Istituto. 

I risultati conseguiti, in riferimento a riconoscimenti 

territoriali e nazionali, sostengono le scelte operate nei 

precedenti anni scolastici conferendo lustro soprattutto ai 

percorsi di cittadinanza attiva in continuità con le potenzialità 

progettuali territoriali. 

Le occasioni reali e/o verosimili offerte alle alunne e agli 

alunni, in riferimento al senso della partecipazione e a quello 

dell’impegno, consentono di osservare in contesto la reale 

crescita individuale di persone che comprendono il senso della 

vita ed imparano ad agire responsabilmente in riferimento alla 

propria motivazione. 
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“Noi come Cicerone” 
Vittorini 

Wanda 

Il progetto nasce dalla curiosità e dall’interesse per la Lingua 

Latina dimostrati da un discreto gruppo di alunni già negli 

anni precedenti. Il corso, seppur breve, consentirà  

- l’accostamento all’antica lingua  

- l’esperienza di navigare nel tempo e nello spazio alla 

ricerca dell’origine del nostro idioma;  

- la scoperta delle somiglianze, non solo linguistiche ma 

anche storiche, che accomunano la civiltà attuale a quella 

dei nostri antenati;  

- la valorizzazione della ricchezza e bellezza artistico 

monumentale del tempo. 

A tal fine, si è ritenuto di valido supporto il testo 

“Primaepaginae” di Sergio Nicola e Franca Nicco – Petrini. 

Tale testo presenta in modo semplificato attività ed esercizi 

legati alle tappe di apprendimento, un vocabolario minimo per 

facilitare il contatto con la lingua e la sua struttura, una ricca 

scelta di immagini, di informazioni, di modi di dire e di 

curiosità sia storiche che artistiche. Peraltro consente e facilita 

il ripasso della sintassi italiana. 

“Adelante”: examen dele A1/A” 

practica 

Papponetti 

Eleonora 

Il progetto è volto a valorizzare il merito e le eccellenze 

presenti nella nostra scuola e ad incrementare il monte ore 

settimanale di Lingua Spagnola attraverso un percorso 

extracurricolare di potenziamento che metta in condizione gli 

alunni di affrontare l’esame DELE A1/A2 della Lingua 

Spagnola con certificazione finale riconosciuta a livello 

internazionale.  

“Laboratori Linguistici 2” 
Morresi Irma 

Emma 

La Scuola come luogo d’incontro e di condivisione ha visto 

aumentare le proprie responsabilità in un territorio in cui il 

flusso migratorio è in continuo aumento. Da qui la necessità di 

mettere in campo risorse sempre maggiori per arginare il 

problema della dispersione scolastica. 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. 

“Your English for Life”: 

Cambridge Certification A2 

Volpe 

Michela 

Il progetto, intende 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 superamento di 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”. 

“Il Giornale: Punti di vista”   

Anno 4 

Vittorini 

Wanda 

Il progetto intende consentire esperienze per:  

 analizzare e problematizzare ciò che osservano;  

 comunicare elaborando e scrivendo; 

 riflettere per essere consapevoli; 

  convivere per dialogare e rispettare; 

 Condividere per collaborare e cooperare 

Progetto Teatrale 

“Fuori dall’inferno delle nostre 

solitudini” 

Bellinello A. 

Giammaria 

P. 

Gli alunni avranno l’opportunità di maturare competenze 

87eta cognitive e relazionali rispetto alla conoscenza, alla 

socializzazione, alla collaborazione, alla condivisione; inoltre 

potranno sperimentare le proprie potenzialità ed attitudini, 

valorizzare creatività e fantasia, esercitare le proprie capacità 

di ascolto, di attenzione, di concentrazione e di senso critico; 

collaborare e cooperare per realizzare un progetto comune in 

un clima emotivamente coinvolgente esplorando le infinite 
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possibilità di comunicazione verbale e non verbale.  

“Corso di aggiornamento e 

formazione per docenti – Lingua 

dei segni” 

Montanaro 

Alessia 

Inserimento ed integrazione di due alunni sordi per 

l’acquisizione di strategie di inclusione scolastica per mezzo 

della lingua dei segni 

Progetto di rete  

“Solo posti in piedi. Educare 

oltre i banchi” 

Perilli Elena 

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.  Gli obiettivi generali sono i seguenti:  - 

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.  Gli 

alunni saranno coinvolti con tre tipi di attività: le incursioni 

pacifiche (lezioni spettacolo e dimostrazioni di lavoro a 

sorpresa per gli studenti, concordate con gli insegnanti); i 

percorsi (ovvero laboratori e spazi intergenerazionali di 

confronto e creatività pensati per coinvolgere insegnanti e 

studenti); e, infine, gli open day. Il progetto si concluderà nel 

maggio 2021 con l’apertura di una ludoteca comunale in 

centro storico, nel quartiere della Villa Comunale. La ludoteca 

sarà uno spazio pensato e realizzato a misura di bambine e 

bambini, ragazze e ragazzi, per dar loro la possibilità di 

divertirsi e socializzare attraverso giochi, libri, laboratori e 

altre attività che si svolgeranno alla presenza di genitori e 

educatori.    

“Corso di lingua italiana per 

donne di Paesi terzi” 

Morresi Irma 

Emma 

Marrelli 

Chiara (SCU) 

Il progetto, in collaborazione con il Servizio Civile Universale 

(SCU), nasce con l’obiettivo di promuovere percorsi di 

integrazione ed inclusione sociale che si mettano nella scia di 

una volontà di emancipazione e accompagnamento 

all’autonomia dei cittadini stranieri.  

 

“Area a rischio dispersione 

scolastica” –MIUR 

 

Morresi Irma 

Emma 

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’alunno-

a e prevenendo le difficoltà di apprendimento generali così da 

garantire il diritto allo studio di tutti/e. 

“Crescere in musica” 
Giuliani 

Mila 

Il progetto mira a: 

 Integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno 

strumento musicale, riconoscendone il valore culturale e 

formativo. 

 Potenziare le opportunità formative, consentendo  

percorsi individuali di strumento musicale. 

 Favorire l'orientamento anche verso il mondo della 

musica.  

 

Progetto Curriculo verticale 

Scuola Internazionale 

 

Farda 

Tiziana 

Il progetto è dedicato prioritariamente alle tre classi 

internazionali dell’I.C. “Rodari” che in prospettiva andranno 

ad aumentare nei prossimi anni,  nasce da più sollecitazioni e 

da bisogni realmente rilevati non solo all’interno del nostro 

Istituto, bensì all’interno dell’intera rete di scuole cittadine che 

afferiscono alla sperimentazione “Eagle’s Around the World” 

avviata lo scorso anno scolastico 2016-17, sperimentazione  

fortemente voluta dal Comune della città dell’Aquila e 

dall’U.S.R. Abruzzo e costantemente monitorata dai 
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funzionari degli enti promotori.  

L’esigenza di promuovere una cultura e una formazione 

bilingue che vada a privilegiare lo sviluppo di competenze 

tecnico-scientifiche e imprenditoriali che passano 

necessariamente attraverso le dinamiche del creative-

cooperative learning, del coding, del problem solving learning 

e di altre modalità attive e innovative di insegnamento-

apprendimento sono alla base del Progetto per il 

potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico 

che ha dato vita alla sperimentazione stessa e sottoscritto da 

tutte le scuole.  

 

“Noi e l’ambiente” 

Docenti 

attività 

alternative 

alla RC 

Favorire una concezione allargata di sostenibilità puntando al 

rispetto della legalità ambientale come difesa della legalità 

contro gli abusi, gli sprechi, gli illeciti 

 

PROGETTI PON 
L’Istituto inoltre parteciperà 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 proprio sito sarà possibile seguire tutte le iniziative e lo stato dell’arte dei progetti presentati, autorizzati, 

avviati e conclusi. 

CAPITOLO 4 

VALUTAZIONE 

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 e dei saperi è riferita a ciascun campo di esperienza e a 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte 

nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, nella scuola primaria e secondaria di I grado, 

la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge n. 169/2008 e nella valutazione del comportamento. 
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La valutazione disciplinare viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo 

grado.  

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti in questo documento.  

 In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in 

decimi e i diversi livelli di apprendimento, i criteri per la valutazione del comportamento e i descrittori del 

processo di apprendimento e del livello globale raggiunto negli apprendimenti disciplinari. Definisce, altresì, 

i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline (nel Regolamento d’Istituto). Stabilisce, 

inoltre, le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie 

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione viene condivisa con le famiglie negli incontri quadrimestrali” 

Nella scuola Primaria e Secondaria la valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene 

comunicata alle famiglie attraverso: 

 Il registro elettronico: voti in decimi, risultanti dalle sistematiche verifiche e valutazioni disciplinari, 

ed eventuali altre annotazioni 

 I colloqui individuali  

 Un documento di valutazione periodico (alla fine del primo quadrimestre) e finale composto da voti 

in decimi per le discipline, valutazione del comportamento espressa mediante un giudizio sintetico, 

descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti, 

integrato da una nota separata con giudizio relativo alla religione cattolica o alle attività integrative. 

 La scheda di certificazione delle competenze al termine della classe quinta di Scuola Primaria e della 

classe terza di Scuola secondaria di I grado”  

 

Osservazioni sistematiche nella Scuola dell’Infanzia. 

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. 

 



 

 

91 Piano Triennale Offerta Formativa 

Valutazione nella scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Il Collegio dei docenti dell’I.C. “Gianni Rodari” ha deliberato, 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, 

nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva delle alunne e degli alunni, non 

si contemplano, di norma, voti inferiori al 5 per la Scuola Primaria. 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi 

scuola primaria e scuola secondaria 

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 

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 
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corretto. Non si registrano progressi apprezzabili. 

Quattro 

Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Scarsa autonomia. 

Conoscenze lacunose con applicazione occasionale 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. 

 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) 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 primo 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 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (*) 

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 ( non considerare assenze per chiari e validi 

motivi) 

REGOLAMENTO (*) - Conosce e rispetta le norme contenute nel Regolamento d’Istituto 
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Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici del comportamento 

 Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

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 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 pa 
 

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 
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Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 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.  

 

DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DEL LIVELLO GLOBALE 

RAGGIUNTO NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI -   1° QUADRIMESTRE 

Nel corso del 1° quadrimestre l’alunn…………………………………………… 
(1) 

Scegliere un elemento. 

Si è impegnato/a 
(2) 

Scegliere un elemento. La sua partecipazione alla vita scolastica e della classe è stata 
(3) 

Scegliere un elemento e ha mostrato un interesse 
(4) 

Scegliere un elemento. Ha organizzato il materiale 

ed il lavoro scolastico 
(5) 

Scegliere un elemento. Ha raggiunto/Sta conseguendo 
(6) 

Scegliere un elemento. 
 
(1)  

INSERIMENTO E/O
 
RELAZIONALITÀ 

 Ha stabilito buoni rapporti con compagni e insegnanti
 

 Ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni 

 Si è relazionato positivamente con tutti gli insegnanti 

 Ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni e si è relazionato positivamente con tutti gli 

insegnanti 
 

 Si è inserito con facilità nel gruppo classe e Ha stabilito buoni rapporti con compagni e insegnanti 

 Si è inserito con facilità nel gruppo classe e Ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni 

 Si è inserito con facilità nel gruppo classe e Si è relazionato positivamente con tutti gli insegnanti 

 Si è inserito con facilità nel gruppo classe e Ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni e 

si è relazionato positivamente con tutti gli insegnanti 
 
(2)  

IMPEGNO 

9 -10 con consapevolezza / con assiduità e in modo proficuo / con assiduità / in modo proficuo 

8 con costanza / con coerenza /con disponibilità 

7 adeguatamente 

6 sufficientemente / settorialmente 

4 - 5 saltuariamente / in modo superficiale 

 

(3)  
PARTECIPAZIONE 

9 -10 consapevole / costruttiva / propositiva  

8 costante / attiva 

7 discreta / apprezzabile 

6 soddisfacente / selettiva 

4 - 5 saltuaria / da sollecitare / occasionale / discontinua / non adeguata 

 
(4)  

INTERESSE 

9 -10 spiccato / notevole in tutti gli ambiti disciplinari/discipline 

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 
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8 considerevole verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline 

7 adeguato verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline 

6 
sufficiente verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline 

sufficiente verso pochi ambiti disciplinari/poche discipline 

4 - 5 

superficiale verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline  

superficiale verso pochi ambiti disciplinari/discipline  

non adeguato nella maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline  

discontinuo nella maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline  
 
(5) 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

9 -10 

in modo autonomo, preciso e ordinato 

in modo autonomo 

in modo preciso e ordinato 

8 seguendo le indicazioni dell’insegnante 

7 seguendo le indicazioni dell’insegnante ma chiedendo conferme 

5 - 6 con la guida dell’insegnante 

 
(6) 

AUTONOMIA 

9 -10 
piena autonomia operativa

1
 e cognitiva

2 

considerevole autonomia operativa e cognitiva 

8 una buona capacità di scelta e azione autonoma 

7 discreta sicurezza operativa 

6 
sufficiente autonomia e sta maturando sicurezza operativa 

sufficiente autonomia 

4 - 5 
limitata autonomia, necessitando ancora di guida e conferme 

limitata autonomia 
1 Si riferisce all’uso di strumenti, tempo, tecniche disciplinari 
2 Si riferisce alla padronanza delle conoscenze e all’uso delle procedure 
 

 

DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DEL LIVELLO GLOBALE 

RAGGIUNTO NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI -   2° QUADRIMESTRE 

Nel corso del 2° quadrimestre l’alunn………………………………………….. 
(1) 

Scegliere un elemento e 

un interesse e partecipazione 
(2) 

Scegliere un elemento 
(3) 

verso Scegliere un elemento 

Ha raggiunto/Sta conseguendo 
(4) 

Scegliere un elemento. 

Ha acquisito/Sta acquisendo un metodo di studio 
(5) 

Scegliere un elemento Rispetto alla situazione di 

partenza, il percorso di apprendimento è 
(6) 

Scegliere un elemento  

Ha conseguito globalmente un livello di preparazione 
(7) 

Scegliere un elemento  In tutti gli ambiti 

disciplinari/in tutte le discipline. 
 
(1)  

IMPEGNO 

- ha confermato un impegno costante / ha evidenziato un impegno costante 

- ha confermato un impegno discontinuo / ha evidenziato un impegno discontinuo 

- ha confermato un impegno superficiale / ha evidenziato un impegno superficiale 

- ha confermato un impegno settoriale / ha evidenziato un impegno settoriale 
 

(2)  
INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

- consapevoli  

- continue 
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- sufficienti 

- inadeguati 
 
(3)  

verso … 
 

- tutte le attività proposte  

- la maggior parte delle attività proposte  

- tutti gli ambiti disciplinari / tutte le discipline 

- la maggior parte degli ambiti disciplinari / la maggior parte delle discipline 
 
(4) 

AUTONOMIA 

9 -10 piena autonomia operativa
1
 e cognitiva

2 
/ considerevole autonomia operativa

1
 e cognitiva

2 

8 una buona capacità di scelta e azione autonoma 

7 

una apprezzabile autonomia operativa
1
 e cognitiva

2
 

discreta sicurezza operativa 

una apprezzabile sicurezza operativa 

6 

una soddisfacente autonomia operativa
1
 e cognitiva

2  

una soddisfacente sicurezza operativa 

sufficiente autonomia e sta maturando sicurezza operativa 

sufficiente autonomia 

4-5 
limitata autonomia, necessitando di guida e conferme 

limitata autonomia 
1
 Si riferisce all’uso di strumenti, tempo, tecniche disciplinari 

2
 Si riferisce alla padronanza delle conoscenze e all’uso delle procedure 

 
(5) 

METODO DI STUDIO (a partire dalla classe terza di scuola primaria) 

9 -10 produttivo / consolidato / critico / sicuro / consapevole 

8 organizzato / efficace  

7 appropriato / appropriato per le fasi necessarie del lavoro scolastico 

6 in graduale sviluppo / sufficientemente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico 

4-5 approssimativo / non ancora definito / da orientare / lacunoso / confuso 

 
(6) 

PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

9 -10 eccellente / completo / sicuro / positivo 

8 buono  

7 soddisfacente / discreto  

6 avviato  / sufficiente / in crescita  

4-5 ancora incerto / incostante  / frammentario / parziale / non avviato 

 

(7) 
LIVELLO DI PREPARAZIONE  

9 -10 eccellente / ottimo / distinto 

8 buono 

7 discreto 

6 sufficiente 

4-5 insufficiente / inadeguato 

 

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 
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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 / Attività Alternativa 

 Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

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.  

È bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e autonomo.  

Sa rielaborare collegamenti.  

È 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. 

 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
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 
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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. 

 

Criteri di non ammissione nella Scuola Primaria alla classe successiva o alla prima classe di Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

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. 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Perle 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 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 daenti competenti 

(assistenti sociali, tribunale dei minori, ...) 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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. 
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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) 

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 della scuola secondaria di I grado e all’esame di 

stato di fine primo ciclo 

 

1. quando l’alunna/o non abbia 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. quando l’alunna/o non abbia raggiunto almeno i tre quarti del monte ore annuo personalizzato, 

ferme restando le deroghe deliberate dal collegio dei docenti 

3. quando l’alunna/o sia 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. quando l’alunna/o presenti 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. quando l’alunna/o presenti 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. quando l’alunna/o abbia 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 

 

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. 

 

Criteri e modalità 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% 
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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 

 

 

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 dei/delle 

singoli/e alunni/e stranieri/e 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 nell’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 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; 

- 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’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli obiettivi previsti dal 

P.D.P. 

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’alunno, 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 
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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 dai/dalle 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 ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 

comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli 

alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 

 

 
LA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI 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 

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 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.  
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VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni e delle alunne disabili, si fa riferimento alla O.M.80/95. 

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 all’esterno della classe, in 

base a quanto stabilito nel PEI, su apposita scheda descrittiva tanto dell’attività svolta che di 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, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione 

del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 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. 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:  
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1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;  

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse 

tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione 2012. 

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 

comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per 

gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.  

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione 2012.  

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 

attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.  

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza 

delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.  

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DETRMINAZIONE DEL VOTO FINALE 
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 del voto finale conseguito.  

LA VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ 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, 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 
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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.  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al 

termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai 

candidati che hanno superato l'esame di Stato).  

La certificazione fa riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione 2012 vigenti, alle competenze chiave 

individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze 

medesime.  

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza 

agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle 

prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in 

cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi 

alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.  

LE PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE 
Le Prove Invalsi sono prove standardizzate e somministrate a livello nazionale con la funzione di: 

 misurare gli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

 restituire alla scuola dati confrontabili e strumenti di analisi dei risultati per leggere i propri contesti e 

per riflettere sulle scelte didattiche e metodologiche 

Nella scuola primaria vengono condotte: la prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e 

introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, 

coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue. Le prove Invalsi costituiscono 

attività ordinaria d'istituto.  

Nella scuola secondaria di primo grado le prove Invalsi rappresentano un momento distinto del processo 

valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze 

previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione 

2012.  
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Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico.  

La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno 

nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, 

unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  

LA VALUTAZIONE DI SISTEMA E AUTOVALUTAZIONE 
Nella valutazione delle Istituzioni scolastiche l’obiettivo prioritario è promuovere in modo capillare e diffuso 

su tutto il territorio nazionale una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi delle studentesse e degli 

studenti. 

Relativamente al DPR80/2013-Regolamento sul sistema nazionale in materia di istruzione e formazione, 

dall’anno scolastico 2014/2015- il nostro Istituto effettua l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del 

proprio servizio con la redazione, in formato elettronico, del Rapporto di Autovalutazione (RAV) contenente 

gli obiettivi di miglioramento. Il Rapporto di Autovalutazione esprime la capacità della scuola di compiere 

un’autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili. Inoltre consente 

di porre in relazione esiti di apprendimento con i processi organizzativi-didattici all’interno del contesto 

socio-culturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di miglioramento. Il RAV consolida l’identità e 

l’autonomia della scuola, rafforza le relazioni collaborative tra gli operatori e responsabilizza tutta la 

comunità scolastica nel perseguimento dei risultati migliori. Si intraprende con esso un processo strutturato 

di riflessione sul proprio sistema educativo, teso alla sua pianificazione e al suo miglioramento. La 

valutazione è uno strumento che serve a raggiungere uno scopo: migliorare e mettere a frutto il potenziale 

della nostra scuola. 

Il format del Rapporto di Autovalutazione comporta che l’Istituto  

 analizzi il contesto in cui opera (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche 

e materiali, risorse professionali),  

 gli esiti delle proprie studentesse propri studenti (i risultati scolastici e delle prove standardizzate, le 

competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, cioè gli esiti nei cicli scolastici successivi),  

 i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla progettazione della didattica alla 

predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l’integrazione del territorio), 

  l’analisi e la verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal Sistema informativo 

del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite 

dall’Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola. 

Il primo Rapporto di Autovalutazione è stato redatto a ottobre 2015, aggiornato a luglio 2017 e a giugno 

2018 e corredato dagli obiettivi di miglioramento, reso pubblico attraverso l’inserimento nel portale “Scuola 

in chiaro” e nel sito dell’Istituzione scolastica.  

 

L’Istituto sostiene i propri processi di autovalutazione avvalendosi: 

 di un Nucleo Interno di Autovalutazione (formato da: Dirigente Scolastico, Dirigente dei Servizi 

Amministrativi, genitore rappresentante Consiglio d’Istituto, rappresentante del personale di 

Segreteria, rappresentante del personale ATA, referente della valutazione, 3 insegnanti 

rappresentanti di ciascun ordine di scuola dell’Istituto); 

 di un Nucleo di Autovalutazione (formato da Dirigente Scolastico, insegnanti dei 3 ordini di scuola 

con la F.S.) 

 degli strumenti di analisi dei dati resi disponibili dalle scuole, dal sistema informativo del Ministero 

e delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI); 

 dall’elaborazione dell’INVASI sul RAV; 

 dalla restituzione dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (Prove INVALSI) che 

insieme agli altri elementi conoscitivi in possesso della scuola, costituiscono la base per l’avvio dei 

processi di autovalutazione e di miglioramento. 
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CAPITOLO 5 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
All’inizio dell’anno scolastico, per la prima settimana, le Scuole dell’Infanzia e Primarie adottano l’orario 

antimeridiano delle lezioni, la Scuola Secondaria di Primo Grado effettua un orario regolare; nella seconda 

settimana, la sola Scuola dell’Infanzia adotta l’orario ridotto, con uscita alle 14.00 con il servizio mensa. 

Inoltre si prevede un orario flessibile per le bambine e i bambini di tre anni e per le/gli anticipatarie/i come 

da patto di corresponsabilità.  

La flessibilità e l’organizzazione oraria attuata dalle docenti nella Scuola dell’Infanzia, per la gran parte dei 

plessi, permette la realizzazione di attività laboratoriali per gruppi omogenei per età; nella Scuola Secondaria 

consente di attivare laboratori per il recupero delle abilità di base e per l’integrazione e l’alfabetizzazione di 

alunni/e stranieri neo arrivati. 

Le risorse temporali eventualmente disponibili nella Scuola Primaria sono utilizzate per attivare: 

 gruppi di lavoro cooperativo; 

 una didattica laboratoriale; 

 l’osservazione sistematica delle dinamiche di gruppo; 

l’osservazione sistematica dei comportamenti, cognitivi e non, in vista della certificazione delle competenze; 

 il recupero e il potenziamento di conoscenze ed abilità;  

 la promozione delle eccellenze; 

 momenti metacognitivi inerenti attività didattico-progettuali; 

 attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. 

Compatibilmente con le risorse del plesso, l’Istituto prevede attività alternative organizzate per gli alunni che 

non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

Il pasto viene consumato in appositi locali-mensa, ove esistenti, oppure nelle aule. 

Nella sola Scuola dell’Infanzia, al termine delle attività didattiche nelle Scuole Primarie e Secondaria di I 

grado, valutati i livelli di frequenza delle bambine e dei bambini e sentiti i genitori delle stesse e degli stessi, 

le scuole potranno funzionare con flessibilità oraria (anche nel solo turno antimeridiano) e organizzativa. 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN CASI ECCEZIONALI DI ASSENZA DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA. LINEE CONDIVISE DI ATTIVITÀ DIDATTICA DI 

EMERGENZA 
Linee condivise di attività didattica di emergenza per tutte le docenti di Scuola dell’Infanzia che si 

troveranno nella necessità di vigilanza in occasione di assenza di docenti e di eventuali accorpamenti di 

bambini di sezioni diverse. 

Scuole coinvolte: 

 Scuola dell’Infanzia di San Benedetto di Bagno (monosezione) 

 Scuola dell’Infanzia di Pianola (2 sezioni) 

 Scuola dell’Infanzia di Roio (2 sezioni) 

 Scuola dell’Infanzia di Pile I Maggio (2 sezioni) 

 Scuola dell’Infanzia di Pile (monosezione) 

 Scuola dell’Infanzia di Pagliare di Sassa (monosezione) 

 Scuola dell’Infanzia di Sassa Scalo (2 sezioni) 

 Scuola dell’Infanzia di Preturo (3 sezioni) 

PREMESSA 
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Dopo aver verificato: 

 l’impossibilità di effettuare flessibilità oraria per le docenti del plesso  

 il numero di bambine/i anticipatari in riferimento al patto di corresponsabilità 

 il numero di bambine/i diversamente abili rispetto al numero totale 

 il rispetto delle norme di sicurezza relative al numero di bambini per capienza delle aule 

 la situazione strutturale di ogni plesso 

 l’applicabilità del protocollo di procedura relativa alla sicurezza in caso di evacuazione per sisma o 

incendio 

 la normativa di riferimento vigente (CCNL/2007 art.28, commi 5 e 6) 

tenuto conto delle istanze pervenute alla Commissione Infanzia dagli otto plessi dell’Istituto Comprensivo, si 

svolgeranno attività didattiche non oltre il primo giorno di assenza delle docenti con autorizzazione della 

Dirigente Scolastica a garanzia del rispetto della normativa vigente che:  

- tendano al consolidamento del senso di appartenenza anche attraverso la non sistematicità, essendo 

la scuola il luogo di apprendimento e di costruzione dell’identità personale e sociale; 

- siano finalizzate alla consapevolezza dell’importanza della regola condivisa affinché una comunità, 

che viene a costituirsi, seppur occasionalmente, possa convivere nel rispetto dei principi di 

accoglienza e nel rispetto reciproco. 

SCUOLA PRIMARIA. LINEE GUIDA CONDIVISE DI “TUTELA-VIGILANZA-PERCORSI 

OPERATIVI” IN CASO DI SUPPLENZE TEMPORANEE DEL PERSONALE DOCENTE 
Allo scopo di assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività 

didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente, vista la normativa sulla sicurezza, ribadita 

nelle circolari di istituto n. 8 e n. 15, considerate le riflessioni emerse dal confronto, nei singoli plessi e 

all’interno della commissione PTOF, sul progetto “Classi aperte”, rilevata l’impossibilità di sostituire con 

personale in esubero, personale con ore a disposizione, personale in contemporaneità non programmata, si 

svolgeranno le seguenti attività didattiche non oltre il primo giorno di assenza dei/delle docenti con 

autorizzazione del Dirigente Scolastico a garanzia del rispetto della normativa vigente: 

- accoglienza degli alunni e delle alunne nelle diverse classi, secondo la precisa distribuzione definita 

all’interno di ogni singolo plesso; 

- attività curriculari trasversali alle discipline adeguate al nuovo gruppo-classe temporaneo. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. LINEE GUIDA CONDIVISE DI “TUTELA-

VIGILANZA-PERCORSI OPERATIVI” IN CASO DI SUPPLENZE TEMPORANEE DEL 

PERSONALE DOCENTE 
La Scuola Secondaria di I grado attuerà il progetto “Io cittadino del mondo” che sarà a disposizione di tutti 

i/le docenti delle classi che si troveranno nella necessità di attivare contesti operativi in classi aperte in 

occasione di eventuali sostituzioni di docenti assenti, dopo aver verificato l’impossibilità dei seguenti punti: 

cambio turno tra docenti della stessa classe; 

utilizzo delle compresenze del plesso; 

flessibilità oraria (anticipare o posticipare o orario spezzato) nella stessa giornata/settimana. 

Finalità. Sviluppare nell’alunno/a cittadino/a il senso di appartenenza alle molteplici comunità in cui si trova 

inserito/a, da quella parentale a quella amicale, da quella scolastica a quella territoriale. In questo modo 

egli/ella diventa il fulcro di un sistema di relazioni al cui sviluppo deve contribuire in modo attivo e 

competente, secondo le regole proprie della democrazia, con un atteggiamento consapevole e propositivo per 

il rispetto delle identità individuali, culturali e di genere. Formare cittadini/e italiani/e che siano allo stesso 

tempo cittadini delle loro piccole comunità di riferimento, dell’Europa e del mondo.  
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Partecipazione e coinvolgimento. La realizzazione del progetto prevede la partecipazione di tutti i/le 

docenti della Scuola Secondaria di I grado di Sassa all’interno della propria area disciplinare, perché 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è trasversale a tutti gli ambiti.  

Strumenti di lavoro 

- la Costituzione: i principi fondamentali  

- le Dichiarazioni Internazionali  

- il Regolamento d’Istituto 

- gli enti locali (comune, regione) 

- gli statuti Onlus 

Obiettivi specifici: 

1. Saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto, sull’inclusione e sulla integrazione  

2. Crescere cittadini che si riconoscano come: (a) abitanti di piccole comunità ma nello stesso tempo 

del mondo; (b) attivi perché titolari di diritti e di doveri; (c) responsabili perché consapevoli e 

desiderosi di migliorare il contesto in cui vivono 

3. Educare al miglioramento della qualità della vita e al rispetto per l’ambiente 

4. Educare ai valori che permettono la partecipazione democratica e attiva alla vita sociale 

Metodologie di lavoro.  

- Organizzazione di lavori collettivi tesi a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità 

personale 

- Attività individuali e/o di piccoli gruppi basate sulla conversazione, sul dibattito e sulla riflessione 

critica 

- Attività di biblioteca e di animazione alla lettura sulle varie tematiche progettuali 

- Laboratori sui diversi linguaggi 

- Approccio multi ed interdisciplinare  

Strumenti didattici 

- Quotidiani, libri di testo e/o consigliati 

- Materiale digitale e/o audiovisivo 

- Pubblicazioni cartacee e/o digitali sulle tematiche progettuali (intercultura, ambiente, cittadinanza, 

cultura e tradizioni etc.) 

Strategie e criteri organizzativi. Il lavoro e le attività saranno organizzati per classi aperte con un approccio 

multidisciplinare, con il rispetto delle norme di sicurezza ed in ogni caso senza superare la soglia di capienza 

delle classi. 

Strumenti di valutazione e monitoraggio.  

- Osservazione dei comportamenti e del rispetto delle regole della vita in classe da parte degli studenti 

e delle studentesse, sia nelle attività strutturate che in quelle informali e non strutturate 

- Produzione di materiale in versione cartacea e/o multimediale. 

LE INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
La scuola, come tutti i contesti sociali organizzati, per poter raggiungere le proprie finalità necessita di 

un’organizzazione adeguata e di regole il più possibile condivise e rispettate. 

Il REGOLAMENTO D’ISTITUTO (visibile sul sito web d’istituto) è, accanto al PTOF, il più importante 

documento scolastico elaborato con la partecipazione di tutti i plessi e con il contributo di tutti gli organismi 

scolastici. 

All’interno del Regolamento vengono presentate: 

 le regole del contesto scolastico;  

 i diritti e i doveri degli alunni e delle alunne;  

 le norme comportamentali alle quali studenti e docenti devono attenersi; 

 il sistema delle sanzioni disciplinari;  
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 la gestione delle eventuali assenze degli alunni e delle alunne;  

 l’organizzazione del momento di entrata ed uscita degli studenti e studentesse; 

 la gestione dei rapporti scuola-famiglia;  

 … e altre informazioni di estrema importanza al fine di aver chiara l’immagine con la quale l’Istituto 

intende porsi. 

Altro documento significativo, elaborato dal gruppo docente dell'Istituto insieme al Dirigente Scolastico, è il 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' (visibile sul sito web d’istituto) (DPR 21 novembre 

2007, n. 245, art. 3), finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti, studentesse e famiglie. 

LA SICUREZZA 
L’ingegnere MARTINI Bruno è il Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione (R.S.P.P.) 

degli edifici scolastici, così come previsto dal T.U. n.81 del 09.04.08. 

In ogni plesso, inoltre, esiste una squadra di emergenza composta dal personale docente e ATA. 

L’insegnante referente per la sicurezza, nominato dal Dirigente Scolastico, ha il compito di controllare 

mensilmente i dispositivi di sicurezza dell’edificio e di provvedere ad organizzare, all’interno del plesso, 

tutta l’attività connessa alla sicurezza, riportando gli incarichi assegnati nel modulo allegato al piano di 

emergenza, avendo cura che gli incaricati siano presenti durante tutto l’arco dell’attività didattica. Le 

risultanze delle prove di evacuazione effettuate durante l’anno vengono trascritte nell’apposito report e  

trasmesse  all’Ufficio di Segreteria. 

LA PRIVACY 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati sono rispettate tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196.  

Il Responsabile protezione dati (RPD) Dott. LOMBARDI Lucio è una figura giuridica prevista dall’art. 37 

del regolamento (UE) 2016/679 per le funzioni di supporto e controllo in materia di trattamento dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

Responsabili del trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Costanzi 

Loredana e i Collaboratori del Dirigente Scolastico: Ins.ti Venti Rossella e Antonini Rossella. 

Tutti i docenti sono incaricati del trattamento dei dati personali. 

MEDICO COMPETENTE 
Il Medico competente (M.C.) Dott. DI FABIO Gino è una figura giuridica prevista dal D.L.gs. 81/2008 per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria sul lavoro. 

 

CAPITOLO 6 

LA FORMAZIONE 

IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

PERCHÉ UN PIANO 

“Perché la formazione del personale rappresenta una leva per perseguire con successo la strategia di 

sviluppo e miglioramento dell’Istituto” 
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I PRINCIPI, IL SENSO E LE PRIORITÀ 

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). 

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 

COM’È 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.  

 

TARGET AZIONI FORMATIVE 
NR. SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

Docenti e personale ATA 

dell’Istituto 

“Educare alle differenze” in collaborazione con 

l’Associazione “Donatella Tellini” Biblioteca 
38 docenti + 2 collaboratori 

12 e 26 aprile 2017 

3 maggio 2017 



 

 

111 Piano Triennale Offerta Formativa 

delle Donne Centro Antiviolenza – L’Aquila 6 ore 

Docenti dell’Istituto 

“Come fare scuola attraverso i libri per 

l’infanzia”  

Prof. Livio Sossi 

32 docenti 
16 e 17 gennaio 2017 

8 ore 

Docenti dell’Istituto 

Docenti di altri Istituti 

“Lo sviluppo di competenze linguistiche 

attraverso le tipologie testuali della letteratura 

per l’infanzia e per i ragazzi” 

Prof. Livio Sossi 

in collaborazione con il Centro Lisciani di 

Formazione e Ricerca   

36 docenti dell’Istituto 

 

15 docenti di altri Istituti 

23 marzo 2017 

2 ore 

Docenti dell’Istituto 
Incontro con l’autore di “Abbasso la 

Matematica” Prof. Bruno Jannamorelli 
30 docenti 

22 maggio 2017 

2 ore 

Docenti dell’Istituto 

 “Corso Base di Introduzione alla 

Biblioteconomia” 

in collaborazione con l’AIB Abruzzo 

Dott.ssa Elpidia Marimpietri 

20 docenti 

n. 8 incontri 

febbraio – aprile 2017 

16 ore 

Docenti dell’Istituto 

Corso di Biblioteconomia in collaborazione con 

il Centro di Cultura per l’educazione 

permanente UNLA (Unione nazionale per la 

lotta contro l’Analfabetismo) – OCRE  

2 docenti 

ottobre  – dicembre 

2017 

64 ore 

Docenti dell’Istituto 

“Autismo nelle scuole: i principi dell’ABA 

applicati ai comportamenti problema, alla 

comunicazione e alle abilità sociali” 

organizzato dall’associazione “La farfalla blu” 

21 docenti 

24, 25 e 26 marzo 

2017 

(9.30-17.30) 

 

Docenti dell’Istituto 

 

A scuola di Resilienza: apprendere ed insegnare 

dopo una catastrofe 

Organizzato dall’USR Abruzzo- Ambito 

Territoriale L’Aquila 

14 docenti 

n. 8 incontri a partire 

da marzo 2017 

16 h 

Docenti di scuola 

primaria e secondaria di I 

grado 

Dislessia amica 37 docenti 

Gennaio-Marzo 2017 

40 ore on-line 

 

Docenti e personale ATA 

dell’Istituto 
Formazione prevista dal DM 81/2008 46 (tra docenti e ATA) 

Settembre 2016 

20 ore 

Figure di coordinamento 

Disabilità e inclusione 

Organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Leonardo Da Vinci – O. Colecchi” in qualità 

di scuola polo per la formazione in servizio 

2 docenti 

Maggio-Luglio 2017 

4 incontri per un 

totale di 32 ore di 

formazione in 

presenza e 18 ore di 

studio individuale e 

produzione di 

elaborati 

Docenti neo assunti e con 

passaggio di ruolo 

dell’Istituto 

Formazione per docenti in anno di formazione e 

prova 

(INDIRE) 

4 docenti 

a.s. 2016/2017 

50 ore 

 

Docenti dell’Istituto 

Formazione organizzata dalla scuola capofila di 

rete D.D. “Amiternum” di L’Aquila nell’ambito 

del progetto RETER (Ricerca-azione, 

Educativa, Tramite, Esperienze, Reali) 

7 docenti 

a.s. 2016/2017 

15 ore di formazione 

in presenza; 6 ore di 

attività di ricerca-

azione; 6 ore di lavoro 

individuale 

Personale ATA 

dell’Istituto 

Dematerializzazione 

Organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Leonardo Da Vinci – O. Colecchi” in qualità 

di scuola capofila di rete 

2 Assistenti Amministrativi 

a.s. 2016/2017 

6 ore 

 

Docenti di scuola 

primaria 

Formazione linguistica per insegnanti della 

scuola primaria – corsi A2 e B1 organizzato 

dalla Scuola Secondaria di I grado “D. 

Alighieri” di L’Aquila 

7 docenti 
a.s. 2016/2017 

100 ore 
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Docenti di scuola 

primaria 

Formazione linguistica per insegnanti della 

scuola primaria nell’ambito della 

sperimentazione della scuola internazionale 

organizzato dalla scuola capofila della rete IIS 

“A. Bafile” di L’Aquila 

6 docenti 
a.s. 2016/2017 

40 ore 

Docenti della scuola 

primaria 

Formazione tenuta dall’animatore digitale sul 

Registro Elettronico e dal teem 

dell’innovazione sulle nuove didattiche digitali 

Tutti i docenti circa 3 ore 

Figure di coordinamento 

Dai curricoli alle competenze: progettare e 

valutare 

Organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Leonardo Da Vinci – O. Colecchi” 

10 docenti 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

25 ore 

Figure di coordinamento 

“La valutazione e la certificazione delle 

competenze” 

Organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Leonardo Da Vinci – O. Colecchi” 

3 docenti 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

25 ore 

Figure di coordinamento 

“L’Adozione reciproca” 

Organizzato dall’USR Abruzzo- Direzione 

Generale 

2 docenti 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

25 ore 

 

Docenti dell’Istituto 

“La matematica in laboratorio” – Alternative 

per facilitare l’apprendimento tenuto dal Prof. 

Jannamorelli 

100 docenti 
a.s.2017/2018 

24 ore 

Docenti  Formazione “Fantastica-mente Rodari-Munari”  20 

12, 13 e 14 ottobre 

2017 

18 ore 

Docenti dell’Istituto 
La plusdotazione e la tematica dell’alto 

potenziale a scuola 
tutti 

Seminario e 

formazione di 25 ore 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto  

La scuola resiliente: relazione educativa, 

apprendimento, insegnamento nelle situazioni 

di criticità 

tutti 

a.s. 2017/2018 

16 ore 

 

Docenti dell’Istituto  
Sviluppo di una competenza plurilingue – 

insegnare tramite il CLIL 
50 docenti 

a.s. 2017/2018 

16 ore 

Docenti dell’Istituto 

Formazione tenuta dall’animatore digitale 

Elettronico e dal team dell’innovazione sulle 

didattiche innovative 

Tutti 
a.s. 2017/2018 

nr. h da definire 

Docenti e personale ATA 

dell’Istituto 

 

Formazione prevista dal DM 81/2008 Da definire 
a.s. 2017/2018 

20 ore 

Docenti dell’Istituto 
Formazione laboratoriale su lettura e scrittura 

creativa 
Tutti i docenti interessati 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

nr. ore da definire 

Responsabili delle 

biblioteche di plesso 

Formazione prevista nell’ambito del progetto di 

Biblioteche innovative 
10 docenti 

a.s. 2017/2018 

nr. ore da definire 

Docenti dell’Istituto  

(scuola primaria di Pile e 

altri interessati) e 

personale ATA 

Corso BLS-D esecutore per cittadini all’utilizzo 

del defibrillatore tenuto dalla Croce Bianca di 

L’Aquila 

24 docenti e personale ATA 

a.s. 2017/2018 

8 ore 

 

Docenti dell’Istituto 

“Percorso progettazione per competenze – 

curricolo verticale” 

organizzato dalla scuola capofila della rete 

“Scuola Internazionale” IIS “A. Bafile” di 

13 docenti 

a.s. 2017/2018 

25 ore 
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L’Aquila 

Figure di coordinamento 

PNSD – PON “Strategie per la didattica digitale 

integrata” Organizzato dall’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Leonardo Da Vinci – O. Colecchi” 

11 docenti 
a.s. 2017/2018 

18 ore 

Figure di coordinamento 

Master/Corso di perfezionamento 

“Organizzazione e gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali” 

organizzato dall’Università di L’Aquila 

5 docenti a.s. 2017/2018 

Docenti dell’Istituto della 

scuola Primaria e 

Secondaria di I grado 

 

Digital work shop è un progetto di formazione 

dei docenti all’utilizzo della strumentazione 

digitale le cui tematiche prettamente pratiche 

riguarderanno l’innovazione tecnologica e 

laboratorale. 

Tutti i docenti interessati a.s. 2017/2018 

Docenti dell’Istituto 

 

Coding: giocando programmiamo è un progetto 

di formazione sulle strategie di didattica 

innovativa: didattica digitale, coding e pensiero 

computazionale 

Tutti i docenti interessati a.s. 2017/2018 

Figure di coordinamento 

Progetto Reter 2^ fase: corso di formazione di 

docenti con funzioni legate alla valutazione di 

sistema e alla progettualità d’istituto 

2 docenti a.s. 2017/2018 

Docenti dell’Istituto 

 

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

organizzato dall’I.C. “G. Rodari” 
Tutto il personale dell’Istituto a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

 

D.Lgs. 81/2008 – “Sorveglianza sanitaria sul 

lavoro” 

organizzato dall’I.C. “G. Rodari” 

Tutti i docenti dell’istituto a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

 

D.Lgs. 81/2008 – “Sicurezza sul lavoro” 

organizzato dall’I.C. “G. Rodari” 
Tutti i docenti dell’istituto a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

 

Rete Ambito - “Insieme verso il bilancio  

sociale” 

organizzato dalla  scuola capofila I.I.S. “Radice 

Ovidio - Sulmona 

Dirigente Scolastico Lai 

Monia, DSGA Costanzi L., 

Aversa T., Bellinello A., 

Cepparulo G., D’Aurelio L. 

a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Biblioteche Scolastiche Innovative “Insieme 

leggi@mo” - accesso alla piattaforma della 

biblioteca scolastica digitale Mlol Scuola 

organizzato dall’I.C. “G. Rodari” 

n. 76 docenti a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Uso del Registro Elettronico utilizzato nelle 

Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di I 

grado di Sassa 

organizzato dall’I.C. “G. Rodari” 

n. 65 docenti a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Seminario formativo 

“L’Orff Schulwerk italiano nacque al Casella” 

organizzato dal Conservatorio “A. Casella” 

L’Aquila 

n. 1 docente a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Rete Ambito  

Inglese A2 – Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I Grado 

n. 8 docenti a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Rete Ambito  

Progettazione e valutazione per competenze  

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado 

n. 4 docenti a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Rete Ambito  

Inglese B1 – Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I Grado 

n. 3 docenti a.s. 2018/2019 
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Docenti dell’Istituto 
Rete Ambito  

Debate-  Secondaria di I Grado 
n.1 docente a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Convegno: 

“Plusdotazione: informare e formare per 

sostenere gli studenti plusdotati” 

organizzato dall’I.C. “G. Rodari” 

Tutti i docenti dell’Istituto e 

genitori 
a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Corso di Formazione Base sulla 

“Plusdotazione” 

organizzato dall’I.C. “G. Rodari” 

n. 50 docenti dell’Istituto a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto 

Seminario Formativo 

“Grammatica valenziale e competenze 

testuali” 

n. 2 docente a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto Seminario”CITTADINANZA” n. 3 docente a.s. 2018/2019 

Docenti dell’Istituto Seminario “FAMI” n.1 docente a.s. 2018/2019 



 

 

115 Piano Triennale Offerta Formativa 

 

 

LE RISORSE A DISPOSIZIONE 

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.  

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, ...). 

IL TIROCINIO FORMATIVO 
Il nostro Istituto Comprensivo collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università 

degli Studi di L’Aquila per le attività di tirocinio diretto che le studentesse e gli studenti universitarie/i 

devono svolgere nelle scuole così come previsto nei piani di studio.  

Il nostro Istituto è accreditato per il tirocinio ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93 del 2012, quindi offre 

alle studentesse e agli studenti universitarie/i attività di tutoring sia per la didattica curriculare che per quella 

relativa alle attività di sostegno per le alunne e gli alunni diversamente abili, grazie alla disponibilità di 

alcune docenti che curano il servizio affiancando le/i tirocinanti. 

 

R.S.U. DI ISTITUTO 
STECCA Francesca 

SPIEZIA Concetta 

VERNACOTOLA Alessandra 

 

RLS DI ISTITUTO 
D’IGNAZIO Gianluca 

 

 

 

 


