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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto comprensivo "G. Rodari" si colloca nella periferia della città di L’Aquila, a pochi 

chilometri dagli impianti sciistici e dall’area protetta del Parco Nazionale del Gran sasso e 

Monti della Laga.

L’Istituto “Gianni Rodari” è nato nel settembre 2009 come primo Istituto Comprensivo nel 

comune di L’Aquila.

Nel settembre 2020, in seguito a dimensionamento, l’Istituto ha subito una destrutturazione 

perdendo ben 3 plessi (due scuole dell’infanzia e una scuola primaria) e la popolazione scolastica è 

scesa da 1200 a circa 750 alunni/e.

Nonostante ciò, nello stesso anno, l’Istituto è cresciuto, fino a contare circa 800 alunni, con 

l’apertura di una nuova sede distaccata di scuola Secondaria di 1° grado nella frazione di Pianola e 

di un’ulteriore classe nella scuola primaria di Preturo.

Ad oggi l’Istituto “Gianni Rodari” ha mantenuto una forte identità e unitarietà, sebbene si 

articoli in ben 11 plessi, dislocati in un vasto territorio della periferia sud-ovest della città di 

L’Aquila.

A causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, la maggior parte delle scuole è ancora collocata 

nei MUSP (Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio).

Tutti i plessi dell’Istituto fanno riferimento ad un unico Dirigente e un’unica Segreteria 

(ubicata nel centro della frazione di Sassa), un unico Consiglio di Istituto, un Collegio dei 

Docenti unitario ed esprimono un      Piano dell’Offerta Formativa condiviso.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

La gran parte della popolazione scolastica proviene dai centri abitati dell’area sud-occidentale 

del comune di L’Aquila, unitamente ad alunni/e provenienti dai limitrofi territori comunali di 

Lucoli, Scoppito e Tornimparte.

Nel complesso la realtà socio-economica-culturale è eterogenea, ed è soggetta a flusso 

migratorio, con alunni/e provenienti da altre regioni e da altri Stati, anche in corso d'anno 

scolastico, come si evince dalle domande di iscrizione e dalle rilevazioni INVALSI. Si registra, 

inoltre, un aumento di alunni/e con Bisogni Educativi Speciali e diversificati. La maggior parte 

dei genitori si dimostra attenta ai processi didattici della scuola supportando l’azione 

educativa.

ORDINE DI SCUOLA UBICAZIONE PLESSI POP. SCOLASTICA*

SASSA SCALO

(Musp Pagliare di Sassa)
30

PAGLIARE DI SASSA 21

ROIO 47

PIANOLA 40

PRETURO 45

SCUOLA DELL’INFANZIA

SAN BENEDETTO DI BAGNO 17

SASSA

(Musp Pagliare di Sassa e Musp 
Sassa) 

201

ROIO 68

PIANOLA 78

SCUOLA PRIMARIA

PRETURO 42

SCUOLA SECONDARIA DI

I GRADO

SASSA (Musp Sassa)  

PIANOLA (Musp Pianola) 
187

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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Opportunità

Per favorire l’ampliamento dell’offerta formativa e la valorizzazione del territorio e della 

comunità locale l’Istituto:

- mantiene rapporti con l'Università degli Studi di L’Aquila particolarmente significativi 
essendo

  L’Aquila una città universitaria;

 
- collabora con la società di rugby, sport di lunga tradizione nella città di L’Aquila, usufruendo  
 

   dell’impianto sportivo di Centi Colella, struttura baricentrica rispetto ai plessi dell’Istituto;

 
- collabora con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, del tempo libero, sportive e del

   volontariato.

Nel territorio di Sassa in collaborazione con l’Istituto, opera” Il Punto Luce”, uno spazio 

educativo attivato dall’associazione Save the Children che offre servizi di:

-        mediazione culturale e linguistica;

-       alfabetizzazione per mamme straniere;

-       aiuto compiti.

Inoltre mette a disposizione della comunità:

- dispositivi tecnologici e connessione ad internet in situazioni di emergenza e bisogno (come 

è accaduto durante l’emergenza Covid-19);

- servizio gratuito di scuola estiva;

- spazio ricreativo e di socialità fruibile nelle ore pomeridiane per le bambine e i bambini

-  esperti per la realizzazione di progetti educativi didattici curricolari.

Vincoli

Le opportunità offerte dai partner territoriali non sono tuttavia sufficienti per soddisfare i 

bisogni del nostro istituto; in particolare, mancano sostegni economici a supporto delle 
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attività scolastiche.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

- Supporto di Associazioni per progetti di musica, motoria, inclusione;

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

  didattica;

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

Vincoli

- Qualità carente degli edifici scolastici: 3 MUSP da 13 anni con evidenti problematiche

- Risorse economiche disponibili appena sufficienti.

La scuola si propone come prevalente centro di costruzione del tessuto sociale, di 

aggregazione, di inclusione e di crescita culturale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO PRINCIPALE

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice Meccanografico AQIC83300N

Indirizzo Via L'Aquila, s.n.c. - frazione Sassa 67100 L'Aquila

Telefono 0862717867

Email aqic83300n@istruzione.it

Pec aqic83300n@pec.istruzione.it

Sito web www.rodariscuola.edu.it

Apertura al Pubblico

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ

dalle  ore 11:00 alle ore 13:30

MARTEDI', GIOVEDI'

dalle  ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle 15:00 alle 16:30

 

 

I PLESSI

SCUOLA INFANZIA

SASSA SCALO

Ordine scuola Scuola Infanzia
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Codice Meccanografico AQAA83301E

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo Via S. Pietro, frazione Pagliare di Sassa - 67100 L'Aquila

 

ROIO POGGIO

Ordine scuola Scuola Infanzia

Codice Meccanografico AQAA83303L

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo Via Madonna della Neve, frazione Roio Poggio - 67100 L'Aquila

 

PAGLIARE DI SASSA

Ordine scuola Scuola Infanzia

Codice Meccanografico AQAA83305P

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Via Madonna di Pagliare, frazione Pagliare di Sassa - 67100 Indirizzo
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L'Aquila

 

PRETURO

Ordine scuola Scuola Infanzia

Codice Meccanografico AQAA83306Q

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo Via dell'Aringo, frazione Preturo - 67100 L'Aquila

 

PIANOLA MUSP N.5

Ordine scuola Scuola Infanzia

Codice Meccanografico AQAA83307R

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo Via Maleubbia, frazione Pianola - 67100 L'Aquila

 

S. BENEDETTO DI BAGNO
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Ordine scuola Scuola Infanzia

Codice Meccanografico AQAA83308T

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo
Contrada S. Angelo, frazione S.Benedetto di Bagno - 67100 
 L'Aquila

 

L'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” offre più opzioni di frequenza nella Scuola Primaria, 
per venire incontro alle molteplici esigenze delle famiglie. 

SCUOLA PRIMARIA

SASSA MUSP N.7

Ordine scuola Scuola Primaria

Codice Meccanografico AQEE83302R

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo Via L'Aquila, frazione Sassa – 67100 – L’Aquila

 

ROIO POGGIO
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Ordine scuola Scuola Primaria

Codice Meccanografico AQEE83303T

Tempo Scuola 28 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo Via Madonna della neve, frazione Roio Poggio – 67100 L’Aquila

 

PRETURO

Ordine scuola Scuola Primaria

Codice Meccanografico AQEE83304V

Tempo Scuola 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Indirizzo Via Verzieri, frazione Preturo  - 671000 - L’Aquila

 

PIANOLA MUSP N. 5

Ordine scuola Scuola Primaria

Codice Meccanografico AQEE833061

Tempo Scuola 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)
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Indirizzo Via Maleubbia, frazione Pianola – 67100 – L’Aquila

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA MEDIA SASSA MUSP N. 7

Ordine scuola Scuola secondaria di I grado

Codice Meccanografico AQMM83301P

Tempo Scuola 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Via L'Aquila, frazione Sassa -  67100 L’Aquila

Indirizzo

Succursale: Via Maleubbia, frazione Pianola – 67100 L’Aquila

 

Approfondimento  

I plessi scolastici dell’I.C. “G. Rodari” sono rimasti ubicati nel territorio di origine nonostante l'evento 
sismico del 6 aprile 2009; due di essi sono ancora collocati in MUSP (Modulo ad Uso Scolastico 
Provvisorio). Alcuni plessi sono serviti da palestra, biblioteca, aula multimediale, refettorio.

- Il plesso di Preturo, dopo essere stato ospitato nel MUSP di Sassa, è stato collocato  dall' A.S. 
2020/2021 in

  una nuova struttura in muratura. 

- Al fine di garantire la continuità verticale con le scuole primarie di Pianola e Roio, è stata istituita 
una

  sezione della Scuola Secondaria di 1° grado nel MUSP di Pianola.
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MAPPA ORGANIGRAMMA SCUOLE.pdf 
 

FABBISOGNO RISORSE MATERIALI E INFRASTRUTTURALI

Tutti i plessi dell’Istituto si avvalgono di una buona dotazione, anche informatica, che negli 
ultimi due anni, grazie ai finanziamenti europei e regionali, è stata notevolmente ampliata:

aggiornamento e integrazione della strumentazione tecnologica per la Scuola                  
          Secondaria di I grado;

•

attivazione della rete internet per tutte le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie;•
attivazione del registro elettronico;•
digitalizzazione della segreteria.•

Attiva sarà comunque la ricerca di ulteriori risorse economiche per:

-      migliorare ulteriormente le dotazioni informatiche;

-      migliorare l’allestimento di laboratori;

-      implementare la didattica innovativa.

Impegni:

 

-      seguire da vicino la ricostruzione delle scuole;

-      realizzare accordi con Associazioni locali per l’utilizzo di palestre.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti Generali

ll Piano tiene conto dell’Atto di Indirizzo del Dirigente e degli obiettivi e delle 
raccomandazioni definiti nei documenti e nei programmi d’azione europei, internazionali e 
nazionali:

·      Agenda 2030 (La scuola ha il compito di garantire a tutti i discenti, come richiamato 
dall’Agenda ONU 2030, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, tramite un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di 
genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 
globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.

· Raccomandazione del Consiglio europeo sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ( maggio 2018),

·       Indicazioni Nazionali 2012

Il Piano recepirà il valore  aggiunto legato al patrimonio di esperienze e professionalità che, 
dal settembre 2009 ad oggi, hanno contribuito a costruire e definire l’identità dell’Istituzione 
scolastica.

L‘orizzonte di senso del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Gianni 
Rodari” è il ben-essere di tutti gli alunni e di tutte le alunne.

La progettualità è attenta al riconoscimento della diversità come risorsa, all’inclusione, a 
contrastare la dispersione scolastica, alla valorizzazione delle eccellenze, a realizzare una 
scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
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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 PdM redatto in seguito al RAV 2021/2022 risultano prioritarie per il prossimo triennio:

·       -  Competenze chiave di cittadinanza;

·       -  Esiti degli apprendimenti e risultati nelle prove standardizzate nazionali;

Le motivazioni delle scelte effettuate rispondono alle esigenze del contesto e dell’utenza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave europee

Priorità

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione anche attraverso 
l’uso consapevole delle nuove tecnologie.

Acquisire e potenziare le competenze logico-matematico e scientifiche, 
conseguendo le abilità necessarie per interpretare criticamente una realtà 
sempre più complessa e poter orientare la propria azione al rispetto e alla 
salvaguardia dell'ambiente e dell'umanità e al loro miglioramento.

Traguardi

Riduzione degli episodi di bullismo, di cyberbullismo e uso consapevole degli 
smartphone e dei device.

Promuovere la conoscenza e il rispetto della persona e dell'ambiente, anche 
attraverso l'abitudine alle buone pratiche.

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 
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Priorità

Riduzione della variabilità delle classi nella Scuola Primaria.

Traguardi

Attivare azioni condivise per la riduzione della variabilità.

Priorità

Miglioramento del risultato della Prova Nazionale di Matematica nella Scuola 
primaria e secondaria di 1^ grado.

Miglioramento del risultato della Prova Nazionale di Inglese nella Scuola primaria 
e secondaria di 1^ grado.

Traguardi

Rientrare, dove necessario, nella media nazionale e innalzare i livelli di 
acquisizione delle competenze.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7 Legge 107/15) 

Il Piano sarà articolato in modo da puntare al raggiungimento degli obiettivi formativi, 
conseguibili sia attraverso azioni curriculari sia attraverso percorsi extracurriculari, individuati 
prioritariamente tra i seguenti:

1.  valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);

2.       potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

3.       potenziare le competenze artistiche: musica, arte, spettacolo, teatro, cinema;

4.       sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

5.      potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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sano;

6.       sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

7.   alfabetizzare e/o perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti e genitori di cittadinanza o di lingua non italiana.

 OBIETTIVI STRATEGICI

  1. Potenziare le metodologie e le attività di laboratoriali;

2. attivare percorsi individualizzati e personalizzati anche con azioni di recupero delle 
difficoltà e con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore; 

3.  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe e per articolazione gruppi classe, anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal Regolamento di cui al 
DPR 20 marzo 2009, n. 89; 

4. prevedere e attuare procedure e strumenti per l’orientamento formativo e per la 
continuità tra i diversi ordini di scuola;

5.     individuare e attuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni  e delle alunne, degli studenti e delle studentesse;

6.    attuare elementi di flessibilità didattica e organizzativa, finalizzata alla valorizzazione 
delle risorse professionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Profilo/Competenze di base attese al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza 

 Il bambino:  

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d'animo propri e altrui; 

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 

è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 

chiedere aiuto; 

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 

pubblici; 

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza; 

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 

ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta; 

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze.

Profilo delle competenze al termine del PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità:

 - è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

- Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

- Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.
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- Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea.

- Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati 

e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 

da altri. 

- Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

- Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

- Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede.

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

Monte ore discipline e tempo SCUOLA PRIMARIA

Modulo 28 ore

con un rientro 
settimanale

Modulo 30 ore

Con due rientri 
settimanali

Tempo pieno

40 ore

cinque rientri 
settimanali

 

 

1a 2a 3a-4a-
5a 1a 2a 3a-4a-

5a 1a 2a 3a-4a-
5a  

ITALIANO 8 7 6 8 8 7 10 10 9  
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STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 3  

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 9 9 9  

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

INGLESE 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

MUSICA 1 1 1 1 1 1 2 1 1  

ED. FISICA 1 1 1 2 1 1 2 2 2  

ARTE 1 1 1 1 1 1 2 2 1  

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

MENSA 1 1 1 2 2 2 5 5 5  

TOTALE ORE 28 28 28 30 30 30 40 40 40  

 

Il monte ore annuale previsto per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è così 
ripartito:

n. 8 ore ITALIANO;

n. 10 ore STORIA;

n. 10 ore SCIENZE:
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n. 5 ore EDUCAZIONE FISICA

per un totale di n. 33 ore.

 

Monte ore discipline e tempo scuola ordinario SCUOLA SECONDARIA I GRADO

TEMPO SCUOLA ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano  5 165

Geografia 2 66

Storia 2 66

Matematica 4 132

Scienze 2 66

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motorie e sportive 2 66

Musica 2 66
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Religione cattolica 1 33

Approfondimento discipline a scelta (Italiano) 2 33

 

Il monte ore annuale previsto per l'insegnamento trasversale di educazione civica è così 
ripartito:

n. 8 ore Storia;

n. 7 ore Approfondimento/Geografia;

n. 6 ore Scienze;

n. 4 ore Tecnologia;

n. 4 ore Scienze Motorie;

n. 4 ore Arte e Immagine

per un totale di n. ore 33.

CURRICOLO D'ISTITUTO

Aspetti caratterizzanti il curricolo 

L’azione formativa del nostro Istituto è orientata alle Competenze Chiave Europee che 

rappresentano l’orizzonte verso cui tendere per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione.

L’impianto curricolare, centrato sulle competenze, promuove un sapere contestualizzato.

Scopo della formazione è saper usare le conoscenze.

Il nostro Istituto ha elaborato un curricolo verticale che si struttura sui saperi di base e sulle 

competenze di cittadinanza individuate dalle Indicazioni Nazionali del 2012, in una logica di 

coerenza e continuità tra i tre gradi di scuola. 

In esso i traguardi sono stati tradotti in abilità e conoscenze e declinati per ogni ordine di 
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scuola. La declinazione segue un movimento “a spirale” in quanto organizzata intorno ai 

processi di apprendimento, che sono costanti e continuativi. I criteri di valutazione sono i 

traguardi prescrittivi fissati nelle Indicazioni.

Dimensione metodologica privilegiata per lo sviluppo delle competenze è l’ambiente di 

apprendimento inteso come spazio mentale, organizzativo, emotivo-affettivo. L’ambiente è il 

contesto di attività strutturate intenzionalmente per attivare i processi di apprendimento. 

L’ambiente è lo spazio di azione in cui si verificano le interazioni e gli scambi.
 
La scuola dell’Infanzia opera per 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”.
 
Nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di I grado l’approccio è disciplinare.

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. 

 

Uno spazio privilegiato di connessione tra le discipline è l’attività progettuale e laboratoriale, 

che, al fine di assicurare l’unitarietà dell’insegnamento, ruota intorno a obiettivi 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.
 
ALLEGATI:

OBIETTIVI TRASVERSALI.pdf

CURRICOLI VERTICALI.pdf

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La consapevolezza che non solo le modalità didattiche, ma anche che i contesti di 

apprendimento devono essere ripensati, ha indotto il nostro Istituto a innovare le pratiche di 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

insegnamento/apprendimento attraverso:

- la digitalizzazione di tutte le classi degli 11 plessi dei tre ordini di scuola per l’allestimento di 

una didattica 3.0 per favorire una didattica integrata; 

- percorsi di didattica integrata legati allo sviluppo della competenza imprenditoriale e 

allestimento di Laboratori "FabLab" e di "Design Thinking 3 D", come valore aggiunto per 

una didattica attenta all’orientamento e al successo formativo e come opportunità per una 

formazione che si aggiorna e si adegua continuamente alle sfide di innovazione; 

- percorsi di Coding avanzato, anche con uso di strumenti di robotica educativa per 

sviluppare il pensiero computazionale;

- il ricorso ad un impianto curricolare verticale d’Istituto adottato già negli scorsi anni e che ha 

come fonte di ispirazione INVALSI e OCSE/PISA;

- la creazione di una rete internet interna all’ Istituzione scolastica che consenta la gestione 

e il controllo tra i plessi per facilitare la mediazione e la “contaminazione” delle buone 

pratiche progettuali, educative e didattiche e delle azioni organizzative per sentirsi comunità;

- l’utilizzo della piattaforma GSuite con Classi virtuali per i tre ordini di scuola; della 

Piattaforma GoToMeeting per le riunioni collegiali e del registro elettronico ARGO nei tre 

ordini di scuola per favorire una comunicazione fluida, univoca, capillare tra tutte le 

componenti della vasta comunità scolastica;

- il consolidamento della composizione di Dipartimenti “verticali” con docenti dei tre ordini di 

scuola che si riuniscono periodicamente.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole - PON n. 20480 del 20/07/2021 - FESR 

REACT EU;

- Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - PON n. 28966 del 06/09/2021 - 

FESR REACT EU - Digital board;

- implementazione di attrezzature e materiale didattico digitale per la Scuola Secondaria di 1^ 

grado -  Residuo Fondi Regionali PAR;

- allestimento laboratorio FabLab con stampanti 3D, drone professionale, Document Camera 

360, Laboratori e Esperimenti di Chimica e Fisica digitali, Kit di Robotica (Bluebot, MBot, LEGO 
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WeeDo);

- creazione di spazi laboratoriali di realtà virtuale aderendo ai Fondi PNSD per “Spazi 

laboratoriali e strumenti per le STEM”;

- adesione a ReteBAI per il prestito digitale;

- presenza dell’Istituto sulla Piattaforma Nazionale Scuola Digitale del MIUR delle biblioteche 

innovative;

- digitalizzazione del catalogo delle biblioteche d’Istituto (Bibliowin) fruibile online.
 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

- Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019 

n. 92 – Indicazioni nota M.I. Prot n. 19479 del 16 luglio 2020 – Richiesta mail docenti segnalati;

- formazione d’Ambito l’Aquila 1 “Didattica Digitale e PNSD;

- formazione d’Ambito l’Aquila 1 la nuova valutazione nella Scuola Primaria;

- piano per la formazione "Registro Elettronico Argo”;

- piano per la formazione "Piattaforma G-Suite" (incontri collegiali, .....);

- formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2021/2022 - Obiettivi, metodi e 

didattiche dell’inclusione;

- formazione sportello d’ascolto.
 
PROGETTI PON PER COMPETENZE E AMBIENTI 

L’Istituto partecipa alla progettazione riguardante il Programma Operativo Nazionale (PON) 

del MIUR: 

- “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);

- "Creativa...mente!" e "Competenti si diventa"- Competenze di base II edizione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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L’ampliamento dell’offerta formativa si svilupperà, nel corso dei 3 anni, su alcuni assi 

individuati come prioritari per il nostro Istituto Comprensivo coerentemente con i bisogni 

individuati, le priorità emerse dal R.A.V. e dal P.d.M. 

Tali DIRETTRICI o ASSI sono i seguenti:

"Noi … Fuori Classe: connessi  e radicati nel territorio" (tutti i progetti esterni alla classe, 

ambiente, storico-antropologico-sport-scientifico)

"Noi … una comunità di lettori ostinati" (biblioteca)

"Noi e il futuro: avanguardie educative e smart class" (digitale, ricerca-azione, fablab...) 

"Noi…oltre noi…diversamente noi" (sportello di ascolto, bullismo, accoglienza e inclusione, 

diversità di genere, orientamento, cyber bullismo …).

VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La valutazione (decreto legislativo n. 62/2017, art. 1) ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012, D.L.gs 62/2017 e O.M. 172/2020) e alle attività svolte 

nell'ambito di Educazione Civica e di Cittadinanza e Costituzione.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE 
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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 e ogni bambino;

·     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 dai bambini 
e dalle bambine e analizza i traguardi da essi raggiunti con diversi livelli di padronanza 
nell’ambito di conoscenze e abilità che sviluppano le competenze.

La valutazione viene condivisa con le famiglie negli incontri quadrimestrali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della 
identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte 
le forme di vita e per i beni comuni.

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
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                                           LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione periodica e finale è espressa attraverso giudizi descrittivi correlati ai livelli di 

apprendimento previsti dalla O.M. 172/2020 del 04 dicembre 2020.

In ogni disciplina le verifiche periodiche e le valutazioni intermedie e finali sono coerenti con 

gli obiettivi disciplinari valutati nel corso dei due quadrimestri e saranno riferiti alle seguenti 

dimensioni:

1.   autonomia;

2.   tipologia della situazione (nota o non-nota);

3.   risorse mobilitate per portare a termine il compito;

4.   continuità nella manifestazione dell’apprendimento.

Prescritte dall’O.M. 172/2020

 

5.   partecipazione al dialogo educativo

6.   raggiungimento degli obiettivi disciplinari

7.   comprensione e rielaborazione delle informazioni e dei 
dati

8.   progressi negli apprendimenti

Deliberate dal Collegio 

Docenti

 

I criteri e gli obiettivi disciplinari oggetto di valutazione intermedia e finale, riportati nel 
documento di valutazione, sono indicati nell'Allegato_1. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI DEL COMPORTAMENTO
 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del Decreto 
Legislativo n. 62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico 
che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.

La valutazione farà riferimento a quanto indicato nell'Allegato_2

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

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 riferibile ad un livello pari a quello di “in via 

di prima acquisizione” (O.M. 172/2020 del 04 dicembre 2020) in una o più discipline, da 

riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 

propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 

Collegio dei Docenti e di seguito riportati, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o 

l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. La non ammissione è un 

evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione.
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CRITERI DI NON AMMISSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 

PRIMA CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'alunna/o non ammessa/o deve avere conseguito in tutte le discipline una valutazione 

riferibile al “in via di acquisizione” unita ad una valutazione negativa (non sufficiente) del 

comportamento

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020 

nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica che prevede un monte ore annuo non inferiore a 33.

Rispettando le linee guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale.

La valutazione, effettuata dal team di classe, viene espressa con un giudizio descrittivo, 

secondo i criteri riportati nell'Allegato_1.

 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE:

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Gianni Rodari” ha deliberato i criteri per l’applicazione della 

valutazione degli apprendimenti espressa in decimi.

In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunna/o, desumibile dalle 

valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche) e terrà conto anche:

- dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza dell’andamento delle valutazioni nel corso 
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del tempo

- del livello di autonomia operativa

- dell’impegno individuale.

I descrittori di riferimento per la valutazione in itinere, periodica e finale per la Scuola 

Secondaria di 1^ grado sono indicati nell'Allegato_1.

 

ALLEGATI: Allegato-1- Descrittori dei voti nella valutazione disciplinare scuola secondaria.pdf

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 e articolo 1 comma 3 

del Decreto Legislativo n. 62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.

La valutazione farà riferimento a quanto indicato nell' Allegato_ 2.

 

ALLEGATI: Allegato. 2-CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri di valutazione comuni-I.R.C. - Att. Alternativa:

La valutazione dell'insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA O DELLE ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata 

su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio 

sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti sia per 

l’insegnamento della Religione Cattolica, sia seguendo un progetto d'Istituto di Attività 

Alternativa.

ALLEGATI: Allegato_3_Criteri di valutazione i.r.c.-att.alternativa.pdf
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CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e all’esame di 

stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (articolo 6 

del decreto legislativo n. 62/2017).  

Pertanto l’alunna/o viene ammessa/o alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 

riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti 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 ALLA CLASSE SUCCESSIVA viene deliberata a maggioranza; il voto 

espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di 

attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante 

per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene giudizio motivato iscritto a verbale. 

I Consigli di Classe, per l’AMMISSIONE o la NON AMMISSIONE alla classe successiva o 

all’esame di Stato, tengono conto:
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del progresso rispetto alla situazione di partenza;a. 

 
 

del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline);b. 

 
 

del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità 

di comunicazione, capacità logiche);

c. 

 
 

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);

d. 

 
 

dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;e. 

 
 

del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato);f. 

 
 

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 di ogni altro elemento di 

giudizio di merito).

g. 
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDE E TERZE E ALL'ESAME DI STATO DI 
FINE PRIMO CICLO
 

 
 

l’alunna/o non ha raggiunto almeno i tre quarti del monte ore annuo personalizzato, ferme 

restando le deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

1. 

 
 

l’alunna/o non ha partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,   

matematica e inglese predisposte dall’INVALSI (per la sola ammissione all’esame di stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione);

2. 

 
 

l’alunna/o è incorsa/o nella sanzione disciplinare della “non ammissione all’esame di Stato”, 

secondo quanto regolamentato dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998.

3. 

 
 

 

In sede di scrutinio finale 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, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

 

CRITERI E MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il voto finale è determinato dalla media ponderata degli esiti del triennio (20% 1° anno, 30% 
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2° anno, 50% 3° anno) e tenendo conto dei seguenti indicatori che vanno a comporre i 

“crediti formativi” (0,20 punti ciascuno, fino ad un massimo di 0,60):

 
 
 

profitto del triennio;

 
 

assiduità della frequenza;

 
 

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività  integrative e 

complementari;

 
 

altri elementi particolarmente caratterizzanti tra le attività previste nel PTOF.

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020 

nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica che prevede un monte ore annuo non inferiore a 33.

Rispettando le linee guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale.

La valutazione, effettuata dal team di classe, viene espressa con un giudizio descrittivo, 

secondo i criteri riportati nell'Allegato_1.
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Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 e in previsione di un'eventuale attivazione dello 
svolgimento delle attività didattiche a distanza, i docenti di tutti gli ordini di scuola 
attiveranno interventi strutturati attraverso il registro elettronico Argo e la piattaforma G-
Suite, fermo restando che, al fine di garantire la partecipazione di tutti gli alunni e di tutte le 
alunne, si utilizzeranno anche altri canali di comunicazione (WhatsApp o e-mail).

 

Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve 

essere garantito dalla scuola, il collegio docenti ha individuato i seguenti obiettivi relativi alla 

didattica a distanza (DaD):

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni bambina e bambino, alunna e alunno, 

studentessa e studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione;

- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l'uso di 

schemi e mappe concettuali, valorizzando l'impegno, il progresso e la partecipazione degli 

studenti;

- monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della didattica a 

distanza da parte degli alunni e degli studenti e intervenire anche con contratti di comodato 

per l'utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all'imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all'interazione autonoma, costruttiva 

ed efficace dello studente;

- privilegiare una valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l'impegno, la 

partecipazione, la disponibilità degli alunni e degli studenti nelle attività proposte osservando 

con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

alunni e degli studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza;
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- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati;

- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l'organizzazione del lavoro degli alunni 

e degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a 

termine un lavoro o un compito;

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il 

processo di costruzione del sapere di ogni studente;

- garantire alle famiglie l'informazione sull'evoluzione del processo di apprendimento 

nella didattica a distanza e DELIBERA i seguenti criteri per l'osservazione di quanto 

svolto dal bambino/alunno/studente durante il periodo della didattica a distanza.

 
 

 

 

 

 

A.    CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI (primaria e secondaria di I grado)  
 

In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno/a, 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;

- della partecipazione e dell’impegno durante la Didattica a Distanza relativamente alle attività 
asincrone e sincrone (TABELLA 1)
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TABELLA 1

DESCRITTORI E INDICAZIONI

PER DEFINIRE PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DURANTE LA DAD

 

PARTECIPAZIONE

(interesse e motivazione 
nelle

attività sincrone e asincrone)

 

CONSEGNE/PROPOSTE E 
PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO 
 

 

 

QUALITÀ DEL 
CONTENUTO

 

 costante, ordinata e precisa 
 abbastanza regolare/non 
sempre costante, ordinata e 
precisa 
 sufficientemente costante 
 sufficientemente ordinata e 
precisa 

  attiva e costruttiva 
 responsabile 
 abbastanza 
 positiva/adeguata 
 saltuaria 
 selettiva/occasionale 

 apprezzabile e/o 
approfondito 
 completo e/o adeguato 
 essenziale 
 incompleto e/o 
superficiale 
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 non costante, non ordinata e 
poco precisa 
 

 
 
  
  
  
  
  
  

Nell’ambito della “didattica a distanza” non si terrà contro delle assenze e di ogni difficoltà 
imputabili a problematiche legate alla connettività o ad altre difficoltà oggettivamente 
verificate dal consiglio di classe o dal team docente, ma verranno valorizzati e consolidati 
gli elementi e gli atteggiamenti positivi.

 

                                         
 B) Integrazione dei criteri di valutazione del comportamento (primaria e secondaria di I grado)

I criteri già previsti nel PTOF relativi alla valutazione del comportamento vengono estesi alla 

didattica a distanza e ai nuovi ambienti di apprendimento strutturati per l’espletamento della 

stessa. 

Anche nell’attribuzione del giudizio sintetico del comportamento, relativamente al periodo di 

svolgimento della “didattica a distanza”, non si terrà contro delle assenze e di ogni difficoltà 

imputabili a problematiche legate alla connettività o ad altre difficoltà oggettivamente 

verificate dal consiglio di classe

C) Descrittori del processo di apprendimento (primaria e secondaria di I grado - I e II 

quadrimestre)

Nel primo/secondo quadrimestre l’alunno/a ____________ha interagito    (1)  con  compagni ed 

insegnanti. Ha confermato / Ha evidenziato un impegno (2) e un interesse e una partecipazione (3) 

verso (3.1). Ha raggiunto / Ha conseguito (4) anche nell’operare utilizzando le nuove tecnologie 

(4.1), dimostrando (4.2) . Ha acquisito / Sta acquisendo un metodo di studio (5) - [N.B. solo dalla 
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classe III primaria in poi]  Rispetto alla situazione di partenza, il percorso scolastico è stato (6). Ha 

conseguito, globalmente, (7) un livello di apprendimento in tutti gli ambiti disciplinari / in tutte le 

discipline.

Ha interagito

(1) RELAZIONALITA’ 
- positivamente
- in modo corretto
- positivamente e in modo corretto
- in modo sostanzialmente corretto
- in modo non sempre corretto

 
 

- in modo non sempre corretto, instaurando talvolta rapporti conflittuali

 
 

- in modo talvolta non corretto
- in modo spesso non corretto
- in modo talvolta non corretto, mostrandosi insofferente ai richiami
- in modo spesso non corretto, mostrandosi insofferente ai richiami
- in modo talvolta non corretto, mostrandosi indolente ai richiami
- in modo spesso non corretto, mostrandosi indolente ai richiami con compagni ed 
insegnanti.
 
Ha confermato / Ha evidenziato un impegno 
(2) IMPEGNO
- costante
- discontinuo
- superficiale
- settoriale e un interesse e una partecipazione
 

(3) INTERESSE e PARTECIPAZIONE

- consapevoli
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- continui

- sufficienti

- limitati

- parziali

- minimi

- inadeguati

verso 

(3.1) 

- 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

Ha raggiunto/conseguito

(4) AUTONOMIA

 
 
 

una piena autonomia operativa1e cognitiva2 / una considerevole sicurezza operativa1/ 
e cognitiva2e una buona capacità di scelta e azione autonoma 
una apprezzabile autonomia operativa1e cognitiva2 / una discreta sicurezza operativa 
/ una  apprezzabile sicurezza operativa 
una soddisfacente autonomia operativa1 e cognitiva2 / una soddisfacente sicurezza 
operativa / una sufficiente autonomia e sta maturando sicurezza operativa / una 
sufficiente autonomia 
una limitata autonomia e necessita di sostegno /una limitata autonomia e necessita di 
supporto / una limitata autonomia e necessita di guida e di conferme / una limitata 
autonomia
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            (4.1) anche nell'operare utilizzando le nuove tecnologie, dimostrando 
 
 
 
             
 
 
 
 
            (4.2) 
            flessibilità,  
            adattabilità,  
            senso di responsabilità. 
 
 
 
             
 
 
 
 
             
 
 
 
 
             
 
            (5) METODO DI STUDIO  
            (N.B. solo per alunni/e dalle classi III della Scuola Primaria  
            in poi) 
 
 
 
             
 
            produttivo / consolidato/riflessivo/critico/sicuro/consapevole 
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            organizzato / efficace; 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

appropriato / appropriato per le fasi necessarie del lavoro scolastico;

 
 

 in graduale sviluppo / sufficientemente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico;

 
 

approssimativo/ non ancora definito / da orientare / lacunoso / confuso;

 
 

Rispetto alla situazione di partenza, il percorso scolastico è stato

 
 

 

 
 

(6) PERCORSO SCOLASTICO 

 
 

completo / sicuro / in miglioramento costante e progressivo / in costante evoluzione;
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costantemente positivo / consolidato / più che buono;

 
 

positivo / continuo / orientato; 

 
 

soddisfacente / costantemente progressivo /adeguato;

 
 

avviato / in crescita / sufficientemente costante / essenziale / con progressi non sempre 
costanti;

 
 

non avviato / ancora incerto / incostante / frammentario / parziale /limitato / con progressi  
frammentari /lacunoso / limitato.

 
 

Ha conseguito globalmente 
 

 
 

 

 
 

(7) UN LIVELLO DI APPRENDIMENTO

 
 

un eccellente; 
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un ottimo; 

 
 

un buon; 

 
 

un discreto; 

 
 

un sufficiente; 

 
 

un insufficiente / un parziale/ un inadeguato livello di apprendimento in tutti gli ambiti 
disciplinari /in tutte  le discipline.

 
 

 

 

 
              1  
              Si riferisce all’uso di strumenti, tempo e tecniche disciplinari

 

 

 

              2  

              Si riferisce alla padronanza delle conoscenze e all’uso delle procedure
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              3  

              Facoltativo: inserire solo per valorizzare anche le attività svolte durante la didattica a distanza

 

 

 

 

 

D) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO (CLASSI III SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO) 
 

 

 

Qui di seguito si riportano i criteri per la valutazione dell’elaborato come previsto 
dall’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020.

 

 

“L’elaborato, consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o "tecnico-pratica”. “Per consentire la 

piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’art. 3, il consiglio di 

classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da 

parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe”.
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L’elaborato è valutato “dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base 

della griglia di valutazione predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi”.
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 GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO 

 (per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento la valutazione è 
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condotta sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano 

didattico personalizzato) 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

Originalità 

 

 

 

Coerenza 

 

 

 

Conoscenza degli

argomenti 

 

 

 

Linguaggio/Lessi

co 

 

 

 

Voto in

decimi 

 

 

 

Spiccatamente,

particolarmente

originale

 

Pienamente

coerente

 

Approfondita

 

Fluido, ricco,

efficace ed

appropriato

 

10-9

 

Abbastanza,

apprezzabilmente

originale

 

Abbastanza

coerente

 

Corretta

 

Adeguato

 

8-7

 

Poco, 
scarsamente

originale

 

Non del tutto

coerente

 

Frammentaria

 

Semplice

 

6
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Affatto, per nulla

originale

Non coerente Particolarmente 
lacunosa

Poco articolato e

non sempre

corretto

4-5

 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE ORALE 

 

 

 

 

L’elaborato risulta (1) e (2) con la tematica assegnata; inoltre, l’alunno, durante la presentazione 
orale ha dimostrato una conoscenza (3) degli argomenti trattati e ha usato un linguaggio (4). 
All’elaborato viene pertanto attribuita la valutazione complessiva di ___/10.

 

 

VALUTAZIONE DEL SOLO ELABORATO (senza presentazione orale)

 

 

L’elaborato risulta (1) e (2) e pertanto viene valutato __/10 In caso di mancata presentazione 
dell’elaborato non verrà assegnato alcun voto e non verrà assegnato alcun credito come 
previsto dai criteri per l’attribuzione della valutazione finale per gli alunni delle classi III della 
Scuola Secondaria di I grado come al paragrafo E).
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E) CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONE FINALE CL

 

 

 

 

 

ASSI III (Secondaria di I grado)

 

 

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 6 del 16 maggio 2020:

 

 

1.     In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale 

di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.
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2.     Teminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della

 

 

 valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4

 

 

 

 

 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale  

 

 

 

 

 

  agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.

 

 

 

 

 

3.     L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo una 
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valutazione finale di almeno sei decimi.

 

 

4. La valutazione finale espressa in 10 decimi può essere accompagnata alla lode con 

deliberazione all'unanimità  del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio.

 

 

 

 
Pertanto si deliberano i seguenti criteri per l’attribuzione della voto finale.

 

               

 

 

                 

                  

                    

                  

                Il voto  

                finale è determinato dalla media ponderata degli esiti del triennio (20% 1°  

                anno, 30%  
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2° anno, 50% 3° anno) e tenendo conto dei seguenti indicatori che hanno a comporre i “crediti 

 

 

formativi” (0,10 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;
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d. altri elementi particolarmente caratterizzanti tra le attività previste nel PTOF e. voto dell'ela

 

 

 

 

 

 borato:

 

 

                                                     - 0,20 per voto 10-9

 

               

 

 

                -   

                0,15 per voto 8 

 

 

 

 

                -   

                0,10 per voto 7 
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                -   

                0,05 per voto 6 

 

 

 

 

                -   

                0 per voti inferiori a 6 oppure elaborato non  

                consegnato 

 

 

 

 

                In caso di frazione decimale uguale o superiore a 0,5 il voto 

                 

 

 

 

 

 

 

Validità dell'anno scolastico 

 

 

 
 

Per le alunne e gli alunni frequentanti la SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre 
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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:
 

 
 

Assenze giustificate per gravi patologie adeguatamente documentate;a. 

 
 

Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti adeguatamente 

certificati;

b. 

 
 

Assenze per terapie e/o cure programmate documentante;c. 

 
 

Assenze e/o uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive e agonistiche richieste e 

certificate da federazioni riconosciute dal CONI;

d. 
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Assenze per situazioni di grave disagio sociale e/o familiare segnalati e documentati da enti 

competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ...).

e. 

 
 

 

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto:

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni 

adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni 

decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due 

lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 

attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte 

e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, 

senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con 

frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun 

alunno.

Supera l'esame l'alunno/a che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
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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.

 

Valutazione alunni con disabilità o DSA all'Esame di Stato:

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del 

decreto legislativo n. 62/2017. 

I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe possono prevedere adeguate misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare 

eccezionalità, l'esonero dalla prova.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla 

commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo 

individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della 

legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità 

utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso 

dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti 

funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 
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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.

 
 
             
 
 

ALLEGATI:
ALL. NN.1 - 2 - 3.pdf

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’istituto Gianni Rodari si pone come un fondamento del proprio compito formativo il 
raggiungimento dell’inclusione scolastica e si impegna nell’attuazione delle procedure a 
rispondere efficacemente alle varie difficoltà che presentano gli alunni. La dirigenza, la 
segreteria, il corpo docenti lavora con responsabilità nell’implementazione di una 
didattica che elimini le barriere all’apprendimento e favorisca la partecipazione attiva di 
ogni singolo alunno.

Integrazione e Inclusione

L’integrazione di tutte le individualità (alunni e alunne) presenti all’interno 
dell’Istituzione Scolastica è garantita dalla Costituzione Italiana Art. 34. “La scuola è 
aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
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gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 
concorso”.

Nell’art. 1 del DM 66 si afferma che “l’inclusione scolastica (…) risponde ai differenti 
bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno (…) nella prospettiva della migliore qualità di vita; 
si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel 
curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione 
del progetto individuale fra le scuola, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operativi 
sul territorio; è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica 
le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il 
successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti”.

Nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione scolastica, il nostro Istituto mette in atto 
quei valori insiti nell’apprendimento delle varie discipline e dà pari opportunità agli 
alunni nell’acquisizione di esse.  Tutela le diverse modalità individuali e personali 
promuovendone il rispetto e sostenendole con adeguati strumenti.  Le strategie 
scolastiche ed extrascolastiche che l’istituto provvede ad elaborare sostengono la 
formazione del gruppo “corpo-scuola” in un unicum di cui i “corpi-classe” ne sono 
specchio e elemento costitutivo. La ricchezza di formazione, di tutela, di sostegno, di 
parità che l’Istituto mette a disposizione stimolano una crescita sociale a vantaggio di 
tutti.

Nell’ottica dell’inclusione l’Istituto si pone come obiettivo la globalità degli interventi 
educativi che realizza attraverso un’articolata progettualità, valorizza le professionalità 
interne e le risorse proposte offerte dal territorio. Progettualità e senso civico spingono 
le diverse esperienze individuali e collettive sviluppate dall’Istituto a realizzare l’obiettivo 
primario di garantire e assicurare agli alunni il diritto allo studio e al successo scolastico. 
Per raggiungere questo traguardo, l’Istituto coinvolge e attiva tutti gli operatori presenti 
in organico a scuola.  Rendere attivi e consapevoli i diversi ruoli e gradi presenti 
nell’istituto aggiunge valore alle dinamiche sperimentate. Il Dirigente Scolastico, gli 
insegnanti di sostegno, i docenti, il personale amministrativo, gli assistenti socio-
educativi, i collaboratori scolastici, la famiglia, i medici, le Istituzioni del Territorio (USR – 
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Comuni- CTS), gli ENTI, devono diventare interpreti dello stesso progetto e devono 
operare e cooperare in modo sinergico.

Nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione, l’accoglienza, riguarda tutte/i, poiché tutte e 
tutti sono portatori di una cultura e di una storia. La scuola deve andare incontro 
aprendosi all’altro con capacità, responsabilità, disponibilità.

 

 

Integrazione – Inclusione alunni BES (direttiva Ministeriale 27/12)

 

Direttiva Ministeriale del 27/12/12 indica che vi è “… la necessità di elaborare un 
percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi 
speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale 
o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come 
strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare 
alle famiglie le strategie di intervento programmate. Le scuole – con determinazioni 
assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica 
presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e 
didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative 
della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)”.

 

 

Alunni Con Disabilità

(cerificata secondo la L.104/92)

Alunni con Disturbi 
Specifici

(DSA certificati secondo la 
L.170/2010)

Alunni con altri Bisogni 
Educativi Speciali

(DM 27/12/2012 e CM 8/2013)
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Disabilità Intellettiva

 

Disabilità motoria

 

Disabilità sensoriale

 

Pluridisabilità

 

Disturbi neuropsichici

 

Dislessia evolutiva

 

Disortografia

 

Disgrafia

 

Discalculia

Altre tipologie di disturbo 
non previste nella 

L.170/2010

 

Alunni con iter 
diagnostico di DSA non 

ancora completo

 

Alunni con svantaggio 
socioeconomico

 

Alunni con svantaggio 
socioculturale

 

 

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO

PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO

PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO

(se deciso dal Consiglio di 
Classe)

 

 

La classificazione B.E.S. indica tutte le tipologie di alunni con Bisogni Educativi speciali 
che hanno necessità di un’attenzione particolare nel percorso scolastico. Questa 
classificazione nasce con la D.M. 27 del 2012 e con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, 
n.66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
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disabilità della Legge 13 luglio 2015, n. 107 costituisce uno degli otto decreti attuativi 
della delega per riforma del sistema di istruzione scolastica”.

La Circolare Ministeriale del 27 dicembre 2012 specifica quanto segue “… gli alunni con 
disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la 
discriminazione tradizionale – alunni con disabilità/ alunni senza disabilità – non rispecchia 
pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio 
decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene 
sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di 
benefici e di garanzie, ma allo stesso temo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A 
questo proposito è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF 
(International Classification of Functioning) dell’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità), che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 
Fondandosi sul Profilo di Funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF 
(Classificazione internazionale del funzionamento e della salute) consente di individuare i 
Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo 
senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici a anche per motivi psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un 
approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curriculari, finalizzata ad una 
più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante...”.

Il nostro Istituto crea presupposti per il successo scolastico formativo, di tutti gli 
studenti con un’attenzione particolare agli alunni BES. Il Dirigente Scolastico garante 
dell’offerta formativa anche per gli alunni BES, ha istituito commissioni, gruppi di lavoro 
e di studio con compiti di coordinamento e di indirizzo per le tematiche 
dell’integrazione e dell’inclusione di tutti gli allievi in difficoltà presenti nelle classi. Al 
fine di garantire effettivo processo di inclusione, sono stati assegnati compiti specifici 
per ciascuna commissione e gruppo di lavoro.

  

 

GRUPPI/COMMISSIONE AZIONI PRODOTTI
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GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE DI ISTITURO

DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRETTORE dei SERVIZI 
GENERALI E 
AMMINISTRATIVI (DSGA)

REFERENTE AREA 4 
“INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI STUDENTI”

(coordinatore 
designato dal DS)

REFERENTI DSA – ALUNNI 
STRANIERI E SVANTAGGIATI

DOCENTE COORDINATORE 
DI CLASSE

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

ASSISTENTE SOCIO 
EDUCATIVO

ELABORA IL PIANO DI 
ACCOGLIENZA

INTERVIENE PER 
PROMUOVERE 
L’INTEGRAZIONE E 
L’INCLUSIONE

RILEVA LE PROBLEMATICHE 
SEGNALATE DAI DOCENTI 
CURRICOLARI E 
COORDINATORI DI CLASSE 
AI REFERENTI

ELABORA IPOTESI DI 
LAVORO NELL’OTTICA DI 
UNA PROGETTUALITA’ 
CONDIVISA IN TEMA DI 
INCLUSIVITA’

PREDISPONE IL PIANO 
ANNUALE PER 
L’INCLUSIVITA’

PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA – 

INCLUSIONE  

Regolamento di Istituto 
- Protocollo di 
accoglienza pdf.

PIANO ANNUALE PER 
L’INCLUSIONE (si fa 
riferimento per l’anno in 
corso al PAI redatto a 
giugno del 2021)

GRUPPO DI LAVORO 
OPERATIVO (GLO)

DIRIGENTE SCOLASTICO

REFERENTE GLO (figura 
strumentale Area 4)

DOCENTE COORDINATORE 
DI CLASSE

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
DELLA CLASSE

ASSISTENTE SOCIO 
EDUCATIVO

GENITORI

DEFINISCE IL PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO (PF) E IL 
PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI), 
CUI SI PROVVEDE IN 
MANIERA CONGIUNTA: 
CONSIGLIO DI CLASSE, 
GENITORI DELL’ALUNNO 
CON DISABILITA’ E 
OPERATORI DELLA NPI CHE 
SEGUE IL PERCORSO 
RIABILITATIVO 
DELL’ALUNNO, 
L’ASSISTENTE ALLE 
AUTONOMIE E ALLA 
COMUNICAZIONE, IL 

PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO (PF)

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO

VERIFICA DEL PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO

VERIFICA DEL PIANO 
EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO
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DIPARTIMENTO DI N.P.I. DI 
L’AQUILA

ASSOCIAZIONI CHE 
AFFIANCANO LA NPI (La casa 
di Michele – Centro 
riabilitativo Autismo)

 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO INCARICATO 
DELL’ASSISTENZA IGIENICA

ELABORA PROPOSTE 
RELATIVE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE 
RISORSE NECESSARIE, 
COMPRESA L’INDICAZIONE 
DEL NUMERO DELLE ORE DI 
SOSTEGNO.

 

IL COORDINATORE 
REFERENTE INS. PANNOZZO 
GIOVANNA PREDISPONE ED 
AGGIORNA LA 
DOCUMENTAZIONE 
SCATURITA 
DALL’INCONTRO. 
QUEST’ULTIMO IN CASO DI 
ASSENZA DEL DIRIGENTE, 
LO SOSTITUISCE.

INFORMA SULLA 
NORMATIVA RIFERITA ALLE 
VARIE TIPOLOGIE DI 
ALUNNI BES E LE 
MODALITA’ DI 
SEGNALAZIONE AI SERVIZI.

PREDISPONE LA 
MODULISTICA PER LA 
RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI 
BES E MODELLI PER LA 
PIANIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI (PEI – PDP)

RILEVA, MONITORA, VALUTA 
GLI ALUNNI BES

CURA LE ATTIVITA’ PER 

SCHEDE RILEVAZIONE E 
RELATIVI ALLEGATI.

RESOCONTO ALUNNI BES

PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA STRANIERI E 
RELATIVI ALLEGATI    

( protocollo da 
riorganizzare 
nell’anno scolastico 
2021/2022)

PROGETTI VARI

ELABORATO PER PTOF

PROTOCOLLO 

GRUPPO PER L’INCLUSIONE: 
DISABILITA’ – DSA- ALUNNI 
STRANIERI -ALUNNI 
SVANTAGGIATI

 

REFERENTE GLI – GLO 
(funzione strumentale Area 
4)

Docenti di Commissione 
(infanzia -primaria -
secondaria di primo grado)
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L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
ALUNNI DSA (disturbo 
specifico di 
apprendimento).

PROMUOVE QUALSIASI 
INIZIATIVA DI 
COMUNICAZIONE E DI 
COLLABORAZIONE TRA I 
DIVERSI ORDINI DI SCUOLA, 
FAMIGLIE, ENTI.

PREDISPONE PROGETTI 
MIRATI ALL’INCLUSIONE.

RACCOLTA E 
DOCUMENTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DIDATTICO-
EDUCATIVI PROGRAMMATI.

PRENDE VISIONE DELLE 
NORMATIVE RIFERITE AI 
DECRETI LEGISLATIVI 13 
APRILE 2017 CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE 
AL N. 66, RECANTE “NORME 
PER LA PROMOZIONE 
DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA DEGLI 
STUDENTI CON DISABILITA’ 
DELLA LEGGE 13 LUGLIO 
2015, N.107

AGGIORNAMENTO PTOF 
AREA INCLUSIONE

RILEVAZIONE, 
MONITORAGGIO DELLA 
QUALITA’ DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA NEI PROCESSI 
DI VALUTAZIONE DELLA 
SCUOLA

ACCOGLIENZA BES

QUESTIONARI SPECIFICI 
DESTINATI AI DOCENTI, 
GENITORI, PERSONALE 
AMMINISTRATIVO.

MONITORAGGIO FINALE

RILEVAZIONE DEI PUNTI DI 
FORZA, DEBOLEZZA E 
DEFINIZIONE DELLE 
PRIORITA’.

PIANO DI INTERVENTO 
DELLE PRIORITA’ PER IL 
SUCCESSIVO ANNO 
SCOLASTICO.
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COMMISSIONE PER 
L’INTEGRAZIONE E 
L’INTELCULTURA

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

FIGURA STRUMENTALE AREA 
4

REFERENTI ALUNNI 
STRANIERI

DOCENTE DI LINGUA 
STRANIERA (scuola 
secondaria di primo grado)

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 
DESIGNATO DAL DS

PREDISPONE LA FASE 
DELL’ACCOGLIENZA, DELLA 
CONOSCENZA E DEL 
MONITORAGGIO DEI 
PREREQUISITI LINGUISTICO 
CULTURALI CON 
PREDISPOSIZIONE DI PROVE 
D’INGRESSO

FAVORIRE IL RAPPORTO 
SCUOLA FAMIGLIA

INDIVIDUA PERCORSI UTILI 
DI COLLABORAZIONE TRA 
SCUOLA E TERRITORIO.

PROGETTA PERCORSI 
EDUCATIVI E DIDATTICI, 
INTERCULTURALI.

PROMUOVE INTERVENTI 
INTEGRATI ALLE ATTIVITA’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

 

72



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio/ Responsabile Funzioni

Direttore dei Servizi 
Generali e 

Amministrativi (DSGA)
Dott. Fabio Mancini

Gestione finanziaria dei servizi e ogni altra 
attività prevista dal profilo Professionale.

Area Affari Generali

assolve ai seguenti compiti e attività di 
carattere generale:

·   Circolari, comunicazioni, avvisi, 
convocazioni

·   Registro del protocollo elettronico 
(Responsabile)

·   Notifiche agli uffici interessati

·   Archiviazione degli atti e dei documenti

Ufficio protocollo
Capestrani Daniela

Pozzi Rosalba
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·   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 personale Ata

·   Predisposizione piano ferie personale 
ATA

·   Privacy

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

Ufficio acquisti Dott. Fabio Mancini
Gestione finanziaria dei servizi e ogni altra 
attività prevista dal profilo Professionale.

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

Ufficio per la didattica

Tempesta Marina

Picchioni Rossana
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•  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 Amministrazione

si deve occupare dei seguenti adempimenti:

•  Adempimenti legati alla stipula dei 
contratti di lavoro e all’assunzione in 
servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con 
nomina del Dirigente scolastico

•  Periodo di prova del personale scolastico: 
adempimenti previsti dalla vigente 
normativa

•  Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Mariagrazia DI 
MARCO

 

Anna Domenica 
BUTTI
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•  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).

•  Aggiornamenti Graduatorie docenti e ATA

•  Adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale

•  Rilevazioni relative i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione

•  Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione

•  Tenuta dei fascicoli personali

•  Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti

•  Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali
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•  Stesura delle certificazioni fiscali (modello 
CU)

•  Riepilogo delle ritenute fiscali operate e 
versate (modello 770, modello IRAP)

•  Istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai 
fini pensionistici e della buonuscita

•  Inquadramenti economici contrattuali

•  Riconoscimento dei servizi di carriera pre-
ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati

•  Stesura pratiche riscatto TFR/TFS, nuova 
passweb

•  Elaborazioni cedolini e relative procedure 
su progetti d’Istituto

•  Report mensile fogli presenze insegnanti 
pre-scuola e inter-scuola

•  Protocollo delle pratiche in uscita e invio 
all’Amministrazione Trasparente e Albo 
Pretorio (se previsto)

•  Cura e gestione della Biblioteca

•  Cura e gestione delle iniziative culturali

•  Elezioni Organi Collegiali Annuali e 
Triennali

•  Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione

•  Report sicurezza

Docente

temporaneamente

distaccata

Rosalba POZZI
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•  Richieste interventi di manutenzione edifici 
e relativo monitoraggio

•  Protocollo delle pratiche in uscita e invio 
all’Amministrazione Trasparente, Albo 
Pretori

 

 

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:

 

Servizio Offerto

 

Registro online https://www.portaleargo.it/

Modulistica dal sito scolastico https://www.rodariscuola.edu.it/

Circolari e comunicazione tramite 
posta elettronica

http://trasparenza- 
pa.net/?codcli=SC26251&node=73769

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 

Elenco reti e convenzioni                                                                    Reti e convenzioni totali: 8
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Finalità dell’accordo di 
rete/della convenzione 

prevista

Soggetti 
coinvolti

Ruolo 
assunto dalla 

scuola
 

 

 

 
Azioni da 
realizzare

Specificare 
eventuali 

risorse 
condivise

   

AMBITO 1

Formazione del 
personale

Attività 
didattiche

  Altre scuole  

RETE INSIEME
Attività 

amministrativa
  Altre scuole

Partner rete 
di scopo

CONVENZIONE DI 
CASSA/POSTE

Attività 
amministrativa

 

Soggetti 
privati 

(banche, 
aziende 
private, 

fondazioni, …)

Partner rete 
di scopo

PON PATRIMONIO 
CULTURA

Attività 
didattiche

Attività 
amministrative

Risorse 
professionali

Risorse 
materiali

Altre scuole
Partner rete 

di scopo
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ABRUZZO MUSICA
Attività 

didattiche

Risorse 
professionali

Risorse 
strutturali

Risorse 
materiali

Altre scuole
Capofila rete 

di scopo

SOLO POSTI IN PIEDI-
EDUCARE OLTRE I 

BANCHI

Formazione del 
personale

Attività 
didattiche

Attività 
amministrative

Risorse 
professionali

Risorse 
materiali

Altre scuole

Altre 
associazioni o 
cooperative 
(culturali, di 
volontariato, 
di genitori, di 

categoria, 
religiose, …)

Partner rete 
di scopo

ERASMUS PLUS 2K1
Formazione del 

personale
Risorse 

professionali
Altre scuole

Partner rete 
di scopo

BIBLIOTECHE 
INNOVATIVE

Formazione del 
personale

Attività 
didattiche

Risorse 
professionali

Risorse 
materiali

Altre scuole
Partner rete 

di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE      ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TOTALI:9/11

 

         

Titolo
Descrizione 

dell’attività di 
formazione

Collegamento 
con le priorità 

del Piano 
Nazionale per la 
formazione dei 

docenti

Destinatari
Formazione 
di scuola/di 

rete

“Tutela della 
privacy”

d.lgs. 196/2003 
– “Tutela della 

privacy”

Collegamento 
con le priorità del 

Piano di 
Miglioramento

Docenti 
dell’Istituto

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”

“Sorveglianza 
sanitaria sul lavoro”

D. Lgs. 81/2008

Collegamento 
con le priorità del 

Piano di 
Miglioramento

Docenti 
dell’Istituto

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”

Collegamento Docenti Attività “Sicuezza sul lavoro” D. Lgs. 81/2008
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con le priorità del 
Piano di 

Miglioramento

dell’Istituto proposta 
dall'Istituto 

Comprensivo 
"Gianni 
Rodari”

"ArgoDidup"
Uso del registro 

elettronico

Autonomia 
didattica e 

organizzativa

Docenti 
interessati 

neo-arrivati

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”

 

Titolo

Descrizione 
dell’attività 

di 
formazione

Collegamento 
con le

priorità del PNF 
docenti

Destinatari
Modalità 
di lavoro

Formazione 
di scuola/di 

rete

“Insieme 
leggi@mo”

Biblioteche 
Scolastiche 
Innovative - 

Accesso 
alla 

piattaforma 
della 

biblioteca 
scolastica 

digitale 
Mlol Scuola

Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti di 
apprendimento

Docenti 
interessati 

e neo-
arrivati

§ 

Laboratori

§ Ricerca-
azione

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”
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Titolo "Matematica Superpiatta: un videogioco per la scuola"

Descrizione 
dell’attività di 
formazione

Il videogioco di tipo sandbox Matematica Superpiatta, grazie al forte 
coinvolgimento degli studenti, stimola e veicola l’apprendimento di 
concetti matematici curriculari utilizzando piccole sfide da risolvere in un 
contesto divertente e facendo superare anche ai meno

motivati il radicato rifiuto verso le materie scientifiche. Il gioco è in linea 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo e quindi si 
integra con le programmazioni curriculari della scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. Esso offre inoltre agli insegnanti una App che 
permette loro di monitorare i progressi degli alunni e di personalizzare le 
attività per classe o per singolo studente, anche nell’ottica di una didattica 
individualizzata e personalizzata.

 

Collegamento 
con le

priorità del 
PNF docenti

Destinatari

Agenzie 
Formative/Università/

Altro coinvolte

Modalità di 
lavoro

Formazione 
di scuola/di 

rete

Collegamento 
con le priorità 
del Piano di 

Miglioramento

 

§ Risultati nelle 
prove 

Dipartimento di 
Scienze Umane, 

Università degli Studi 
dell’Aquila

 

Dipartimento di 
Scienze Fisiche e 

Docenti 
impegnati 

nella 
realizzazione 

delle 
innovazioni

§ Laboratori

§ Ricerca-
azione

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari
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standardizzate 
nazionali

§ Riduzione 
della 
variabilità tra 
classi nella 
Scuola 
Primaria

Chimiche, Università 
degli Studi dell’Aquila

 

Dipartimento di 
Matematica, 

Università di Roma La 
Sapienza

 

Titolo
Descrizione 

dell’attività di 
formazione

Collegamento 
con le

priorità del 
PNF docenti

Destinatari
Modalità 
di lavoro

Formazione 
di scuola/di 

rete

"Digital Work 
Shop - Sassa 

3.0"

Rafforzamento 
della 

formazione 
iniziale 

sull'innovazione 
didattica

Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti di 
apprendimento

Docenti 
interessati

§ 

Laboratori

§ 

Workshop

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”

La proposta 
formativa 

prevede lezioni 
in presenza ed 
esercitazioni a 

distanza ed 
attività di 
tutoring 
remoto, 

L’obiettivo è 

CTS-NTED - 
"Corso 

avanzato 
sulla 

classificazione 
ICF E ICF-CY"

Inclusione e 
disabilità

Docenti 
interessati

§ 

Laboratori

§ Ricerca-
azione

Attività 
proposta 

dalla rete di 
scopo
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fornire le 
conoscenze 

necessarie per 
l’utilizzo della 

Classificazione 
ICF e guidare i 

docenti nell’uso 
competente 

dello 
strumento.

 

 

Titolo “Didattica e relazioni a distanza”

Le attività di “Didattica e Relazioni a Distanza”, come ogni attività 
didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata 
del sapere attraverso un’interazione tra docenti e tra docenti e alunni.

Nella consapevolezza che nulla può sostituire totalmente ciò che avviene 
in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 
“ambiente di apprendimento” aderente ai bisogni formativi degli 
studenti.

Dunque con questo percorso di formazione si suggeriscono delle 
modalità processuali su come e quando utilizzare gli strumenti di DAD, di 
cui si dispone.

§  Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo;

§  la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 
caricamento degli stessi su piattaforme digitali

§  l’impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di 

Descrizione 
dell’attività di 
formazione
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comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 
rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 
con il docente

§  l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 
digitali: tutto ciò è didattica a distanza.

La Didattica a distanza è relazione docente e discenti; mantiene viva la 
comunità di classe, di scuola, il senso di appartenenza, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato 
in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 
verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 
confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti 
digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in questi ultimi 
mesi ha offerto soluzioni e aiuto materiale.

 

Collegamento con le

priorità del PNF docenti
Destinatari Modalità di lavoro

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e

competenze di base

Tutti i docenti che aderiscono al 
progetto

§ Laboratori

 

 

Approfondimento

 

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

 

I PRINCIPI, IL SENSO E LE PRIORITA'

 

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

 

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

 

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)” 
(art. 1, comma 124, Legge 107/2015).

 

 

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 2022/25 l’Istituto 
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tiene conto:

 

-           dei temi strategici della formazione in servizio “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 2022/25” 

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:

 

·            il bisogno di arricchire le conoscenze sulla didattica innovativa;

 

·            l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;

 

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

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

 

-           formazione in presenza e a distanza;

 

-           sperimentazione didattica documentata e ricerca-azione;

 

-           lavoro in rete;

 

-           approfondimento personale e collegiale;

 

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

 

-           progettazione.

 

Sul sito della scuola sarà disponibile un calendario, costantemente aggiornato, riepilogativo 
delle date degli incontri delle principali azioni formative di facile fruizione e consultazione.

 

Per la realizzazione del piano di formazione ci si avvale:
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-           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;

·            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.
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Verranno utilizzate sia le informazioni acquisite tramite questionari qualitativi dei percorsi 
offerti (indice di gradimento, risposta a bisogni e aspettative, ...) che strumenti idonei a 
rilevare la ricaduta delle iniziative di formazione nell’attività ordinaria della scuola (% di classi 
che sperimentano metodologie didattiche innovative, documentazione prodotta, % di 
progetti innovativi proposti nel successivo anno scolastico, ...).

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE              ATTIVITA’ DI FORMAZIONE TOTALI 5

 

Titolo
Descrizione 

dell’attività di 
formazione

Destinatari
Modalità 
di lavoro

Formazione 
di scuola/di 

rete

“Tutela della privacy”
La gestione delle 
relazioni interne 

ed esterne

Tutto il 
pesonale 

ATA 
dell’I.C. 
“Gianni 
Rodari”

Attività 
in 

presenza

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”

“Sorveglianza sanitaria sul 
lavoro”

La 
partecipazione 

alla gestione 
dell’emergenza 

e del primo

soccorso

Tutto il 
pesonale 

ATA dell’I.C. 
“Gianni 
Rodari”

Attività 
in 

presenza

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”
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“Sicurezza sul lavoro”

La rilevazione 
dei rischi e 

delle condizioni 
igienico-

ambientali

Tutto il 
pesonale 

ATA 
dell’I.C. 
“Gianni 
Rodari”

Attività 
in 

presenza

Attività 
proposta 

dall'Istituto 
Comprensivo 

"Gianni 
Rodari”

"Dematerializzazione"

I contratti, le 
procedure 

amministrativo-
contabili e i

controlli

Tutto il 
personale 

di 
segreteria 
in base agli 

incarichi

Attività 
in 

presenza
 

"Argo, Sidi, Piattaforme"

Gli obiettivi, gli 
strumenti e le 

funzioni 
dell’autonomia 

scolastica

Tutto il 
personale 

di 
segreteria 

in base alle 
attività 
definite

Attività 
in 

presenza
 

 

 

 

Approfondimento

 

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