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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

                                                                                               Popolazione 
scolastica

 

OPPORTUNITÀ

La popolazione scolastica dell'Istituto suddivisa nei vari plessi é così ripartita:

n. 247alunni iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia;

n.  358 alunni iscritti  e frequentanti la scuola primaria;

n. 279 alunni iscritti e frequentanti  la scuola secondaria di I grado Ovidio.

L’Istituto Comprensivo Radice–Ovidio è il più grande per numero di alunni iscritti tra 
quelli presenti sul territorio, con complessivi n. 884 alunni.

Le famiglie degli alunni sono generalmente disponibili e aperte al dialogo con 
l’istituzione scolastica, si mostrano globalmente attente ai bisogni formativi dei propri 
figli e pronte ad accogliere le proposte che provengono dal territorio e dalla scuola.

VINCOLI

- La popolazione scolastica dell'Istituto presenta un background socio-economico e culturale 
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medio, sia nei plessi ubicati nella città di Sulmona sia nei due plessi periferici di Bagnaturo e 
Campo di Giove.

- La popolazione scolastica dell'Istituto si caratterizza, inoltre, per un importante 
numero di alunni BES (disabili, DSA, alunni con difficoltà di apprendimento, alunni 
stanziali di etnia Rom).

 - Il rapporto studente - insegnante supera di circa 5 punti percentuale il riferimento 
regionale, pertanto non sempre è adeguato a supportare le esigenze degli studenti.

Territorio e capitale sociale

         

OPPORTUNITÀ

La sede dell’Istituto Comprensivo, con le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado è ubicata a Sulmona (in provincia de L’Aquila), nota 
come patria di Ovidio, comune di circa 23.000 abitanti, in viale Togliatti. A Bagnaturo, 
distante circa 5 Km da Sulmona, ai piedi dell’Eremo di Celestino V e degli scavi di 
Ercole Curino, sono situati i plessi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria; nel 
comune di montagna di Campo di Giove, distante da Sulmona circa 18 Km, sono 
situati i plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria.
L’Istituto Comprensivo si trova nella Valle Peligna, un grande fondovalle esteso per 
circa 100 Km quadrati che si trova al centro dell’Abruzzo.
La Valle è storicamente un centro di transito obbligato lungo la direttrice Pescara-
Roma e quella Firenze-Napoli.

Città d'arte di rilievo della Regione Abruzzo, presenta un notevole e ricco patrimonio 
architettonico - culturale, quali: il Teatro "Maria Caniglia", il cinema "Pacifico",  il Museo Civico , 
il Museo di Storia Naturale, il Museo dell'ex Monastero di Santa Chiara, il Museo del Costume 
Popolare Abruzzese-Molisano e della Transumanza, l'Abbazia Celestiniana.  Inoltre sono 
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presenti le seguenti associazioni: l'Associazione Giostra Cavalleresca, la Comunità Montana 
Peligna, l'Associazione Lions Club e l'Associazione Rotary Club nonché numerose associazioni 
sportive. Le attività prevalenti nel territorio sono: il turismo culturale, l'artigianato (arte del 
confetto, arte orafa), l' industria casearia. Si assiste ad una discreta ripresa delle attività 
agricole.

Il Comune eroga:
il servizio mensa con il contributo delle famiglie, in base agli indicatori di 
reddito ISEE;

•

il rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie, in base agli 
indicatori di reddito ISEE;

•

il  servizio di assistenza specialistica per alunni disabili attraverso la stipula di 
convenzioni con cooperative sociali. Numerose sono le interazioni con enti e 
associazioni culturali, tra le quali:

•

-   ASL Distretto n°1 di L’Aquila-Sulmona-Avezzano: servizio di assistenza 
specialistica ai disabili; consulenza medico-psico-pedagogica 
dell’equipe multidisciplinare del Servizio di Prevenzione di Igiene 
Mentale;

-      Consultorio Familiare: protocollo d’intesa per attivazione di uno 
“Sportello di Ascolto”, nell’ambito del progetto “Star bene con se stessi 
per star bene con gli altri; Interventi di educazione sessuale ed 
affettiva; interventi per la prevenzione e la cura dell’obesità;

-    Comunità Montana Peligna: servizio di assistenza specialistica per 
alunni diversamente abili residenti nei comuni ricadenti nell’ambito 
territoriale di riferimento; protocollo d’intesa per interventi diretti a 
tutelare e a promuovere i Diritti dei fanciulli;

-          Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila: convenzione per 
l’accoglienza dei tirocinanti;

-          Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia Municipale; interventi in materia 
di prevenzione e sicurezza;

-          Associazione Giostra cavalleresca: partecipazione alunni alle varie 
manifestazioni locali;

-          Contratti di prestazione d’opera: attività di potenziamento delle 
lingue comunitarie (Inglese);
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-          Federazione sportiva rugby per avviamento alla disciplina sportiva;
-          Scuola Sci di Fondo e Alpino Roccaraso/Pescocostanzo per 

l’avviamento alla pratica dell’attività sciistica;
-          Sulmona-cinema: partecipazione a spettacoli cinematografici;
-          Partecipazione a concorsi promossi dagli enti locali.

 

VINCOLI

L'Istituto sorge nella Valle Peligna, in provincia di L'Aquila, territorio che ancora 
risente, in modo significativo, delle conseguenze derivanti dagli effetti della crisi 
economica degli ultimi anni e degli eventi sismici del 2009 e del 2016/17.

Le ripercussioni sul piano umano, economico culturale  e delle infrastrutture sono 
state devastanti:

è ripresa l’emigrazione, causata dalla chiusura di fabbriche, attività commerciali e di 
alcuni reparti del presidio ospedaliero, con la conseguente disgregazione dei 
nuclei familiari e la diminuzione dei nuclei familiari di origine straniera;

•

sono aumentate la disoccupazione e la difficoltà per i disoccupati a ricercare una 
nuova identità lavorativa; si evidenzia sofferenza psicologica dei nuclei familiari 
più colpiti a causa dell’impoverimento;

•

numerosi edifici scolastici sono stati resi totalmente o parzialmente inagibili a causa 
degli eventi sismici e, attualmente, sono in attesa di adeguamento e 
ristrutturazione;

•

diverse sedi e associazioni culturali hanno cessato la loro attività, con conseguente 
impoverimento dell’offerta culturale.

•

Una particolare criticità è rappresentata dal basso tasso di natalità.•

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ
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- Alcuni edifici dei diversi plessi possono considerarsi strutturalmente adeguati sotto il 

profilo della sicurezza, anche se non pienamente rispondenti agli standard 

attualmente previsti dalla normativa vigente relativamente all'ampiezza delle aule.

- Si è in attesa della ristrutturazione, approvata dall'amministrazione comunale del 

plesso di scuola primaria  "Lombardo  Radice".

- L' Amministrazione comunale, per sopperire alla mancanza di uno spazio adibito a palestra 

nel plesso della scuola primaria "Lombardo Radice " di Sulmona, installa annualmente 

nel cortile del plesso una tensostruttura da adibire alle attività motorie 

 (approssimativamente dal mese di dicembre e fino al termine dell'anno scolastico). 

- Agevole è la raggiungibilità delle sedi, seppur con qualche difficoltà per Campo di 

Giove nel periodo invernale.

 -La qualità della dotazione tecnologica, in termini di LIM, tablet e p.c. è 
complessivamente adeguata .

 -La connessione alla rete Internet, dove presente, risulta  adeguata grazie alle risorse 
finanziarie ottenute attraverso la partecipazione al bando PON*  del 13/07/2015 
"Competenze e ambienti per l'apprendimento" finalizzato all'adeguamento della rete 
LAN-WLAN.

 - La dotazione  hardware è in procinto di essere potenziata, grazie ai finanziamenti 
ottenuti attraverso la partecipazione al bando PON del 15/10/2015 "Competenze e 
Ambienti per l'Apprendimento"  finalizzati alla realizzazione degli Ambienti digitali.

 - La scuola partecipa a tutte le occasioni di finanziamento offerte dai bandi PON , 
Miur e dell'Ufficio scolastico regionale e ai concorsi con raccolta punti emanati da 
aziende private (COOP, CONAD, TOTAL ERG, ecc.), con i quali mira ad ampliare la 
dotazione tecnologica, le attrezzature di laboratorio, ecc.

                                                                                                                            VINCOLI 
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- La dotazione hardware del laboratorio di informatica nella sede centrale è in via di 
potenziamento.

 - In seguito al trasferimento in sedi provvisorie avvenuto nell'anno scolastico 
2017/18, a causa degli eventi sismici, alcuni plessi dell' Istituto comprensivo sono sprovvisti di 

refettorio. 

- Gli interventi per  adeguare i locali provvisori alle esigenze didattiche dei bambini 
vengono richiesti dall’Istituto all’Ente di riferimento, ma i tempi per l’esecuzione degli 
stessi si protraggono nel tempo .

 - Le risorse economiche su cui la scuola può contare sono quasi totalmente fondi * 
MIUR , *PON o  *USR .

 

 

*MIUR: Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca. 

*PON:   Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca,  finanziato dai Fondi strutturali Europei.

*USR:  Ufficio Scolastico Regionale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C."LOMBARDO RADICE"-"OVIDIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AQIC835009

Indirizzo VIA TOGLIATTI N.4 SULMONA 67039 SULMONA

Telefono 086451214

Email AQIC835009@istruzione.it

Pec aqic835009@pec.istruzione.it
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 "FRANCO DI PAOLO"CAMPO DI GIOVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA835016

Indirizzo
V.LE STAZIONE-CAMPO DI GIOVE CAMPO DI 
GIOVE 67030 CAMPO DI GIOVE

 MICHELE CELIDONIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA835027

Indirizzo
VIA CORNACCHIOLA, 8 SULMONA 67039 
SULMONA

 "DON ANTONIO DI NELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA835038

Indirizzo VIALE COSTANZA SULMONA 67039 SULMONA

 "L. VOLPICELLI "BAGNATURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA835049

Indirizzo
VIA BAGNATURO, 8 FRAZ. BAGNATURO 67030 
SULMONA

 SCUOLA INFANZIA "DON BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83505A

Indirizzo
VIA DELLA CORNACCHIOLA SNC SULMONA 
67039 SULMONA
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 SCUOLA INFANZIA "G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA83506B

Indirizzo VIA SALLUSTIO SNC SULMONA 67039 SULMONA

 "G.LOMBARDO RADICE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83501B

Indirizzo VIALE TOGLIATTI SULMONA 67039 SULMONA

Numero Classi 18

Totale Alunni 319

 CAMPO DI GIOVE CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83502C

Indirizzo
VIA SAN MATTEO, N.15 CAMPO DI GIOVE 67030 
CAMPO DI GIOVE

Numero Classi 5

Totale Alunni 11

 "CELESTINO V" - BAGNATURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE83503D

Indirizzo
VIA BAGNATURO FRAZ. BAGNATURO 67030 
SULMONA

Numero Classi 5

Totale Alunni 25
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SCUOLA MEDIA STATALE P. OVIDIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM83501A

Indirizzo VIA TOGLIATTI N.1 - 67039 SULMONA

Numero Classi 14

Totale Alunni 279

Approfondimento
COME CONTATTARCI

                                                                       
      

                          ISTITUTO COMPRENSIVO n.2 “G. LOMBARDO 
RADICE-OVIDIO” SULMONA
Viale Togliatti , s.n.c. 67039 Sulmona (AQ) 
Codice meccanografico: aqic835009                                                    
    

 
Tel.0864/51214
Fax 0864/51214

 
e-mail: aqic835009@istruzione.it
pec: aqic835009@pec.istruzione.it
 
SITO WEB SCOLASTICO: www.icradiceovidio.edu.it

 
     DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                    
     Gabriella Di Mascio

e-mail: aqic835009@istruzione.it
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     COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO                                                                                    

Ioannoni Maria Antonietta
Raffaella Balassone
 
DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Lombardi Leondina

 
UFFICIO DI SEGRETERIA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
 

     Di Bacco Laura
Iacobucci Forgione Sabatino
Lancione Franca
Letteri Mirella
Moca Assunta                                                                            

 
 

Orario di Segreteria (Docenti, Genitori, Studenti)

- tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 8:45 e dalle ore 11:00 alle ore 13:15 

- il lunedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00, previo 
appuntamento telefonico al numero telefonico 

0864/51214 o tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo di 
posta istituzionale aqic835009@istruzione.it 

                                                                                                                                 
                                                                   
                                                                                     

                                                                                                                                                                          
                  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1
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Disegno 1

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Lim presenti nelle aule 35

 

Approfondimento

In tutti i plessi di scuola dell'Infanzia  e in tutte le aule della scuola primaria e della 
scuola secondaria sono presenti le Lim, concesse annualmente in comodato d'uso 
grazie al contributo economico volontario delle famiglie.

Inoltre la scuola primaria è dotata di un laboratorio multimediale mobile attrezzato 
con n. 20 tablet dotati di doppio sistema operativo.

L'Istituto ha partecipato a diversi Avvisi Pubblici (si citano a titolo esemplificativi il 
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Programma Operativo Regionale "Ambienti Digitali" e  il  Programma Operativo 
Nazionale - MIUR "Ambienti di Apprendimento e dotazioni Tecnologiche Scuola 
Secondaria") ed ha ottenuto i relativi finanziamenti per l'ampliamento e il 
rinnovamento della dotazione tecnologica per la scuola primaria e secondaria. Entro 
l'anno scolastico 2020/21 saranno realizzati n.2 laboratori.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

105
27

Approfondimento

La maggior parte del personale docente ha un contratto a tempo indeterminato e 
lavora presso l'Istituto da oltre 5 anni. 

La stabilità dei docenti sulle cattedre costituisce un notevole punto di forza, in quanto 
garantisce la continuità didattica nelle classi e la continuità organizzativa nelle 
numerose attività progettuali e nelle iniziative didattiche programmate a lungo 
termine.

Nel corrente anno scolastico l'organico è incrementato di n.6 unità di personale 
docente di Scuola dell'Infanzia e n.7 unità di collaboratori scolastici (c.d. organico 
COVID).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La VISION rappresenta l’orizzonte, il traguardo a lungo termine che il nostro 

Istituto intende raggiungere come organizzazione scolastica ideale. I compiti 

e le responsabilità della Scuola, ambiente di apprendimento e di formazione, 

scaturiscono dagli aspetti che contraddistinguono la nostra società, pertanto 

la meta verso cui si desidera che la scuola evolva nel futuro e che ci si 

impegna a perseguire è dunque quella di contribuire a:

fornire supporti adeguati affinché ognuno, come studente e come persona, 

sviluppi un’identità responsabile, autonoma, consapevole ed aperta;

•

favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace, in relazione ai continui 

cambiamenti che avvengono nell’attuale società;

•

dotare gli alunni di sicure competenze culturali e operative tali da poter 

consentire loro di vivere e agire in una società sempre più globalizzata, 

multietnica e tecnologicamente avanzata;

•

realizzare una scuola: •

         -          di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, 

centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto di 

regole, persone e cose;

         -          impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la 

democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

         -          che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi 
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attraverso la diversità;

         -          efficiente, attiva e presente nel territorio.

 

La MISSION del nostro istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo, 
favorendo: 

- la maturazione e la crescita umana;

- lo sviluppo delle potenzialità e delle personalità;

- le competenze sociali e culturali. In particolare:

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
.
Traguardi
.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove standardizzate di 
matematica delle classi quinte di scuola primaria.
Traguardi
1. Aumentare di tre punti percentuale il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola primaria.

Priorità
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove standardizzate di lingua 
inglese (listening - reading) delle classi quinte di scuola primaria.
Traguardi
2. Aumentare di cinque punti percentuale il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi quinte di scuola 
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primaria.

Priorità
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove standardizzate di lingua 
inglese (listening) delle classi terze di scuola secondaria di primo grado .
Traguardi
- Aumentare di quattro punti percentuale il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di scuola secondaria di 
primo grado .

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

  FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA
Questo Istituto che, nella sua connotazione specifica comprende i tre ordini di 
scuola del ciclo primario, nell’ambito della programmazione triennale 
dell’offerta formativa persegue le seguenti  finalità:
1. revisione e integrazione del curricolo verticale per agevolare il passaggio 
degli alunni nei diversi segmenti di scuola e migliorare gli esiti degli 
apprendimenti attraverso azioni  sistematiche di raccordo tra i docenti;
2. potenziamento dei saperi per innalzare i livelli di conoscenze, di abilità e di 
competenze allo scopo di contrastare le disuguaglianze socio-culturali;
3. realizzazione di una scuola aperta, che si fa laboratorio di sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanzaattiva.
 

 OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA 
LEGGE
Fra gli obiettivi formativiprioritari  di cui al comma 7 della legge n. 107/2015 
sono stati individuati come prioritari, coerentemente con gli obiettivi individuati 
nel RAV,  i seguenti:
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in lingua italiana 
e lingua straniera;
2. potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
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3. sviluppo delle competenze digitali;
4. innovazione metodologica e didattica, anche mediante il ricorso alle TIC;
5. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e diffusione delle  immaginei e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
6. predisposizione di percorsi formativi inclusivi;
7. valorizzazione della scuola come comunità.

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 REALIZZARE PERCORSI DI REVISIONE PROGRAMMATICA, IMPLEMENTAZIONE DELLA 
CONDIVISIONE, ADOZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI PER IL 
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI IN MATEMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA.  

Descrizione Percorso

Per il triennio l'Istituto metterà in atto le seguenti azioni :

- riunione dei gruppi disciplinari di matematica per l'analisi degli esiti delle prove 
standardizzate delle classi quinte di       scuola primaria;

- revisione della programmazione didattica di matematica;
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- attuazione nelle classi della programmazione revisionata e proposta attraverso l' 
uso di metodologie innovative;

- prove di verifica intermedie e finali codificate e condivise per classi parallele;

- riunione dei gruppi disciplinari di matematica per la socializzazione degli esiti;

- rendicontazione al collegio degli esiti della sperimentazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione della programmazione didattica di matematica 
delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
primaria.

 
"Obiettivo:" Implementazione dei momenti di condivisione della 
progettazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
primaria.

 
"Obiettivo:" Predisposizione di prove comuni per classi parallele e 
relative rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
primaria.

 
"Obiettivo:" Adozione di criteri di valutazione codificati e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione dell'uso delle tecnologie per la facilitazione 
degli apprendimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
primaria.

 
"Obiettivo:" Implementazione della didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
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primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Diffusione dell'uso della metodologia CLIL nelle classi terze, 
quarte e quinte di scuola primaria e seconde e terze di scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"Obiettivo:" Individuazione di docenti-tutor esperti nell'uso di 
metodologie innovative, per la diffusione e condivisione delle buone 
pratiche nell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
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standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
PROGRAMMATICA E VALUTATIVA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione Strumentale al PTOF e staff del Dirigente.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DELLE PRATICHE DIDATTICHE 
INNOVATIVE NELLE CLASSI INTERESSATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e relativa commissione.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOCIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA 
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SPERIMENTAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e relativa commissione.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 REALIZZARE PERCORSI DI REVISIONE PROGRAMMATICA, IMPLEMENTAZIONE DELLA 
CONDIVISIONE, ADOZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI PER IL 
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI IN LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA.  

Descrizione Percorso

Per il triennio l'Istituto metterà in atto le seguenti azioni :

- riunione dei gruppi disciplinari di lingua inglese per l'analisi degli esiti nelle prove 
standardizzate delle classi quinte di scuola primaria;

- revisione della programmazione didattica di lingua inglese e predisposizione di 
prove iniziali intermedie e finali codificate e condivise per classi parallele,

- attuazione nelle classi della programmazione revisionata e proposta attarverso l' 
uso di metodologie innovative;

- riunione dei gruppi disciplinari di lingua inglese per la socializzazione degli esiti;

- rendicontazione al collegio degli esiti della sperimentazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione della programmazione didattica di inglese delle 
classi terze, quarte e quinte di scuola primaria.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Implementazione dei momenti di condivisione della 
progettazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Predisposizione di prove comuni per classi parallele e 
relative rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Adozione di criteri di valutazione codificati e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione della didattica laboratoriale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di matematica delle classi quinte di scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"Obiettivo:" Implementazione dell'uso delle tecnologie per la facilitazione 
degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuazione di docenti-tutor esperti nell'uso di 
metodologie innovative, per la diffusione e condivisione delle buone 
pratiche nell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
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quinte di scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Diffusione dell'uso della metodologia CLIL nelle classi terze, 
quarte e quinte di scuola primaria e nelle classi seconde e terze di scuola 
secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening - reading) delle classi 
quinte di scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA DI LINGUA INGLESE DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DI SCUOLA 
PRIMARIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e staff del Dirigente.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE NELLE CLASSI INTERESSATE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e relativa commissione.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOCIALIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLA 
SPERIMENTAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e relativa commissione. 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 REALIZZARE PERCORSI DI REVISIONE PROGRAMMATICA, IMPLEMENTAZIONE DELLA 
CONDIVISIONE, ADOZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI PER IL 
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI IN LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO.  

Descrizione Percorso

Per il triennio l'Istituto metterà in atto le seguenti azioni :
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- riunione dei gruppi disciplinari di lingua inglese per l'analisi degli esiti delle prove 
standardizzate delle classi terze di scuola secondaria;

- revisione della programmazione didattica di lingua inglese e predisposizione di 
prove iniziali, intermedie e finali  codificate e condivise per classi parallele;

- attuazione nelle classi della programmazione revisionata e proposta attarverso l' 
uso di metodologie innovative;

- riunione dei gruppi disciplinari di lingua inglese per la socializzazione degli esiti;

- rendicontazione al collegio degli esiti della sperimentazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione della programmazione didattica di inglese per le 
classi seconde e terze di scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"Obiettivo:" Implementazione dei momenti di condivisione della 
progettazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"Obiettivo:" Predisposizione di prove comuni per classi parallele e 
relative rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"Obiettivo:" Adozione di criteri di valutazione codificati e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione della didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"Obiettivo:" Implementazione dell'uso delle tecnologie per la facilitazione 
degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuazione di docenti-tutor esperti nell'uso di 
metodologie innovative, per la diffusione e condivisione delle buone 
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pratiche nell' I.C.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 
"Obiettivo:" Diffusione dell'uso della metodologia CLIL nelle classi 
seconde e terze di scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
- Migliorare il punteggio medio dei risultati nelle prove 
standardizzate di lingua inglese (listening) delle classi terze di 
scuola secondaria di primo grado .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA DI LINGUA INGLESE DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e staff del Dirigente.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE NELLE CLASSI INTERESSATE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e staff del Dirigente.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOCIALIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLA 
SPERIMENTAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e staff del Dirigente.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Uno degli obiettivi da  perseguire nell’arco del triennio è rappresentato dalla 
innovazione dei processi di apprendimento e insegnamento, ponendosi in 
un’ottica che si focalizza sugli alunni e sui loro bisogni. 
   
Si farà ricorso a metodologie e attività didattiche - utilizzando anche, in modo 
critico e consapevole, le tecnologie digitali - dirette a migliorare l’atteggiamento 
complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo studio. 
Tali attività favoriranno e svilupperanno negli alunni:

l’atteggiamento di curiosità e la consapevolezza critica, cioè la capacità di 
porsi domande di fronte alla mutevole realtà nella quale vivono;

•

l’attitudine a porsi obiettivi e di essere capaci di raggiungerli;•
competenze e conoscenze interdisciplinari e trasversali.•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Uno dei principali obiettivi da perseguire nel triennio consisterà nella 
realizzazione di soluzioni didattiche innovative, sostenibili e trasferibili a 
tutte le classi e a tutti i plessi, finalizzate a superare il tradizionale 
modello educativo trasmissivo - imitativo.

Tali interventi saranno attuati sia rivisitando gli spazi fisici destinati 
all'attività didattica (si veda a tal proposito la sezione SPAZI DI 
APPRENDIMENTO) sia tramite percorsi didattici innovativi:

che superino il tradizionale concetto di “gruppo classe” e di “spazio 
classe”;

•
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siano accomunati da elementi identitari tipici del territorio in cui 
vivono, che hanno contribuito a costruire la cultura delle comunità 
locali e che devono divenire strumenti trasversali di insegnamento/ 
apprendimento.

•

Questi percorsi didattici, nell’ottica di un più profondo cambiamento 
educativo e culturale, saranno costruiti facendo ricorso a metodologie di 
didattica attiva (educazione non formale, approccio emotivo, learning by 
doing, coopertive learning, peer to peer education, flipped classrom, PBL, 
educazione sensoriale ed esperienziale), permetteranno la realizzazione 
di prodotti digitali e costituiranno anche un accesso alla realtà immersiva 
(basata, ad.es., su storytelling o geolocalizzazione).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’attività didattica innovativa che sarà posta in essere nell’arco del 
triennio non può prescindere dalla riprogettazione delle aule e, quindi,  è 
strettamente connessa all’allestimento di ambienti didattici innovativi
: la predisposizione di nuovi setting d’aula – arricchiti dalle tecnologie 
digitali -  e una diversa idea di edificio scolastico, grazie ad atelier tematici 
da predisporre nelle aree comuni (ingresso, atri, corridoi, ecc.) 
garantiranno l’integrazione, la complementarità e l’interoperabilità dei 
suoi spazi. Essi:
a)      saranno funzionali allo svolgimento di attività didattiche innovative e 
diversificate (lavorare in modo individuale e per gruppi, predisporre 
elaborati, realizzare prodotti multimediali, svolgere prove individuali o di 
gruppo, discutere attorno a uno stesso tema, svolgere attività di 
tutoraggio tra studenti, ecc.);

b)      consentiranno quotidianamente agli alunni la possibilità di 
apprendere, mediante l’utilizzo di materiali e linguaggi diversi e 
offriranno la possibilità di attivare una pluralità di iniziative, in cui si 
possano utilizzare mani, pensiero e emozioni.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE 
SCUOLE

Minecraft E-twinning

RETE DELLE SCUOLE 
UNESCO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"FRANCO DI PAOLO"CAMPO DI GIOVE AQAA835016

MICHELE CELIDONIO AQAA835027

"DON ANTONIO DI NELLO" AQAA835038

"L. VOLPICELLI "BAGNATURO AQAA835049

SCUOLA INFANZIA "DON BOSCO" AQAA83505A

SCUOLA INFANZIA "G.RODARI" AQAA83506B

 
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 
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contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G.LOMBARDO RADICE" AQEE83501B

CAMPO DI GIOVE CAP. AQEE83502C

"CELESTINO V" - BAGNATURO AQEE83503D

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA STATALE P. OVIDIO AQMM83501A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"FRANCO DI PAOLO"CAMPO DI GIOVE AQAA835016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

MICHELE CELIDONIO AQAA835027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON ANTONIO DI NELLO" AQAA835038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"L. VOLPICELLI "BAGNATURO AQAA835049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "G.RODARI" AQAA83506B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"G.LOMBARDO RADICE" AQEE83501B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CAMPO DI GIOVE CAP. AQEE83502C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"CELESTINO V" - BAGNATURO AQEE83503D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA STATALE P. OVIDIO AQMM83501A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento dell’educazione civica si svolge nell’ambito del monte 
orario ordinario ed è affidato, in contitolarità, ai docenti dell’istituzione 
scolastica.
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Approfondimento

      ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA
Al momento dell’iscrizione la famiglia esprime le proprie scelte optando per 
una o più offerte.
La famiglia annualmente è invitata a scegliere in modo vincolante:
- la tipologia del tempo scuola. A tal proposito si specifica che il tempo 
dedicato alla refezione nelle classi a tempo pieno della scuola primaria e a 
tempo prolungato nella scuola secondaria sono parte integrante della 
proposta formativa e specificamente programmato (si vedano, a titolo 
esemplificativo, le attività di Educazione Alimentare);
 - l’utilizzazione dei servizi (mensa scolastica  e trasporto);

       - le attività integrative e aggiuntive (in orario scolastico e/o 
extrascolastico);
       - l'insegnamento della religione cattolica.   

Le opzioni vengono espresse compilando l’apposita modulistica, 
disponibile in modalità on line (tranne che per la Scuola dell'Infanzia).
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA
La scuola dell’infanzia è organizzata su sezioni suddivise per età (tre, 
quattro, cinque anni). In ogni sezione lavorano due insegnanti che si 
alternano settimanalmente sui due turni previsti; vi si aggiunge un 
insegnante di religione per ore 1,30 la settimana per sezione.

                  

  DENOMINAZIONE       TIPOLOGIA DEL TEMPO SCUOLA      
ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO  
                   

 
“DON ANTONIO DI 

NELLO”       Tempo scuola di 40 ore       dal lunedì al venerdì  

               8.00- 16.00  
  “GIANNI RODARI”       Tempo scuola di 40 ore       dal lunedì al venerdì  
                  8.00- 16.00  

                   

  “MICHELE CELIDONIO”       Tempo scuola di 40 ore       dal lunedì al venerdì  

               8.00- 16.00  
  “DON BOSCO”       Tempo scuola di 40 ore       dal lunedì al venerdì  

                  8.15- 16.15  
                   

  “LUIGI VOLPICELLI”       Tempo scuola di 40 ore       dal lunedì al venerdì  
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               8.00- 16.00  
  “FRANCO DI PAOLO”       Tempo scuola di 25 ore       dal lunedì al venerdì  

                  8.30- 13.30  
                     

                     

 

  SCUOLA PRIMARIA 
    SCUOLA PRIMARIA      
           

DENOMINAZIONE   TIPOLOGIA DEL TEMPO SCUOLA    
ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO
           

“G. LOMBARDO RADICE”  
Tempo normale: 28 ore, con un rientro 

di lunedì     lunedì
          8.30- 16.30

         
martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì
          8.30- 13.30

          
“G. LOMBARDO RADICE” *   Tempo pieno: 40 ore     dal lunedì al venerdì

          8.30- 16.30

          

“CELESTINO V”  
Tempo normale: 28 ore, con un rientro 

di lunedì     lunedì

          8.30- 16.30

         
martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì
          8.30- 13.30

          

“FRANCO DI PAOLO”  
Tempo normale: 28 ore, con un rientro 

di lunedì     lunedì

          8.30- 16.30

         
martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì
          8.30- 13.30

          

   

*Tempo pieno con attività di studio e 
ricerca personale, laboratorio artistico-

espressivo,      

   

logico-matematico, storico – geografico,
 digitale, di cittadinanza e costituzione, 

gioco sport.      
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 
             

  DENOMINAZIONE     TIPOLOGIA DEL TEMPO SCUOLA   ORARIO DI FUNZIONAMENTO
             

       
Tempo normale: 30 ore 

settimanali   dal lunedì al sabato
        sezioni A – C – D   8.25- 13.25

 
“SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO    
lingue: Inglese – Francese

    
           

  GRADO “OVIDIO”    

 
Tempo prolungato: 36 ore 

settimanali con rientro martedì e 
giovedì  

lunedì, mercoledì, venerdì, 
sabato
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       sezione B - E    8.25- 13.25

        martedì e giovedì

        lingue: Inglese – Tedesco   8.25- 16.25

             

 
 

  QUADRO ORARIO SETTIMANALE Tempo 
normale

Tempo 
prolungato

Italiano, storia, geografia 9 15

Attività di approfondimento in materie letterarie 1  
Matematica e scienze 6 9

Tecnologia 2 2

Inglese 3 3

Seconda lingua comunitaria 2 2

Arte e immagine 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Musica 2 2

Religione cattolica 1 1

Approfondimenti a scelta delle scuole nelle discipline del 
quadro orario

  1 o 2
 

 

 
 
ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, 
possono optare per una delle seguenti alternative:
1.       attività didattiche e formative con un insegnante appositamente 

incaricato;
2.       attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale 

docente;
3.       libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di 

personale docente (solo per studenti delle scuole superiori);
4.       non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione 

Cattolica (se, in base all’orario, se ne ravvisa la possibilità).
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Per quanto riguarda le attività didattiche e formative con un insegnante 
appositamente incaricato in alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica, il Collegio dei Docenti ha deliberato di affrontare gli argomenti di 
seguito riportati, tra i quali il docente effettuerà la scelta di quelli da trattare:
    -          i diritti dell’uomo

-          le pari opportunità e i diritti delle donne
-          la tutela dell’ambiente
-          integrazione nell’Unione Europea
-          educazione alla pace
-          conoscenza della cultura italiana.

   
ASSENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il DPR n. 122/2009 e il D.L.vo n.62/2017 affermano che nella Scuola Secondaria di 
primo grado per la validità dell’anno scolastico e per l’ammissione all’anno successivo 
“è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Ciò 
significa che l’orario minimo per gli studenti risulta essere il seguente:
 

Scuola 
Second. I 

grado

Monte ore 
settimanale

Monte ore 
annuo (n.33 
settimane)

Quota oraria
minima di 
presenze

Monte ore 
max di 

assenze

Monte ore max 
assenze non 

IRC/Att. Altern

Tempo 
normale
(30 ore)

30 990 743 247 239

Tempo  
prolungato

(36 ore)
36 1188 891 297

289
 

 

Sono tuttavia previsti i seguenti  criteri di deroga alla frequenza minima 
sopra indicata :

 motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, 
in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia), visite 
specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
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 Motivi di salute riconducibili all’epidemia di Sars Covid 19 anche per n. 1 giorno
 Assenza per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto 

a misure di privazione della libertà personale.
 motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi 

patologie, lutti dei componenti del nucleo familiare);
 assenze o uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da 

Federazioni riconosciute dal C.O.N.I
 assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, familiari 

lontani
  a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C."LOMBARDO RADICE"-"OVIDIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha progettato un curricolo integrato e verticale ai tre ordini di scuola che si 
concretizza nella realizzazione di percorsi disciplinari finalizzati all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze, con la finalità di promuovere le competenze chiave di 
cittadinanza. Il documento in questione è allegato nella presente sezione
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE_TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

E' possibile visionare i documenti accedendo ai seguenti link: Scuola dell'infanzia 
https://drive.google.com/file/d/1amzyq4QtAXN0Ja01_pRPJSIjoVDkmSOk/view?usp=sharing
Scuola primaria 
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https://drive.google.com/file/d/1T3Fa19XAWn4MeVdF0AQLxvAx2ALlJLfn/view?usp=sharing 
Scuola secondaria https://drive.google.com/file/d/1-y4-
T6Wl1yKIEoxtxAgtct7KYIxNn1D_/view?usp=sharing

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Previsto nel curricolo di Educazione Civica.

 

NOME SCUOLA
"FRANCO DI PAOLO"CAMPO DI GIOVE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.icradiceovidio.gov.it/wordpress_new/wp-
content/uploads/2017/01/CURRICOLO-VERTICALE_TRAGUARDI-DI-SVILUPPO-DELLE-
COMPETENZE.pdf

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA STATALE P. OVIDIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.icradiceovidio.gov.it/wordpress_new/wp-
content/uploads/2017/01/CURRICOLO-VERTICALE_TRAGUARDI-DI-SVILUPPO-DELLE-
COMPETENZE.pdf

 

Approfondimento
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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO
A partire dall’a.s. 2013/14 tutte le scuole del primo ciclo sono tenute 
all’elaborazione dell’offerta formativa in conformità al Regolamento relativo 
alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’ istruzione, di cui al D.M. del 16/11/2012.
 
Le Indicazioni Nazionali – unitamente alle “Indicazioni Nazionali e Nuovi 
scenari” del 2018 - costituiscono il quadro culturale, a cui attingere per la 
progettazione curricolare. Pertanto il Collegio dei Docenti dell’Istituto 
Comprensivo “Radice - Ovidio” ha predisposto il curricolo verticale (in 
allegato), adattando contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, al 
contesto territoriale, facendo riferimento:

§    al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione;
§    ai traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado;
§    agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

  Il profilo dello studente descrive le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e le competenze per il pieno esercizio della cittadinanza, che 
ciascun ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo 
d’istruzione.
  I traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed 
alle discipline vengono fissati al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi rappresentano dei 
riferimenti ineludibili per i docenti e indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere.
  Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità indispensabili al fine di raggiungere i traguardi di competenze. Gli 
obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi 
didattici lunghi: intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio 
della scuola primaria e l’intero triennio della scuola secondaria di I grado.
  Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 
generale della scuola.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI DI LINGUA INGLESE E FRANCESE

Per tutti gli ordini di scuola vengono progettate e realizzate attività volte al 
POTENZIAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, con particolare 
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riferimento alla metodologia CLIL. Per tutti gli alunni della scuola secondaria sono 
organizzati, in orario pomeridiano extracurricolare e con l'ausilio esperti interni ed 
esterni: - corsi di POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE, finalizzati all'acquisizione della 
certificazione europea (livello A2 QCER); - corsi di POTENZIAMENTO DI LINGUA 
FRANCESE, finalizzati all'acquisizione della certificazione europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola rivolge particolare attenzione all’insegnamento delle lingue straniere - 
INGLESE, FRANCESE E TEDESCO - intese come fondamentale strumento di formazione 
ed apertura dei giovani alunni verso un mondo sempre più multiculturale, oltre che 
come parte attiva dell’educazione alla cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

 PROGETTI SPORTIVI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

L'Istituto aderisce a progetti - ministeriali e non - per il potenziamento e l'ampliamento 
della pratica sportiva. Le attività sono organizzate da MIUR (in collaborazione con 
CONI e Associazioni sportive), Uffici Scolastici Regionali (es. Progetto 
Bimbinsegnantincampo...) e dalla scuola, grazie al supporto di associazioni locali. Gli 
alunni svolgono attività sportive in orario curricolare ed extracurricolare e partecipano 
a tornei e gare organizzati a livello locale, provinciale e regionale. Tradizionali sono le 
seguenti attività: - Corso di sci alpino - Sci di fondo - Escursioni nel Parco della Majella 
Tali progetti, unitamente alle attività di pattinaggio sul ghiaccio (che si terranno presso 
il Palasport di Roccaraso) saranno effettuate compatibilmente con l'andamento della 
situazione epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività motoria e sportiva contribuisce a migliorare la forma fisica e la salute degli 
studenti e, nel contempo, li aiuta a comprendere che praticare uno sport ha 
ripercussioni positive sul proprio benessere fisico e mentale. Inoltre, l’educazione 
fisica a scuola fornisce conoscenze e competenze trasferibili, come il lavoro in team, il 
comportamento leale, il rispetto dell'altro, la consapevolezza del proprio corpo, oltre a 
favorire la comprensione generale delle “regole del gioco”, che gli studenti possono 
immediatamente sfruttare anche per le altre materie scolastiche e nella vita.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

 

 
PROGE
TTO 
UNESC
O "A 
FANTAS
TIC 
SCHOO
L:KIND
NESS 
AND 
COOPE
RATION 
FOR 
OUR 

FUTURE"

Il progetto UNESCO fa riferimento all’agenda 2030 in cui si sottolinea l’importanza per 
tutti i discenti di “acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere 
lo sviluppo sostenibile anche attraverso l’educazione alla cittadinanza globale”. Lo 
scopo è quello di responsabilizzare gli studenti di tutte le età, in modo che assumano 
ruoli attivi nell’affrontare e risolvere le sfide globali e diventare contributori proattivi 
per un pacifico, tollerante e inclusivo mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti che si riferiscono a tale ambito intendono sensibilizzare gli studenti di tutti 
gli ordini di scuola alla problematiche dell'ambiente e ad acquisire piena 

 

 Progetti

 Sportivi

BIMBINSEGNANTINCAMPO…COMPETENTI SI 

DIVENTA

SPORT DI CLASSE
SCUOLA IN MOVIMENTO
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
BASKET
VOLLEY
RUGBY PER TUTTI
MUSICA E MOVIMENTO
RACCHETTE DI CLASSE
SETTIMANA BIANCA (SCI DI 
FONDO/LABORATORI)
ATLETICA LEGGERA
SETTIMANA VERDE/LABORATORI
SETTIMANA BIANCA (SCI ALPINO)
SETTIMANA DELLO SPORT

Infanzia
Primaria
Primaria

Secondaria
Primaria e Secondaria
Primaria e Secondaria
Primaria e Secondaria

Infanzia e Primaria
Primaria
Primaria

Primaria e Secondaria
Primaria

Secondaria
Primaria
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consapevolezza del loro ruolo sul territorio. Pertanto è indispensabile che sin da 
piccoli i ragazzi imparino a riconoscere ed affrontare i problemi connessi con l'utilizzo 
del territorio per salvaguardare il nostro ambiente naturale, caratterizzato da 
numerosi parchi naturali ed oasi protette. Tali progetti contribuiscono allo sviluppo, 
nelle giovani generazioni, di “comportamenti responsabili" ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali e all’implementazione degli obiettivi di 
apprendimento delineati dall’UNESCO in relazione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALIMENTARE: "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE"

La corretta alimentazione. Frutta e verdure nelle scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti di educazione alimentare hanno la finalità di salvaguardare la salute e il 
benessere fisico, guidano gli alunni all'acquisizione di un sano stile di vita e stimolano 
un approccio corretto nel modo di alimentarsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Gli aspetti connessi all’educazione alimentare, la concreta organizzazione della 
consumazione conviviale del pasto e gli spazi e i tempi ad esso dedicati sono 
programmati, con riferimento ai progetti indicati, dai docenti assegnati alle classi a 
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tempo pieno della Scuola Primaria e a tempo prolungato della Scuola Secondaria. 

 ATTIVITA' STORICO-ARTISTICO-ESPRESSIVE

Itinerari cittadini alla scoperta del territorio e del patrimonio architettonico Attività 
grafico - pittoriche Rappresentazioni Concerti

Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di progetti fondamentali per lo sviluppo armonico della personalità, oltre che 
per la formazione di un cittadino capace di esprimersi attraverso diverse modalità. Tali 
attività sono finalizzate alla fruizione consapevole dei beni artistici di pregio presenti 
sul territorio e alla loro salvaguardia e tutela.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 BENESSERE A SCUOLA

La conoscenza di sé Sportello di ascolto con lo psicologo Educazione all'affettività 
Prevenzione bullismo e cyberbullismo Prevenzione all'uso di alcool e droghe

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti - alcuni dei quali offerti in collaborazione con il servizio ASL di Sulmona, oltre 
a "CAMBIA -MENTI" di Cittadinanzattiva e "NUOVI SPAZI PER EMOZIONARCI" 
nell'ambito del Progetto "CON I BAMBINI" - mirano a curare il benessere emotivo e a 
migliorare i rapporti interpersonali nell'ambiente scolastico, nella consapevolezza che 
un buon clima relazionale rappresenta il fondamento imprescindibile per uno 
sviluppo equilibrato ed armonico della personalità .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Si fa riferimento all'allegato al PTOF, dal titolo AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Introduzione dell'insegnamento di Educazione civica, con particolare riferimento a: - la 
Costituzione; - lo Sviluppo sostenibile; - la Cittadinanza digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
In tale ambito rientrano tutte le attività che mirano a formare il futuro cittadino 
europeo: a titolo esemplificativo ci si riferisce alle competenze digitali, sociali e civiche, 
imparare ad imparare, necessarie a comprendere e interagire con una realtà 
mutevole e in continuo cambiamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 MUSICA E CREATIVITA'

Attività teatrali e di drammatizzazione Corsi di strumento musicale (chitarra, ukulele) 
"Fantacreandomusica" - attività musicale con strumenti musicali antichi Realizzazione 
di manufatti creativo- artigianali

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività artistiche e musicali sono finalizzate a sviluppare la creatività e il pensiero 
divergente: esse offrono , inoltre, uno spazio simbolico e relazionale favorevole 
all'attivazione della cooperazione, della socializzazione e del senso di appartenenza 
alla comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Attività laboratoriali (musica, arte, lingue straniere - francese e tedesco). 
Rappresentazioni musicali e/o teatrali. Progetto "I grandi narrano le storie ai piccoli" 
Viaggio virtuale nelle scuole dell'Istituto Attività di orientamento in uscita per le classi 
terza della scuola secondaria Servizi integrati 0-6 anni. Visite agli Istituti di istruzione 
superiore presenti nel territorio . Incontri e stage con i docenti delle scuole superiori. 
Visite guidate presso aziende locali. Laboratorio con esperto in psicologia del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di continuità proposte hanno la scopo di agevolare il curricolo educativo 
degli studenti durante il transito nei tre ordini di scuola. Le attività di orientamento 
quello di sostenere gli studenti nella scelta del percorso di studi nell'ordine scolastico 
successivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 INCLUSIONE

Personalizzazione dei percorsi formativi; Laboratori di scrittura creativa, canto, 
musica, disegno e sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte hanno lo scopo di recepire le esigenze, sempre mutevoli, espresse 
dagli alunni e dalle loro famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Attività didattiche svolte dal personale docente interno presso il domicilio dell'alunno. 
Il Progetto, deliberato dai competenti organi collegiali, assume una particolare 
rilevanza nell'a.s. in corso, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto ha lo scopo di supportare gli alunni nell'eventualità in cui, a causa di 
patologie, siano impossibilitati a seguire le lezioni in orario curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Si fa riferimento all'allegato al PTOF, dal titolo AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Ogni anno l'Istituto organizza uscite didattiche e viaggi di istruzione nel territorio 
comunale, provinciale e nazionale. Tali iniziative contribuiscono all'arricchimento 
culturale e all'approfondimento di ambiti specifici delle discipline, ma anche alla 
formazione più generale degli alunni. I viaggi tematici e quelli artistico- naturalistici 
sono particolarmente apprezzati per l'elevato valore formativo dal punto di vista della 
socializzazione e del rispetto delle regole della convivenza. Per l'a.s. 2020/21 sono 
previste esclusivamente uscite didattiche sul territorio, in quanto la pandemia di Covid 
19 non permette l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all'arte e al bello - Offrire occasioni per conoscere il territorio - Formare 
cittadini consapevoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento
1. 

ORDINE DI 
SCUOLA

PLESSO DESTINAZIONE CLASSI DATA

LOMBARDO 
–RADICE

 

BAGNATURO

LUNGHEZZA 
(ROMA)

I L FANTASTICO 
MONDO DEL 
FANTASTICO

PRIME A-B-C

 

 

PRIME E 
SECONDE

8 MAGGIO

LOMBARDO 
RADICE

TORVAIANICA 
–ZOO MARINE

SECONDE A-
B-C-D

24 APRILE

LOMBARDO 
-RADICE

ROMA BIOPARCO 
- EXPLORA

TERZE A-B-C-
D

17 APRILE

LOMBARDO 
RADICE

 

CAMPO DI 
GIOVE

 

BAGNATURO

 

 

ROMA UDIENZA 
DEL PAPA

 

QUARTE A- B-
C- D

 

TUTTE LE 
CLASSI

 

 

TERZE 
QUARTE 
QUINTE

DICEMBRE

PRIMARIA
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LOMBARDO 
RADICE

 

CAMPO DI 
GIOVE

 

BAGNATURO

 

NAPOLI CITTÀ 
DELLA SCIENZA

QUARTE A- B-
C- D

 

 

TUTTE LE 
CLASSI

 

TERZE 
QUARTE 
QUINTE

APRILE

LOMBARDO 
-RADICE

 

CAMPO DI 
GIOVE

ROMA – STUDI DI 
CINECITTÀ

QUINTE 
RADICE  A-B- 
C

 

 

TUTTE LE 
CLASSI

APRILE

S.S. OVIDIO MUSEO DEL BALÌ – 
COLLI AL 
METAURO

PRIME TUTTE APRILE

S.S. OVIDIO ROMA – STUDI DI 
CINECITTÀ

SECONDE

A- C- D 
TEMPO 
NORMALE

APRILE

S.S. OVIDIO BURGHAUSEN - 
GERMANIA

SECONDA

 E – B

TERZA E 
TEMPO 
PROLUNGATO

MARZO

SECONDARIA 
DI I GRADO
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CORSO 
DI 
LINGUA 
LATINA 
"AD 

MAIORA"

L'approccio allo studio della lingua latina ha una duplice natura: storica e linguistica. 
Storica, perché la conoscenza del mondo latino è fondamentale per capire la civiltà 

S.S. OVIDIO
TRANI- 
ALBEROBELLO - 
MATERA

TERZE MARZO

S.S. OVIDIO
ROMA – 
PALAZZO DEL 
QUIRINALE

TERZE A-D  

S.S. OVIDIO
ROMA – 
INTERNAZIONALI 
DI TENNIS – 
FORO ITALICO

CLASSI 
PRIME E 
SECONDE

MAGGIO

S.S. OVIDIO
VISITA GUIDATA 
CENTRO 
STORICO DI 
SULMONA (A 
COSTO 0)

TUTTE LE 
CLASSI

FEBBRAIO/MARZO

DON 
BOSCO- 
VOLPICELLI   
 - 
BAGNATURO

 INTRODACQUA 
– AZ. AGRICOLA 
PEPPONE

TUTTE LE 
SEZIONI

MAGGIO

DON 
BOSCO- 
VOLPICELLI   
 - 
BAGNATURO

PACENTRO – 
FATTORIA TANA 
DELLA VOLPE

TUTTE LE 
SEZIONI

MAGGIO

RODARI
INTRODACQUA -
ASINOMANIA

TUTTE LE 
SEZIONI

MAGGIO

RODARI
PETTORANO SUL 
GIZIO – RISERVA 
NATURALE 
MONRE 
GENZIANA

TUTTE LE 
SEZIONI

MAGGIO

INFANZIA

CELIDONIO
INTRODACQUA – 
AZ. AGRICOLA 
PEPPONE

TUTTE LE 
SEZIONI

FINE APRILE  - 
MAGGIO
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dell’Europa, e più in generale la cultura dell’Occidente, che proprio da esso si è 
sviluppata; linguistica, perché è nel latino che la lingua italiana affonda le proprie 
radici. Questo percorso conoscitivo consentirà pertanto agli alunni di confrontare e 
avvicinare due mondi: il contemporaneo e l'antico permetterà loro di padroneggiare 
meglio la nostra lingua, arricchendo il lessico e potenziando la capacità di 
comunicazione. termine degli incontri previsti, gli alunni saranno in grado di leggere, 
comprendere e tradurre frasi e brevi versioni in latino; al tempo stesso, acquisiranno 
la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla 
semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo ad 
un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. Le attività proposte, infatti, si 
raccordano, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, ai contenuti di 
grammatica italiana e ne costituiscono approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina attraverso attività 
basate su un metodo di riflessione logico-linguistica e finalizzate all’apprendimento 
degli elementi base della lingua. Permetterà agli studenti di padroneggiare meglio la 
nostra lingua, arricchendo il lessico e potenziando la capacità di comunicazione. Al 
termine degli incontri previsti, gli alunni saranno in grado di leggere, comprendere e 
tradurre frasi e brevi versioni in latino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCORSI E PREMI PER STUDENTI E STUDENTESSE

La partecipazione delle classi a premi e concorsi intende promuovere la 
sensibilizzazione degli alunni e delle alunne alle tematiche proposte, facendo acquisire 
loro competenze e conoscenze, relative alle tematiche proposte, consapevoli e 
responsabili.

Approfondimento

 

                                             AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA
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  PROGETTI ISTITUZIONALI

 

 

 

 ISTRUZIONE DOMICILIARE 
PROGETTO BENESSERE ASL  

UNESCO

AMBITO PROGETTI ESTERNI PLESSO

 
 
   Sportivo

BIMBINSEGNANTINCAMPO…COMPETENTI SI 

DIVENTA

SPORT DI CLASSE
SCUOLA IN MOVIMENTO
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL BALLO, 
DELLE ARTI MARZIALI, DEL PILATES, DELLA 
BIODANZA

Infanzia
Primaria
Primaria 

Secondaria
 

Infanzia Primaria e 
Secondaria

Educazione 
alimentare

 

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
 

Primaria

SPETTACOLI TEATRALI
 

MUSICA
 

“FANTACREANDOMUSICA”
 

CONOSCO LA MIA CITTA’

Infanzia, Primaria e 
Secondaria

 

Infanzia
 

Primaria Campo di 

Storico -
artistico - 
espressivo
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CHITARRA (esterno)
Giove

 
Secondaria

 
Secondaria

Linguistico CORSI DI LINGUA INGLESE Secondaria

Benessere NUOVI SPAZI PER EMOZIONARCI
 

CAMBIA – MENTI
 
ADMO
 
CONCORSI e  PREMI

Infanzia, Primaria e 
Secondaria

 

Secondaria
 

Secondaria

AMBITO PROGETTI INTERNI PLESSO DOCENTE REFERENTE

Competenze 
chiave di 

cittadinanza

* FLY WITH ENGLISH
 
*POTENZIAMENTO DI LINGUA 
FRANCESE CON 
CERTIFICAZIONE
 
*INFORMATICA … IN AZIONE
 

Secondaria 1^grado
 
Secondaria 1^grado
 
 
Secondaria 1^grado
 

LEONE M.
 
COSTANTINI D.
 
 
INCANI.A, BUONAURIO A.,
DI PAOLO D.

Musica e 
creatività

 
*IL PRESEPE VIVENTE DEI 
BAMBINI … in digitale

 
Infanzia Di Nello

 
Tutte le docenti

* FRANCIA E GERMANIA: 
CULTURE E TRADIZIONI A 
CONFRONTO
 
 
*AVVICINIAMOCI AL LATINO – 
AD MAIORA

Scuola Primaria,
Primaria privata e 
Secondaria di 1^ grado

 
Secondaria di 1^ grado

 
 
Scuola Primaria

COSTANTINI – CARAVELLI
 
 
 
DI CIOCCIO M.R.
 
 

CASASANTA

 
 

Continuità
e Orientamento
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE

 
* ENGLISH TOGETHER
 
 
 

I GRANDI NARRANO STORIE AI 
PICCOLI: i miti ed altre storie
 

 
* UNESCO
“A fantastic school: Kindness 
and cooperation for our 
future”

 
* VIAGGIO VIRTUALE ALLA 
SCOPERTA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “Lombardo Radice”
 
 
*ORIENTAMENTO

 
 
 
Scuola Infanzia e 
Primaria
 
 

 
 

Scuola dell’infanzia e 
Scuola Primaria e 
Secondaria
 
Scuola dell’infanzia e 
Scuola Primaria e 
Secondaria
 
 
Scuola  Secondaria

 
 

 
LUNGARO – DI PROSPERO
 
 
 
 
Tutti i docenti dell’I.C.
 

 
 
Tutti i docenti dell’I.C.
 
 
 
Tutti i docenti della Scuola 
secondaria di Primo Grado
 

Inclusione * PREVENZIONE DEL 
BULLISMO

ClassI 1^ e 2^ 
Secondaria primo 
grado

SILVESTRI D. – DI 
TOMMASO M.N. – 
MOLINARO C.

Benessere 
Studenti

* CORSO DI SCI ALPINO
* PATTINAGGIO SUL 

GHIACCIO

* SCI DI FONDO

Secondaria 1^ grado
 
 
Primaria

BENFATTO A. – SILVESTRI 
D.
 
 
FEDERICO -DI PROSPERO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"FRANCO DI PAOLO"CAMPO DI GIOVE - AQAA835016
MICHELE CELIDONIO - AQAA835027
"DON ANTONIO DI NELLO" - AQAA835038
"L. VOLPICELLI "BAGNATURO - AQAA835049
SCUOLA INFANZIA "DON BOSCO" - AQAA83505A
SCUOLA INFANZIA "G.RODARI" - AQAA83506B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
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carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
Per valutare in modo oggettivo e “autentico” è necessario utilizzare una 
molteplicità di strumenti:  
-colloqui con i genitori nel primo periodo per una conoscenza iniziale dello 
sviluppo del bambino ;  
- osservazioni sistematiche;  
- osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e 
della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti 
al contesto...);  
- verifiche pratiche al termine di ogni attività, che consistono nella realizzazione 
grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute;  
- conversazioni individuali e di gruppo;  
- documentazione (elaborati, schede strutturate, griglie per un’attenta raccolta di 
dati attraverso gli elaborati prodotti dal bambino e così riconoscerne le capacità 
cognitive.…) ;  
- foto e video multimediali che permettono alle docenti di revisionare le attività 
proposte;  
- tabulazione di dati .

ALLEGATI: griglie di valutazione 4 anni.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace;  
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo;  
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta;  
- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;  
- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

ALLEGATI: valutazione scuola infanzia (Salvataggio automatico) (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA STATALE P. OVIDIO - AQMM83501A
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Criteri di valutazione comuni:

Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione:  
• Il comportamento in termini di: rapporti relazionali, orientamento e convivenza 
civile ( frequenza e puntualità, collaborazione con docenti e compagni, rispetto 
delle regole dettate dal Regolamento d’Istituto);  
• Le competenze trasversali (delineate dalle COMPETENZE CHIAVE di 
CITTADINANZA) ovvero la capacità di utilizzare le conoscenze, le abilità apprese e 
maturate, in situazioni e contesti nuovi e/o concreti.  
• Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli 
allievi nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli Obiettivi di 
apprendimento desunti dalle nuove Indicazioni e dal Curricolo d’istituto.  
La valutazione è prioritariamente determinata dai risultati ottenuti dall’allievo 
nelle varie prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate nel corso dell’anno, 
ma è sostanzialmente l’espressione di un giudizio che si fonda anche su altri 
elementi quali:  
I’impegno, la motivazione, il grado di autonomia via via raggiunto dall’alunno, la 
costanza dei risultati, i progressi - regressi, le attitudini, le capacità personali e il 
livello complessivo di maturazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento si fonda su tre descrittori: rapporti relazionali, 
orientamento e convivenza civile.  
Il relativo giudizio viene riportato sul documento di valutazione ed è espresso 
con una deliberazione assunta dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 
intermedio e finale

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

Criteri di ammissione alla classe successiva  
Ciascun Consiglio di classe, prima di deliberare l’ammissione o la non 
ammissione dell’alunno alla classe successiva, accerta che l’alunno possegga i 
requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e cioè:  
• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti nella seduta del 
03/02/2015 verbale n.7 punto n.5  
• Non essere incorso nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dallo 
scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).  
Al fine di assicurare uniformità di comportamento nella valutazione periodica e 
finale e per l’ammissione alla classe successiva degli alunni in sede collegiale, i 
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Consigli di Classe terranno conto dei seguenti criteri come punti di riferimento:  
• Acquisizione di un patrimonio minimo di conoscenze di base  
• Capacità di individuare concetti essenziali e saperli organizzare in modo logico  
• Produrre semplici testi (orali, scritti e grafici)  
Tali criteri indicano il conseguimento del livello minimo di conoscenze, abilità e 
competenze indispensabili all’alunno per un proficuo passaggio alla classe 
successiva.  
Inoltre ogni Consiglio di Classe, nel corso dello scrutinio di fine anno, nel 
deliberare l’ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva, 
valuta anche:  
• l’ impegno nell’esecuzione dei compiti  
• il progresso rispetto alla situazione di partenza  
• l’ esito delle attività di potenziamento / consolidamento / recupero  
• i condizionamenti extra-scolastici nell’apprendimento.  
Quindi la valutazione, espressa con voti in decimi, scaturisce da una decisione 
condivisa collegialmente dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di 
Classe.

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

Criteri di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione  
Ciascun Consiglio di classe, prima di deliberare l’ammissione o la non 
ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del ciclo d’istruzione, 
accerta che l’alunno possegga i requisiti di accesso previsti dalla normativa 
vigente e cioè:  
• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti nella seduta del 
03/02/2015 verbale n.7 punto n.5  
• Aver partecipato alle prove nazionali di Italiano matematica e inglese 
predisposte dall’INVALSI  
• Non essere incorso nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dallo 
scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).  
Al fine di assicurare uniformità di comportamento nella valutazione periodica e 
finale e per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
degli alunni, in sede collegiale, i Consigli di Classe terranno conto dei seguenti 
criteri come punti di riferimento:  
• Acquisizione di un patrimonio minimo di conoscenze di base  
• Capacità di individuare concetti essenziali e saperli organizzare in modo logico  
• Produrre semplici testi (orali, scritti e grafici)  
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Tali criteri indicano il conseguimento del livello minimo di conoscenze, abilità e 
competenze indispensabili all’alunno per poter affrontare gli esami di Stato.  
Inoltre ogni Consiglio di Classe, nel corso dello scrutinio di fine anno, nel 
deliberare l’ammissione o la non ammissione all’esame di Stato, valuta anche:  
• Impegno nell’esecuzione dei compiti  
• Evoluzione e progresso nel triennio rispetto alla situazione di partenza  
• Esito delle attività di potenziamento / consolidamento / recupero  
• Condizionamenti extra-scolastici nell’apprendimento  
Quindi la valutazione, espressa con voti in decimi, scaturisce da una decisione 
condivisa collegialmente dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di 
Classe

ALLEGATI: Valutazione nella Scuola Media '17-'18.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"G.LOMBARDO RADICE" - AQEE83501B
CAMPO DI GIOVE CAP. - AQEE83502C
"CELESTINO V" - BAGNATURO - AQEE83503D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti degli alunni disegnata dal Regolamento (DPR 
122/09) in attuazione dell’articolo 3 della legge 169/08, riconosce ai docenti la 
responsabilità della valutazione. L’articolo 1 del recente Regolamento in sintesi 
precisa che la valutazione “ ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”; una 
definizione che, oltre a ricordare i diversi oggetti del processo valutativo, 
permette di anticiparne le diverse funzioni (diagnostico, formativo, sommativo, 
collegiale di autovalutazione). Sempre nell’articolo 1 del nuovo Regolamento, nel 
comma 5, si legge che “ il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del 
principio di libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 
integrante del piano dell’offerta formativa”.  
 
La scuola, quindi, declina consapevolmente indicatori e descrittori. In tal modo i 
criteri e le modalità di verifica costituiscono un modello operativo la cui funzione 
è quella di orientare i docenti nelle attività di verifica e valutazione.  
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Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, terzo periodo del D.P.R. 24 giugno 
98, n 248 e successive modificazioni, ogni alunno ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva.  
 
Nella C.M. del 23/ 2009, si sottolinea che i criteri essenziali per una valutazione di 
qualità sono:  
 
- le finalità formative;  
 
- la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  
- la coerenza con gli obiettivi previsti nel piano di studio;  
- la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
- il rigore metodologico nelle procedure;  
- la valenza formativa.

ALLEGATI: PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA_PDF.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, che confluisce nella competenza più ampia e 
trasversale della Convivenza Civile, considera l’insieme delle norme, dei doveri e 
della partecipazione attiva dell’alunno alla vita della comunità scolastica.  
 
“Il comportamento dell’alunno viene considerato in ordine al grado di interesse e 
alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della 
scuola, all’impegno, alla capacità di relazione con gli altri…” (C.M. 85/2004).

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

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017, gli alunni della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe 
della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Da quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso 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 nel documento di 
valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
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migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1.Utilizzo di modelli di apprendimento cooperativo con supporto del gruppo classe 
per favorire la didattica inclusiva;

2.Utilizzo di modelli di apprendimento di peer tutoring; 3.Attivazione di percorsi 
didattici laboratoriali per incrementare la motivazione ad apprendere;

4.Sviluppo di strategie didattiche per l'acquisizione di un metodo di studio efficace;

5.Semplificazione dei contenuti disciplinari;

6.Flessibilita' dei tempi di apprendimento;

7.Realizzazione di attivita' progettuali sulle tematiche interculturali per valorizzare le 
diversita'.

8.Protocollo organizzativo di Accoglienza degli alunni BES e STRANIERI revisionato.

Punti di debolezza

1.Mancanza di sistematicita' nell' utilizzo e nel monitoraggio delle metodologie 
didattiche inclusive poste in essere. 2.Coinvolgimento non sempre costante dei 
docenti curricolari nella formulazione dei P.E.I.
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3.Scarsa documentazione delle buone prassi inclusive attuate dalla Scuola.

4.E' necessario che il protocollo di accoglienza diventi un documento culturale di 
riferimento per tutti i docenti dell'Istituto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento provengono da 
contesti sociali e familiari deprivati (disagio economico e sociale, separazione dei 
genitori e/o famiglie allargate, contesto culturale povero, alunni di etnia rom e di 
origine straniera) I docenti :

1. Attivano interventi di recupero in itinere.

2.Attivano interventi di recupero a favore degli alunni della sc. primaria in orario 
curricolare attingendo alla risorsa oraria dell'organico potenziato.

3.Utilizzano le ore di contemporaneita', nella sc. primaria, per attivita' di supporto agli 
alunni con difficolta'.

4.Stimolano la partecipazione a concorsi a livello locale, regionale e nazionale; a 
competizioni e gare sportive; a tornei di lettura riservati agli studenti con particolari 
attitudini disciplinari.

Punti di debolezza

Carenza di un monitoraggio sistematico per verificare l'efficacia degli 
interventi realizzati e l'incidenza sui risultati raggiunti dagli studenti con 
maggiori difficolta'.

-Mancanza di interventi specifici per il potenziamento delle eccellenze nella sc. 
primaria.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a della 
Legge 104 del 1992, una forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della 
persona con disabilità. Secondo la normativa sul PEI, prevista dall'art. 12 della legge n. 
104/1992 e dal D. L.vo n.66/2017, esso realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni 
dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e 
dell'interazione; nella scuola del secondo ciclo individua gli strumenti per l'effettivo 
svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti 
coinvolti nel progetto di inclusione. COSA CONTIENE Il P.E.I. Partendo dalla sintesi dei 
dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli interventi che 
i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nel Profilo 
di Funzionamento che ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico 
Funzionale . Si riferisce integrandolo alla programmazione della classe e al Progetto di 
Istituto e/o di plesso nel rispetto delle specifiche competenze. A COSA SERVE. Tale 
programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno 
in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una 
progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di 
competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista 
di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e 
diversificati. VERIFICHE. Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici 
(insegnanti di classe, insegnante di sostegno), gli operatori dei servizi dell' A.S.L. ed i 
genitori dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6). Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” 
che deve contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente 
inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli 
alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e 
stili d’apprendimento. Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi indispensabili per la 
fruizione del diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene elaborato dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità 
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. (D.P.R. 
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24/02/1994 - art.5), che sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori. E' perciò 
costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel 
determinato soggetto in situazione di handicap". La stesura di tale documento diviene 
così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e 
integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia 
sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli 
interventi stessi che delle verifiche. Il documento contiene tutte le attività educative e 
didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. All'inizio di ogni anno 
scolastico, il PEI deve essere rivisto ed aggiornato effettuando una verifica dei progressi 
realizzati. Il D.Lvo n.66/17 prevede la costituzione del GLI ( Gruppo di lavoro per 
l'inclusione scolastica) che fornisce linee guida per per la realizzazione delle attività 
previste nei PEI.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI e alla verifica successiva . Una sempre più 
ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli 
orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum nazionale delle 
associazioni dei genitori della scuola, previsto dal D.P.R. 576/96 al rilievo posto dalla 
legge n. 53/2003 circa la collaborazione fra scuola e famiglia. La famiglia in quanto 
fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione 
formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È indispensabile che i rapporti fra 
istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in 
relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. 
Poiché va distinta sotto il profilo concettuale e metodologico, la programmazione 
individualizzata che caratterizza il percorso dell’alunno con disabilità nella scuola 
dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel secondo ciclo di istruzione può 
condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato di frequenza, è importante l’attività 
informativa rivolta alla famiglia circa il percorso educativo che consente al proprio caro 
l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria 
superiore.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:
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Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Naturalmente, nel promuovere il processo formativo della persona, la valutazione degli 
alunni diversamente abili assume particolare rilievo. La valutazione degli alunni è 
riferita al comportamento, agli apprendimenti disciplinari e alle abilità raggiunte 
dall’alunno sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e le 
condizioni già indicate. La valutazione degli alunni certificati ai sensi della L.104/92, 
dovrà tener conto dei limiti legati alla diagnosi medica e delle “risorse” personali 
attivate. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale delle 
alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, e 
l’ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, viene effettuata, secondo 
quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo a 
riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico 
personalizzato. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato 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 
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abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto 
finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 
del decreto legislativo n. 62/2017.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo 
precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno. Al termine della Scuola secondaria di 
primo grado saranno attivate le migliori forme di orientamento e di auto-orientamento 
dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo 
rispondente alle sue potenzialità e preferenze. Nel passaggio da un grado d'istruzione 
all'altro, il Dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta 
dall'alunno con disabilità per la prosecuzione degli studi, al fine di garantire continuità 
nella presa in carico, nella progettualità, e nell'azione educativa.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L' Istituto  ha integrato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il Piano scolastico 
per la Didattica Digitale Integrata (DDI), redatto secondo le indicazioni contenute nelle 
Linee guida.

ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Svolgono funzioni di coordinamento 
organizzativo e supporto amministrativo e 
didattico delle attività scolastiche. In 
particolare: • Collaborano alla gestione 
ordinaria ed organizzativa dell'istituto; • 
Collaborano al funzionamento degli organi 
collegiali; • Collaborano con il Dirigente 
scolastico per la formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti e ne 
verifica le presenze durante le sedute; • 
Predispongono, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali; • Collaborano nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Raccolgono e controllano le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; • Collaborano con il Dirigente 
scolastico per questioni relative a sicurezza 
e tutela della privacy; • Collaborano con il 
Direttore S.G.A. nell’organizzazione del 
personale ATA • Seguono l’iter 
comunicativo tra dirigenza/segreteria, 
personale docente e A.T.A. • Seguono i 
rapporti tra scuola e genitori e loro 

Collaboratore del DS 2
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rappresentanze. • Collaborano alla 
giustificazione delle assenze degli alunni, 
dei ritardi e delle uscite anticipate. • 
Collaborano all’organizzazione delle 
procedure e del controllo per gli scrutini ed 
Esami di Stato. • Collaborano 
all’organizzazione dei percorsi di recupero, 
sostegno, approfondimento. • Collaborano 
alla risoluzione delle problematiche relative 
all’inserimento degli alunni e alla 
formazione delle classi. • Si occupano dei 
permessi di entrata e uscita degli alunni in 
supporto ai fiduciari di plesso; • 
Partecipano alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente scolastico; • 
Collaborano alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; • 
Curano i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; • Svolgono azione promozionale 
delle iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Partecipano, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; Svolgono altre 
mansioni con particolare riferimento a: • 
Vigilanza e controllo della disciplina; • 
Organizzazione interna; • Uso delle aule e 
dei laboratori; • Controllo dei materiali 
inerenti la didattica: verbali, circolari, ecc. Il 
docente collaboratore vicario, in caso di 
sostituzione del Dirigente, è delegato a 
richiedere l’intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi.

• Gestisce e presidia funzioni trasversali e 
comuni a tutta l’organizzazione; • Indirizza 
e coordina la definizione degli obiettivi 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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organizzativi; • Fornisce linee guida ed 
indirizzi; • Supporta le funzioni di 
programmazione, monitoraggio e controllo 
delle attività; • Garantisce il necessario 
supporto alle scelte ed alle azioni 
intraprese

• Revisione PTOF 2018-2019 relativi allegati; 
• Piano triennale offerta formativa 2019-
2021; • Coordinamento e monitoraggio 
delle attività curriculari ed extracurricolari 
del POF in sinergia con i referenti dei 
progetti, i coordinatori di classe, i consigli di 
interclasse e intersezione e i coordinatori di 
plesso; • Calendarizzazione delle attività 
extracurricolari; • Monitoraggio dei processi 
e dei risultati dell’apprendimento in 
rapporto al RAV e al PDM; • Coordinamento 
attività di promozione della lettura - 
biblioteca; • Cura e diffusione della 
documentazione educativa relativa alla 
sperimentazione/realizzazione di buone 
pratiche metodologico - didattiche e all’ 
efficacia dei supporti tecnologici; • 
Monitoraggio dei processi e dei risultati 
dell’apprendimento in rapporto al PDM; • 
Partecipazione a incontri con D.S., 
Collaboratori e F.S • Produzione della 
sintesi del POF da distribuire alle famiglie; • 
Partecipazione a incontri con D.S., 
Collaboratori e F.S. • Raccordo con i 
Coordinatori di classe per organizzazione 
visite guidate, viaggi istruzione e 
partecipazione a manifestazioni culturali • 
Coordinamento delle attività curriculari ed 
extracurricolari nella scuola secondaria; • 
Continuità verticale e orientamento scuola 

Funzione strumentale 4
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media; • Raccordo con coordinatori dei 
dipartimenti e coordinatori di plesso, 
consigli interclasse, coordinatori di classe, 
per implementazione curricolo verticale 
d’istituto; • Monitoraggio relativo alla 
qualità dei processi messi in atto, dei 
risultati prodotti in rapporto al PDM; • Cura 
e diffusione della documentazione 
educativa relativa alla 
sperimentazione/realizzazione di buone 
pratiche metodologico- didattiche e all’ 
efficacia dei supporti tecnologici; • 
Supporto informatico: registro elettronico, 
scrutini online e raccordo con il 
collaboratore del D.S. per prove INVALSI; • 
Prevenzione disagio, integrazione alunni 
con disagio (BES) e stranieri dei tre ordini di 
scuola; • Gestione, aggiornamento e 
diffusione P. A. I.; • Raccordo con i docenti 
per elaborazione PEI e PDP; • Gestione 
gruppi GLH operativi e GL d’Istituto; • 
Monitoraggio qualità dei processi d’ 
inclusione attivati e dei risultati 
dell’apprendimento in rapporto al PDM; • 
Cura e diffusione della documentazione 
educativa relativa alla 
sperimentazione/realizzazione di buone 
pratiche metodologico-didattiche e all’ 
efficacia dei supporti tecnologici • Supporto 
alla didattica infanzia e primaria; • 
Supporto ai docenti per implementazione 
utilizzo strumenti tecnologici; • 
Coordinamento attività di promozione della 
lettura-biblioteca; • Monitoraggio dei 
processi attivati e dei risultati 
dell’apprendimento in rapporto al PDM; • 
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Organizzazione, gestione e monitoraggio 
attività di formazione e aggiornamento; • 
Cura e diffusione della documentazione 
educativa relativa alla 
sperimentazione/realizzazione di buone 
pratiche metodologico-didattiche e 
all’efficacia dei supporti tecnologici

Capodipartimento

• Assicurano accoglienza e tutoring ai nuovi 
docenti • Coordinano le riunioni dei 
rispettivi dipartimenti. • Su indicazione dei 
criteri generali del Collegio dei Docenti, 
coordinano la programmazione didattico-
educativa di Dipartimento. • Propongono al 
Collegio i Progetti e le Attività di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattico-
metodologica, da inserire nel PTOF. • 
Propongono al Collegio proposte 
concordate per la scelta dei libri di testo. • 
Propongono gli acquisti dei materiali e/o 
delle attrezzature. • Rendono esecutive le 
delibere collegiali inerenti il proprio 
dipartimento • Redigono il verbale delle 
riunioni di Dipartimento

4

• Gestione rapporti con i genitori • Gestione 
sostituzioni per supplenze brevi • Gestione 
rapporti con il personale scolastico 
(Collaboratori Scolastici e addetti alla 
mensa) • Ruolo di “preposto” alla sicurezza 
e coordinatore dell’emergenza • Invio alla 
Segreteria di segnalazioni di guasti e 
interventi di manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) • Rapporti con DS e suoi 
Collaboratori e riferisce le decisioni della 
Dirigenza • Partecipazione Incontri di Staff • 
Gestione situazioni problematiche relative 

Responsabile di plesso 11
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ad alunni • Applicazione/controllo delle 
circolari e del rispetto della normativa 
scolastica vigente; • Svolgimento di tutte le 
funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del plesso di 
servizio, incluso il coordinamento degli 
esperti esterni operanti nel plesso; • 
Coordinamento avvio anno scolastico ed 
erogazione delle prove di ingresso; • 
Sostituzione di docenti per assenze brevi; • 
Rapporti scuola/famiglia sulla base delle 
direttive del D.S.; • Rapporti con il 
personale docente e non docente per tutti i 
problemi relativi al funzionamento 
didattico ed organizzativo informandone il 
D.S.; • Predisposizione rendiconto 
bimestrale delle ore eccedenti; • 
Autorizzazione ingresso posticipato/uscita 
anticipata degli alunni; • Delegato del D.S. 
per il rispetto della normativa antifumo nei 
locali scolastici; • Segnalazione tempestiva 
di malfunzionamenti, pericoli, rischi 
prevedibili per alunni, docenti e 
collaboratori; richiesta di interventi urgenti 
all’Ente proprietario tramite la Direzione; • 
Gestione delle emergenze: o 
Coordinamento delle prove di evacuazione 
a livello di plesso; o Compilazione della 
modulistica apposita; o Verifica periodica 
del contenuto della cassetta di primo 
soccorso. • Rappresentanza del D.S. nel 
plesso di riferimento, per assicurare il buon 
funzionamento organizzativo, gestionale e 
didattico del plesso stesso; • Ruolo di 
“preposti” alla sicurezza e coordinatori 
dell’emergenza
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Animatore digitale

• Promuovono azioni coerenti con le 
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) • Organizzano e la coordinano 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. • 
Favoriscono la partecipazione e stimolano il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. • Creano soluzioni innovative: 
individuano soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola

1

Team digitale

• Promuovono azioni coerenti con le 
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) • Organizzano e la coordinano 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. • 
Favoriscono la partecipazione e stimolano il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. • Creano soluzioni innovative: 
individuano soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola

4
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comitato valutazione

• Esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente • 
Individua – con genitori e membro 
aggregato esterno - i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: a) 
della qualità dell'insegnamento e del 
contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti; b) dei risultati 
ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; c) delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale • 
Esercita le competenze per la riabilitazione 
del personale docente

7

organo di garanzia
Esercita le competenze di cui al 
Regolamento di Disciplina, approvato dal 
Consiglio di Istituto.

5

VADEMECUM DEL COORDINATORE Il 
Coordinatore di Classe, oltre che punto di 
riferimento per i problemi che sorgono 
all’interno della classe e per le azioni 
conseguenti da porre in essere per il 
superamento degli stessi, è facilitatore 
delle relazioni. Favorisce, infatti, buoni 
rapporti e spirito di gruppo all’interno del 
Consiglio di classe per il raggiungimento 
degli obiettivi didattici – formativi degli 
alunni. In particolare: Il Coordinatore della 

coordinatori di classe 
scuola secondaria I 
grado

14
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Scuola Secondaria di Primo grado 1. si 
occupa della stesura della programmazione 
del Consiglio di Classe di inizio a.s. e della 
relazione finale, che propone ai membri del 
Consiglio stesso, per la condivisione e 
approvazione; 2. stabilisce la distribuzione 
ottimale degli alunni in classe, anche su 
indicazioni specifiche da parte dei colleghi; 
3. tiene regolarmente informati tutti i 
docenti componenti il Consiglio (ma anche 
il D.S. e il Collaboratore del D.S., nei casi in 
cui ne ravvisi la necessità) su profitto, 
comportamento, frequenza e particolari 
condizioni degli alunni (es. 
somministrazione farmaci), oltre che sui 
fatti più significativi della classe e su 
eventuali problematiche emerse, per le 
quali ricerca soluzioni adeguate, in 
collaborazione con il CdC. Deposita nel 
fascicolo appositamente predisposto - 
collocato nella cassaforte dell’Ufficio di 
Vicepresidenza - le eventuali comunicazioni 
da sottoporre all’attenzione di tutti i 
membri del Consiglio; 4. effettua il controllo 
del registro di classe con particolare 
attenzione mensile ad assenze, 
giustificazioni, ingressi in ritardo, uscite 
anticipate degli alunni, che segnalerà 
tempestivamente ai genitori. 5. si accerta 
che tutti i dati inerenti i Consigli di classe 
ed in particolare le valutazioni 
quadrimestrali e finali siano riportati con 
completezza e precisione sulle schede, sui 
registri generali e sui tabulati riassuntivi 6. 
coordina gli interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
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7. tiene il contatto con la rappresentanza 
dei genitori e, in particolare, la 
corrispondenza con i genitori degli alunni/e 
in difficoltà; 8. coordina e controlla gli 
adempimenti inerenti l'adozione dei libri di 
testo 9. presiede i Consigli di Classe, in caso 
di assenza del Dirigente Scolastico; 10. 
riferisce nei consigli di classe circa 
l’andamento didattico – disciplinare ai 
rappresentanti dei genitori a nome di tutti i 
docenti e propone il voto di 
comportamento (che sarà condiviso e 
deliberato dal Consiglio di Classe); 11. 
coordina e cura, in collaborazione con gli 
altri membri del Consiglio di classe, la 
stesura, la realizzazione e la verifica dei PEI 
e dei PDP, per i casi previsti dalla normativa 
vigente; 12. raccoglie le autorizzazioni 
relative alle attività extra-curriculari 
organizzate per la classe (progetti, uscite 
didattiche e viaggi di istruzioni, ecc.); 13. 
raccoglie le firme dei genitori relative 
all’avvenuta consegna/ricezione dei 
documenti di valutazione; 14. controlla la 
completezza dei verbali delle riunioni del 
Consiglio di Classe e del registro di classe 
(assenze, ritardi, giustificazioni, ecc.); 15. 
informa e convoca i genitori degli alunni 
che manifestano difficoltà; 16. propone la 
convocazione di riunioni straordinarie del 
C.d.C.

Referenti Covid

Svolgono un ruolo di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione e crea una 
rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio

13

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Il docente di potenziamento è stato 
assegnato al plesso di Scuola dell'Infanzia 
"Di Nello" dove, in considerazione 
dell'elevato numero di alunni, è necessario 
garantire sia l'ottimale gestione degli 
alunni, sia la prosecuzione di attività 
progettuali significative (coding, 
ecosostenibilità, ecc.)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

7

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

???
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le18 ore attribuite con la cattedra di 
potenziamento sono state suddivise tra più 
docenti: n. 3 ore di potenziamento sono 
state assegnate al collaboratore del 
dirigente per attività connesse 
all'organizzazione e al coordinamento; n.15 
a n.3 docenti di lettere che , quando non 

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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impegnati nella sostituzione dei colleghi 
assenti, supportano i docenti delle altre 
classi in attività di sostegno per gli alunni in 
difficoltà di apprendimento e di 
potenziamento nelle diverse discipline.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Vigila sul regolare svolgimento delle funzioni e 
attività svolte dal personale ATA per perseguire l’unitarietà 
della gestione dei servizi amministrativi e generali in 
coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi 
dell’istituzione scolastica e del PTOF. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedente specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua 
la gestione del programma annuale (ex bilancio di 
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di 
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria 
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti 
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • Collabora con il dirigente per l’attività 
negoziale

Gestione protocollo informatico in segreteria digitale: 
tenuta protocollo della posta in entrata e in uscita sia 
cartacea che digitale e relativa archiviazione Smistamento 
della corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da 
sottoporre alla firma Smistamento e avvio della 
corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale e/o 
anche telematico Diffusione circolari interne al personale 
Diffusione al personale di comunicazioni relative a attività, 
progetti, corsi di formazione e aggiornamento, scioperi, 
assemblee sindacali Registrazioni istanze on -line Gestione 
campionati studenteschi con supporto al docente referente 

Ufficio protocollo
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Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Ufficio acquisti

Collaborazione con al DSGA per la gestione finanziaria e per 
gli adempimenti connessi alla liquidazione degli stipendi al 
personale supplente temp., Gestione CU, 770, IRAP, 
Conguaglio contributivo di fine anno Collaborazione al 
Programma annuale su puntuali direttive del DSGA; 
Collaborazione al Conto consuntivo su puntuali direttive del 
DSGA Rapporti con gli Istituti di credito Archiviazione 
mandati/riversali Archiviazione e tenuta del Registro Unico 
delle Fatture Comunicazione alla Piattaforma Certificazione 
Crediti (PCC) dell’avvenuto pagamento delle fatture Calcolo 
dell’Indice di Tempestività dei Pagamenti(da pubblicare 
nell’Anmm.ne Trasparenza del proprio sito) Comunicazione 
annuale all’AVCP/ANAC del riepilogo CIG Rapporti con i 
fornitori Atti inerenti ai Revisori dei Conti Cura l’invio dei 
monitoraggio flussi di cassa e rilevazione oneri Tenuta 
registro c.c. postale Liquidazione compensi accessori 
personale docente e ATA Liquidazione compensi esperti 
esterni; Digitazione all’anagrafe tributaria contratti relativi 
agli esperti esterni e impiegati interni alla pubblica 
amministrazione, ai quali il Dirigente scolastico, in virtù 
dell’art. 53 del D.L.vo 165/2001, ha rilasciato formale 
autorizzazione Tenuta registro facile consumo; Istruttoria 
per porre in essere il processo relativo alla negoziazione 
Magazzino-Acquisti CONSIP Inventario

Gestione alunni e relative statistiche e rilevazioni Gestione 
fascicoli alunni Monitoraggio alunni: trasferimenti 
provenienti da altre scuole in corso, richieste di nulla-osta, 
alunni stranieri, alunni ripetenti, alunni non frequentanti 

Ufficio per la didattica
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Anagrafe alunni Rilevazione adesioni a progetti Scuola 
Primaria e Infanzia Gestione degli infortuni degli alunni 
Gestione schede di valutazione, scrutini Gestione esami di 
licenza media Gestione dei libri di testo Corrispondenza con 
le famiglie Mensa scolastica Cedole librarie Uscite 
didattiche e viaggi di istruzione Elezione OO.CC. durata 
annuale e pluriennale Cura e tiene i rapporti con l’utenza 
per quanto riguarda l’area Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

Inserimento contratti al SIDI e invio comunicazione 
obbligatoria al Centro per l’impiego Stipula contratti di 
lavoro , contratti a tempo indeterminato, annuale e 
temporaneo Supplenze: istruttoria per la convocazione 
degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto, in caso di 
necessità di sostituzione di personale assente 
Predisposizione atti per il pagamento emolumenti al 
personale con contratto a tempo determinato Consegna al 
personale con contratto a tempo indeterminato e 
determinato vademecum e relativa modulistica inerente le 
pratiche sullo stato giuridico (dichiarazione dei servizi, 
istanza per riscatto, computo, riconoscimento, 
ricongiunzione servizi ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90) 
Richiesta documenti di rito personale neo assunto, 
formazione, conferma in ruolo Tenuta stato giuridico e di 
servizio del personale tutto, tenuta fascicoli del personale 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
Rilascio certificati di servizio Decreti di congedo, 
ferie,astensione facoltativa e obbligatoria-richieste visite 
fiscali Gestione e rilevazione assenze, istruttoria 
riguardante richiesta permessi e ritardi Gestione delle 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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graduatorie interne di istituto per eventuali 
soprannumerarietà e provinciali Predisposizione e invio 
decreti ferie maturate e non godute per il personale pagato 
dalla DPSV Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo,dimissioni, ecc.) compilazione Mod.PA04 
Trasmissione istanze di riscatto ai fini pensionistici e 
buonuscita (Mod. PR 1) Inquadramenti economici 
contrattuali Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo 
e ricongiunzione dei servizi prestati 
Trasferimenti,assegnazioni provvisorie,utilizzazioni Modelli 
disoccupazione supplenti - predisposizione prospetti TFR/1 
e conseguente inoltro alla sede provinciale INPDAP entro e 
non oltre 15 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro 
Pratiche assegni familiari Tenuta registro richiesta di 
partecipazione assemblee sindacali. Comunicazione 
scioperi e assemblee sindacali ai plessi e alle famiglie, 
rispettando le scadenze previste dal CCNL Raccolta 
adesione scioperi e partecipazione assemblee sindacali 
personale Gestione degli infortuni del personale Gestione 
protocollo riferito alle pratiche dell’area di competenza in 
entrata e in uscita Assemblee sindacali e Scioperi 
(digitazione, attraverso sciopnet, personale che ha aderito 
agli scioperi e successiva comunicazione telematica al MEF, 
nei tempi stabiliti.) Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=92020740665 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icradiceovidio.edu.it/wordpress_new/modulistica-2/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME VERSO IL BILANCIO SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE SICURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 AMBITO N.3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DELLE SCUOLE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GESTIONE DELLA CLASSE

Il numero sempre crescente di alunni con bisogni educativi speciali e con problematiche 
connesse all'età adolescenziale impone ai docenti l'acquisizione di competenze per la gestioni 
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delle situazioni problematiche all'interno della classe. l'attività formativa consisterà in una 
preliminare e introduttiva fase teorica seguita da gruppi di lavoro impegnati nello studio di 
casi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE

E' sempre più pressante l'esigenza di formare il personale docente all'utilizzo di pratiche 
didattiche innovative e all'uso di dispositivi tecnologici e relativi software. La formazione 
verterà su aspetti pratico-operativi tali da consentire l'immediata ricaduta in ambito didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 COMPETENZE DIGITALI ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

E' sempre più pressante l'esigenza di formare il personale docente all'utilizzo di pratiche 
didattiche innovative e all'uso di dispositivi tecnologici e relativi software. La formazione 
verterà su aspetti pratico-operativi tali da consentire l'immediata ricaduta in ambito didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICURI A SCUOLA!

Le attività, tese a diffondere la cultura alla sicurezza e garantire standard adeguati all'Istituto, 
saranno indirizzate a tutto il personale scolastico e destinate, per contenuti, alle diverse 
funzioni: referenti della sicurezza, referenti di plesso, preposti e addetti.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

 

 DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO

Il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di 
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

 INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA FOMATIVA

 

                                                                                                               

 

 

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un 
continuo arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente
. 

Ai sensi dell’art. 1 c.c.121/125 della legge 107/2015, la formazione in servizio, 
“obbligatoria, permanente e strutturale,  è connessa alla funzione docente e 
rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per 
la qualificazione professionale di chi opera in esso.

I docenti dell’Istituto, attraverso corsi di formazione e percorsi di autoformazione, 
intendono promuovere una didattica innovativa, flessibile, attenta ai bisogni 
emergenti dal singolo gruppo classe e dalla singola situazione di apprendimento, 
affermando il principio che vede l’alunno al centro del processo di 
insegnamento/apprendimento.

In tale prospettiva, quindi, l’Istituto intende intraprendere, nel triennio cui il presente 
Piano fa riferimento – autonomamente e in rete, con l’Ambito Territoriale n.3 di 
appartenenza -  una progressiva riorganizzazione della didattica. Le attività di 
formazione, quindi, riguarderanno percorsi di sviluppo e ricerca professionale 
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incentrati sui seguenti ambiti:

§ innovazione della didattica in chiave multimediale;

§ potenziamento di competenze informatiche;

§ metodologie inclusive;

§metodologie didattiche disciplinari e interdisciplinari;

§ formazione sulla sicurezza.

Il risultato atteso è quello dell’implementazione degli obiettivi del Piano di 
Miglioramento.

Saranno organizzati percorsi di formazione del personale ATA sulle seguenti 
tematiche:

§ dematerializzazione e Segreteria digitale;

§ formazione sulla sicurezza.

 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone di organizzare e/o 
partecipare alle seguenti attività formative che sono qui specificate nei tempi e 
modalità nella programmazione dettagliata per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022.

 

Anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22

Formazione 
obbligatoria/

Ordine 
prioritario

Attività 
Formativa

Personale 
coinvolto

Contesto Ordine di 
priorità 

strategica 
correlata
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Formazione 
obbligatoria

 

Sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro

(previsto per 
tutto il 
personale 
della PA)

 

 

Sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro

 

Tutto il 
personale 
dell'Istituto 
(esteso agli 
ATA)

 

(ore variabili 
di anno in 
anno a 
seconda della 
situazione dei 
docenti in 
ingresso)

Le azioni si 
inseriscono in 
un piano di 
formazione già 
avviato 
secondo 
quanto previsto 
dall'accordo 
Stato Regioni 
21.12.

Formazione 
obbligatoria

Diffondere la 
cultura della 
sicurezza e 
garantire 
standard di 
sicurezza 
adeguati al 
personale e agli 
utenti 
dell'Istituto

    Figure 
sensibili

Le azioni si 
inseriscono in 
un piano di 
formazione già 
avviato 
secondo 
quanto previsto 
dall'art.20 c. 2 
lett.h D. L.vo n. 
81/2008

 

1

 

 

Tutti i docenti

interessati

 

Attività di 

Le azioni si 
inseriscono in 
un percorso già 
avviato 
nell'Istituto, 

Priorità 1

Potenziare e 
consolidare le 
competenze di 
base degli 

Potenziamento 
competenze di 
base

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."LOMBARDO RADICE"-"OVIDIO"

  ricerca azione 
– stesura e 
realizzazione 
UDA per 
competenze

relative alla 
stesura del 
curricolo 
verticale

alunni (specie 
italiano e 
matematica

    Docenti 
interessati

 

Attività di 
ricerca azione 
esperienze a 
classi aperte

Le azioni sono 
mirate a 
diffondere le 
buone pratiche 
presenti in 
istituto

Corsi interni 
finalizzati alla 
condivisione di 
pratiche 
didattiche 
efficaci

Offrire una 
didattica 
efficace e 
coinvolgente, 
ridurre 
l’eventuale 
dispersione  
scolastica, 
rafforzare 
l'alleanza 
educativa tra 
alunno e 
docente.

Sportello ascolto 
Supporto a 
docenti e 
genitori, al fine di 
creare buone 
prassi di 
coerenza 
educativa

 

Attività di tipo 
formativo, 
didattico e 

Priorità 2

Prevenire la 
dispersione ed 
un futuro 
(eventuale) 
abbandono 
scolastico.

 

Favorire 
l’inclusione.

 

 

2

 

 

Inclusione

Tutti i Docenti

 

(Corsi 
metodologie 
didattiche 
innovative

flipped 
classroom,

peer to peer 
tutoring...)
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laboratoriale. Gestire la 
classe, 
costruendo un 
clima 
favorevole di 
apprendimento.

 

3

Potenziamento 
delle 
competenze 
digitali

Tutti i docenti

 

Corsi tenuti 
dall'animatore 
digitale e dal 
team 
innovazione 
digitale

I corsi si 
inseriscono 
come ricaduta 
delle azioni del 
PNSD avviati nell' 
a. s. 2015/6

Priorità 2

Offrire e 
potenziare la 
didattica 
innovativa 
capace di 
motivare e 
coinvolgere 
anche gli alunni 
più deboli in 
un’ottica di lotta 
alla dispersione

    Docenti iscritti 
alla 
piattaforma 
GPU -PON

Corsi di 
formazione 
PNSD per la 
scuola 
“Competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento”

 

 

Competenze di 
cittadinanza

 

Docenti 
interessati

 

Corsi di 
formazione su 

Priorità 2

Ridurre il 
disagio degli 

 

4
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    autoregolazione 
degli alunni e su 
intelligenza 
emotiva

alunni, 
migliorare il 
benessere, 
arginare 
fenomeni di 
dispersione e 
gestire 
atteggiamenti 
oppositivo 
provocatori.

 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 
Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a 
una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la 
qualità dell’ insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E 
DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE

Per ciascuna attività formativa i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto 
metteranno a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 
corso.

 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di 
materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze 
documentate sul campo.

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale, provinciale o di reti 
a cui l’Istituto aderisce.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIERE E VIGILARE GLI ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 PROCEDURE PASSWEB
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione pensione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ADEMPIMENTI NORMATIVA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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