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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
 
 
         L’Istituto Comprensivo Pescara 5 è composto da tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado distribuite in diversi plessi. 
           
 
 
 
 
          
 
         Nella verticalità, i tre  
         g 
         radi scolastici 
           
         mantengono 
 
 
 
 
          
 
         le loro peculiarità (or 
         a 
         ri, docenti,  
         campi di esperienza, 
           
         discipline) ma 
           
         il 
           
         coordinamento 
           
         dell’ azione educativa favorisce la 
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         continuità e l’unitarietà del progetto formativo. 
 
 
 
 
          
 
         I 
         l 
           
         con 
         testo 
           
         socio-  
         economico  
         di provenienza della  
         popola 
         zione 
 
 
 
 
          
 
         scolastica è di livello medio; si riscontra la presenza di diverse tipologie di 
 
 
 
 
          
 
         utenti distribuiti in maniera non omogenea tra i plessi. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
          Ciò è dovuto a  problematiche nazionali e internazionali responsabili di modifiche del tessuto sociale; la 
scuola è chiamata pertanto a fronteggiare  nuove e articolate sfide.  
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 48

Disegno 2

Informatica 3

Musica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Vision: l’idea formativa ispiratrice del PIANO 
L’Istituto offre alla propria utenza un modello educativo e formativo condiviso che si propone la forma
zione dell’uomo e del cittadino responsabile e consapevole attraverso: 
 

 
 
   la promozione di un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e l’opportunità di•
 
 

apprendimento per tutti; 
•   l'acquisizione dello spirito critico; 
•  la valorizzazione dei talenti  individuali. 
Mission: le scelte educative 
L’Istituto mira a “garantire ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento 
dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti.” (cit. 
Agenda 2030 ) 
Per perseguire  tali finalità l'Istituto, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, ha individuato negli 
anni criteri metodologici condivisi: 
• valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni; 
• promuovere l’inclusione partendo dalla valorizzazione delle diversità; 
• favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere curiosità e spirito critico; 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo per favorire una didattica inclusiva; 
• far crescere l’allievo nella consapevolezza della propria capacità di resilienza; 
• realizzare format cooperativi attraverso un approccio graduale e sostenibile che attivi la   
comprensione autentica  e le diverse competenze europee.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Implementazione del lavoro educativo didattico attraverso specifiche attivita' 
progettuali-valutative afferenti all'area linguistico/espressiva (L1)
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Traguardi
Riduzione di almeno il 2% della variabilita' tra le classi.

Priorità
Implementazione del lavoro educativo didattico attraverso attivita' progettuali-
valutative afferenti all'area logico-matematico-scientifica.
Traguardi
Riduzione di almeno il 2% della variabilita' tra le classi.

Priorità
Promozione dei processi inclusivi e gli aspetti emotivo affettivi attraverso il 
potenziamento dei vari linguaggi, in particolare quelli musicali, artistici e motori.
Traguardi
Definizione di forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle 
buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungimento di esiti più uniformi tra le classi dell'Istituto nelle prove 
standardizzate nazionali.
Traguardi
Elaborazione di strumenti e azioni di monitoraggio per la valutazione diacronica dei 
risultati nelle prove standardizzate degli alunni (Il-V primaria e Ill secondaria di I 
grado).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definizione dell'impianto metodologico e didattico in modo da contribuire 
fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che 
sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali.
Traguardi
Piena attuazione del Curricolo verticale disciplinare

Priorità
Personalizzazione dei curricoli sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia in 
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direzione dello sviluppo delle potenzialità delle eccellenze.
Traguardi
Rafforzamento dei processi di costruzione del curricolo verticale.

Priorità
Sviluppo e miglioramento delle competenze digitali (alunni, personale docente e 
ATA) e degli ambienti di apprendimento attraverso il PNSD.
Traguardi
Uso della tecnologia come strumento didattico di costruzione delle competenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Elaborazione di strumenti di misurazione progressiva del valore aggiunto della 
scuola nell'acquisizione delle competenze linguistiche e logico- matematiche.
Traguardi
Elaborazione di modalità e strumenti di rilevazione sistematica dei risultati a 
distanza attraverso specifici accordi di rete con le istituzioni del Il ciclo di istruzione 
presenti sul territorio. Elaborazione di strumenti e di azioni per il monitoraggio 
diacronico dell'effetto scuola.

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

ASPETTI GENERALI

L'attività didattica e il modello organizzativo dell'Istituto sono orientati a progettare 

percorsi formativi culturali finalizzati al successo scolastico, attraverso la 

valorizzazione di attitudini e capacità di ogni alunno e l'attenzione ai diversi stili di 

apprendimento, da  intendere   sia   come  sostegno   e    recupero,  sia come  percorsi che 

favoriscano le eccellenze (es. partecipazione a concorsi) per il tramite della didattica  

laboratoriale, l'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità 

dell'Istituto e l'apertura a nuove iniziative coerenti con le finalità della scuola, 

l'ampliamento delle azioni di continuità ed orientamento, la promozione della 
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mobilità degli studenti attraverso l’organizzazione di stage linguistici o la 

partecipazione a progetti Erasmus .

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 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

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

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto si propone di individuare i differenti bisogni degli alunni, di valorizzarne 
le caratteristiche personali, di adattare la didattica ad un contesto sempre più 
complesso. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica attiva, inclusiva, orientante:

-apprendimento cooperativo

-flipped classroom

-attività laboratoriali 

-attività a classi aperte

-utilizzo di strumenti multimediali
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-utilizzo di piattaforme europee 

-coding

-debate 

-Erasmus 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
1. Corso di formazione sulle AVANGUARDIE EDUCATIVE con 
iscrizione al DEBATE.

2. Corso di formazione sull’USO DELLE TECNOLOGIE.

3. Corso di formazione su ICF rivolto a tutti i docenti di sostegno 
dell’Istituto e ai docenti curricolari nelle cui classi sono iscritti alunni 
DSA (in ottemperamento alle disposizioni del DL 66/17, in merito al 
“Profilo di Funzionamento”, che entreranno in vigore a partire dal 
1/1/2019).

4. CORSO DI FORMAZIONE “PRIMA DELLA PRIMA”rivolto alle insegnanti 
delle Scuola dell’Infanzia dei bambini di cinque anni tenuto dal prof. Sandro 
Ciufici del centro Netwon di Pescara.

5. Corso di potenziamento di LINGUA INGLESE.

6. Erasmus+

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L’azione comporta un’innovazione nelle modalità di insegnamento e di 
valutazione in quanto basate sulle competenze. Gli esiti delle rilevazioni 
favoriranno inoltre la promozione di percorsi formativi personalizzati per il 
recupero e il consolidamento delle competenze disciplinari negli alunni in 
difficoltà, nonché percorsi funzionali alla valorizzazione delle eccellenze. Gli 
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interventi personalizzati, supportati dall’utilizzo delle TIC, permetteranno di 
registrare un miglioramento negli esiti degli alunni che, impegnati in compiti di 
realtà, impareranno ad utilizzare i saperi della scuola in contesti reali e nuovi.

In ottemperanza alla normativa ministeriale, l'Istituto valuta su due differenti 
piani: INTERNO ed ESTERNO.

1) VALUTAZIONE INTERNA

Ciascun dipartimento/consiglio di interclasse e di intersezione 
elabora rubriche valutative condivise e criteri comuni per la 
valutazione delle prove scritte, orali e pratiche.

 

2) VALUTAZIONE ESTERNA

La valutazione esterna si avvale delle prove INVALSI e delle prove per il 
conseguimento della certificazione linguistica con enti internazionali esterni.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.FILOMENA PEAA834018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CAVOUR PEAA834029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GIOBERTI PEAA83403A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIANO T. PEEE83401D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PIAZZA DUCA PEEE83402E  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M. G.ROSSETTI - PESCARA PEMM83401C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PESCARA 5 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

(Dalle Indicazioni Nazionali del 2012) Nella consapevolezza della relazione che unisce 
cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie. L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia 
(ART.30 della Costituzione Italiana) nel reciproco rispetto dei ruoli e ambiti educativi, 
nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno (ART.2 
della Costituzione Italiana). La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e 
contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del 
Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 
L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (ART.33 della Costituzione 
Italiana) ed è centrato sull’autonomia funzionale della scuola (ART.117). Le scuole sono 
chiamate a elaborare il proprio CURRICOLO esercitando così una parte decisiva 
dell’autonomia che la Costituzione attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari 
condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme 
generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie. Con le 
Indicazioni nazionali s’intendono fissare le finalità generali, le competenze in uscita 
(profilo dello studente), i traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e i 
ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza, gli obiettivi di apprendimento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
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dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. La sua connotazione in una 
dimensione di verticalità offre la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, 
coerente, che accompagna l'alunno dai 3 ai 14 anni, nel rispetto della progressività e 
unitarietà del suo sviluppo. Il curricolo verticale realizza la continuità educativa, 
metodologica e didattica. La nostra scuola investe in azioni progettuali di arricchimento 
e potenziamento della musica e delle lingue straniere, in quanto elementi 
caratterizzanti l'identità dell'Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

MACROCOMPETENZE D’ISTITUTO Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte 
di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea (Raccomandazioni del 18/12/2006 - Raccomandazioni del 
22/05/2018). Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e 
culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato. 
L’Istituto Comprensivo 5 pone a fondamento della propria azione educativo-didattica le 
competenze-chiave europee e quelle del Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo d’istruzione. Si ritiene compito precipuo della scuola lo sviluppo della personalità e 
delle potenzialità dell'alunno, perseguito in modo particolare attraverso due 
competenze chiave europee: - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare - competenza in materia di cittadinanza. Le competenze sociali e di 
cittadinanza includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza di cittadinanza fornisce gli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitiche per una partecipazione attiva e democratica. L’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione in tutto il sistema scolastico italiano viene svolto in una 
dimensione integrata in una disciplina storico-geografica o storico-sociale, e in una 
dimensione trasversale che riguarda tutte le discipline. Nella scuola dell’infanzia la 
dimensione integrata si innesta nel campo di esperienza “Il sé e l’altro” e la dimensione 
trasversale su tutti i campi di esperienza. Il rispetto dell’altro, la solidarietà, l’identità 
nazionale sono obiettivi che devono essere sempre presenti in un curricolo d’Istituto e 
devono orientare l’azione didattica dei docenti. Imparare ad imparare è l’abilità di 
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perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale 
sia di gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità, come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 
Lo sviluppo di questa competenza rappresenta la possibilità di impostare l’intero 
impianto metodologico-didattico sulla didattica per competenze. Tali priorità vanno 
lette a partire dal contesto socio-economico in cui opera l’Istituto, ben descritto nel 
RAV: il contesto socio-economico di provenienza della popolazione scolastica è di livello 
medio; il territorio in cui sono dislocate le scuole appartenenti all’Istituto presenta delle 
differenze sul piano economico, sociale e culturale. Pertanto, la mission che l’Istituto si 
pone mira al raggiungimento del successo formativo di ogni allievo, favorendo 
l’acquisizione delle competenze sociali e culturali, insieme allo sviluppo delle 
potenzialità e della personalità di ogni studente. Il successo formativo e lo sviluppo 
armonico e integrale della persona non prescindono da un ripensamento delle 
pratiche didattiche quotidiane che vanno rivisitate promuovendo strategie innovative e 
favorendo la didattica laboratoriale in termini di rideterminazione di tempo e spazio 
del “fare scuola”, come stabilito dagli Obiettivi di processo, nel PDM. Il Curricolo 
verticale intende coordinare e dare forma organica a tutti i documenti e a tutte le 
riflessioni che rappresentano la carta di identità dell’Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In aderenza ai nuovi scenari del 22/02/2018, l'Istituto si propone, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva. ''L’educazione alla 
cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo 
è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 
la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo 
del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale 
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coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon 
uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 
documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole 
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.''. Particolare attenzione verrà 
posta alla presentazione, alla lettura e al commento critico dei principi fondamentali 
della Costituzione Italiana.

 

NOME SCUOLA
S.M. G.ROSSETTI - PESCARA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola Secondaria di I° grado ad indirizzo musicale.

 

Approfondimento

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO E STRATEGIE

“Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni 
alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, 
sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed 
intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, 
avviarsi a costruire un proprio progetto di vita” (dalle Indicazioni nazionali). 
Data la complessità della società attuale, la scuola è chiamata ad adeguare il 
proprio assetto didattico-organizzativo, affinché gli studenti possano dare 
senso alle proprie esperienze.

Come afferma R. Trinchero, infatti, “L’esperienza non genera 
automaticamente apprendimento... Senza un percorso non estemporaneo di 
riflessione e di concettualizzazione, l’esperienza non genera da sola 

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESCARA  5

insegnamenti da riapplicare in situazioni analoghe”. 
È necessario imparare ad interagire con la realtà in modo da decodificarla e 
reinterpretarla: “L'insegnamento più efficace per lo sviluppo delle competenze 
risulta quello situato e distribuito: collocato cioè in un contesto il più possibile 
reale e distribuito tra più elementi”2

La realtà e l’esperienza degli alunni saranno, pertanto, il punto di partenza 
delle attività in tutte le discipline; nei diversi ordini di scuola, ampio spazio 
sarà dato alle attività manipolative, rappresentative, sperimentali, 
conversazioni, dialoghi, discussioni, di ricerca-azione. Agli alunni sarà 
garantita la gradualità e la coerenza nelle strategie proposte e dovranno 
essere forniti gli strumenti cognitivi necessari per dare significato alle 
esperienze stesse e crescere nella consapevolezza, autonomia e 
responsabilità.

Per favorire un processo d’insegnamento – apprendimento il più efficace 
possibile e per trasmettere agli alunni “il piacere” di apprendere la disciplina, il 
docente ricorre, inoltre, a diverse strategie volte a creare un clima relazionale 
positivo nel rispetto degli altri, delle peculiarità di ognuno, delle regole. Tali 
strategie, infatti, permettono di avere attenzione agli stili cognitivi degli alunni, 
personalizzando la proposta didattica con l’alternanza delle attività (stile visivo 
– uditivo – cinestetico – analitico – sintetico), così da renderla pienamente 
inclusiva, e di attivare nell’alunno un approccio metacognitivo sui processi 
mentali e sul proprio modo di pensare e apprendere al fine di “IMPARARE AD 
IMPARARE”.

L’organizzazione dell’ambiente e del gruppo-classe prevederà:

1.Problematizzazione dell’esperienza iniziale e discorsiva (l’azione didattica sarà 
indirizzata a sviluppare negli alunni l’abitudine a porsi domande e a fare ricerca);

1. 

2.            2.  Didattica esperienziale e costruttiva, che prevede il ricorso a: 

·        Attività laboratoriali;
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·        Attività individualizzate e personalizzate;

·        Attività di didattica capovolta;

      3. Didattica collaborativa, che prevede il ricorso a:

                 ·  Attività di cooperative learning ;

                 ·        Attività dialogiche;

·        Peer education;

·        Tutoring;

·        Circle time. 

4.                4. Didattica metacognitiva:

·        Uso positivo dell'errore;

·        Processi cognitivi;

·        Autobiografia cognitiva.

Al fine della personalizzazione, agli alunni saranno proposte le seguenti attività:

RECUPERO POTENZIAMENTO CONSOLIDAMENTO

- Interventi individualizzati con 
esemplificazioni e 
semplificazioni. 

- Costanti rinforzi positivi per 
sollecitare la motivazione.

- Valorizzazione di attitudini ed 
interessi.

- Lavori in piccoli gruppi con 
itinerari strutturati.

- Esercizi di applicazione 
di diverse strategie  in 
funzione dello scopo.

-Attività di controllo degli 
schemi dinamici e 
posturali di base.

- Individuazione dei 
concetti chiave.

- Produzione di schemi 
per la verbalizzazione.

- Incarichi di responsabilità nelle 
attività o di tutoraggio.

 -Attività finalizzate al 
potenziamento dell’autonomia 
personale e di pensiero.

- Esercitazioni sul testo: ricavare 
informazioni implicite ed 
esplicite.

- Approfondimenti.
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- Attività per rafforzare le 
competenze strumentali di 
lettura.

- Lettura selettiva per la ricerca 
delle informazioni omogenee 
con la verifica immediata della 
comprensione.

- Schede strutturate , mappe e 
schemi.

- Sintesi guidate per 
riorganizzare i contenuti.

- Pianificazione degli interventi 
orali e della produzione scritta 
(su eventi rapportabili al 
vissuto personale 
dell’alunno/a).

- Richiesta di utilizzo delle 
conoscenze in contesti 
diversi da quelli noti.

-Attività mirate alla 
decodifica delle 
consegne.

-Attività di ampliamento 
del lessico specifico delle 
discipline.

- Lettura critica.

- Produzione di mappe 
concettuali, semplici, trasversali, 
interdisciplinari.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA SALUTE E BENESSERE

• Percorsi educativi riguardanti in particolare gli stili di vita: educazione fisica con 
partecipazione a gare e tornei, educazione alimentare, educazione alla sicurezza e 
prevenzione infortuni, prevenzione di dipendenze dall'alcool, dal fumo e dalla droga. • 
Percorsi di singole classi su tematiche che possano favorire il controllo di sé e delle 
proprie emozioni ( yoga, giochi cooperativi, giochi interattivi …) • Percorso sulla 
tematica del bullismo delle classi interessate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. - Contrasto della 
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dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Laboratorio teatrale

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Campi da sci - piscine

Approfondimento

 Oltre alle aule, nei diversi edifici scolastici sono presenti:

•   spazi attrezzati per attività di arte e immagine, educazione musicale, informatica, scienze;

•   palestre;

•   biblioteche;

•   mense;

•   dotazione multimediale.

La scuola si sta progressivamente dotando di lavagne interattive multimediali (LIM).

La collaborazione con l’Ente Locale e con le Associazioni sportive e culturali del territorio consente la 
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fruizione da parte degli alunni di ulteriori strutture per la realizzazione di eventi ( strutture sportive, C
entro Civico polifunzionale, Conservatorio Musicale, Teatri).

 

 AREA LINGUISTICA

Percorsi didattici finalizzati al potenziamento della padronanza della madrelingua e 
delle lingue comunitarie: • Conversazione con lettori madrelingua (inglese-francese-
spagnolo). • Certificazioni internazionali. • Progetto di avviamento alla lingua inglese 
rivolto agli alunni delle sezioni di 5 anni della scuola dell’infanzia. • Iniziative di 
promozione della lettura: “Libriamoci”, ''Io leggo perchè'', ''Il maggio dei libri''... • 
Incontri con autori locali e nazionali • Ampliamento offerta formativa Italiano/latino e 
lingue straniere. • Laboratori di teatro. • Progetti per le aree a rischio, rivolto ad alcuni 
alunni delle scuole primaria e secondaria. • Progetto di alfabetizzazione all’italiano 
come L2 rivolto agli alunni stranieri. •. Progetti europei.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle competenze sociali (in 
chiave di cittadinanza) e delle competenze culturali (4 assi culturali: dei linguaggi 
matematico-scientifico tecnologico-storico sociale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Laboratorio teatrale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Le attività vengono condotte dal personale docente interno all'Istituto e potenziate 
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con l'intervento di esperti esterni su specifici progetti previsti dall'Offerta Formativa.

 AREA LEGALITA' E CITTADINANZA

Promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità attraverso: • 
Promozione della cultura del rispetto degli altri, dell’ambiente e delle regole con lo 
scopo di interiorizzare comportamenti di cittadinanza attiva. • Percorsi sulla tematica 
della legalità delle classi interessate di tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e 
secondaria). • Incontri con la polizia postale sul tema dei rischi della rete. • Progetto di 
educazione stradale rivolto agli alunni della scuola primaria. • Educazione alla 
sostenibilità: ricicliamo con “arte” rivolto agli alunni delle classi terze di scuola 
primaria. • Educazione alla solidarietà. • Integrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'educazione ai diritti umani, l'acquisizione dei concetti di comunità, la 
partecipazione e la solidarietà agita, contestualizzati nel tessuto sociale per una 
formazione alla cittadinanza attiva nell’ambito della convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Spazi esterni alla scuola

 AREA LINGUAGGI MUSICALI E ARTISTICO-ESPRESSIVI

• Partecipazione alla “Rossetti modern orchestra” e preparazione del concerto di fine 
anno. • Attività laboratoriali in ambito artistico. • Progetto di educazione musicale: 
“Tutti all’opera” rivolto a tutte le classi della scuola secondaria. • Progetto di 
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educazione al suono e al ritmo rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia. • Progetto 
di educazione al suono e alla musica rivolto agli alunni delle classi del biennio della 
scuola primaria. • Presentazione degli strumenti musicali nel triennio conclusivo della 
scuola primaria. • Progetti di valorizzazione dei beni artistici e culturali del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzazione del protagonismo studentesco, lotta alla dispersione e a favorire la 
realizzazione di processi di inclusione delle diversità. - Sviluppo delle capacità artistico-
espressive facilitando esperienze di potenziamento delle capacità personali .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica
Musei, Associazioni culturali e ambientali.

 Biblioteche: Classica

 AREA SCIENTIFICO - TECNOLOGICA

Percorsi didattici finalizzati al recupero, consolidamento e potenziamento delle 
competenze matematico-scientifiche: • Corso di recupero di matematica per le aree 
rischio per le scuola secondaria. • Corso di recupero di matematica nel secondo 
quadrimestre per gli alunni delle classi prime, seconde e terze che hanno riportato 
votazione compresa tra il 5 e il 6 nel primo quadrimestre della scuola secondaria. • 
Corso di potenziamento di matematica per le classi terze della scuola secondaria. • 
Attività laboratoriali in orario curricolare per tutti gli ordini di scuola. • Partecipazione 
al torneo nazionale GEOMETRIKO di alcune classi della SSI°. • Coding.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Favorire l’acquisizione, il consolidamento, l’ampliamento delle competenze culturali 
in ambito matematico-scientifico. • Applicare il metodo scientifico. • Socializzare le 
conoscenze acquisite anche attraverso il canale innovativo della rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione relativa all’uso delle nuove 
dotazioni

tecnologiche e nuovi ambienti di 
apprendimento

coerenti con il Progetto ambienti di 
apprendimento

innovativi #PNSD - azione #7 inoltrato in 
Protocollo in

rete.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione funzionale alla partecipazione 
della Scuola

alle “Avanguardie Educative” – INDIRE.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione per la diffusione del Coding nella 
didattica. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione per la sperimentazione di 
metodologie innovative (Debate). 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Coinvolgimento e partecipazione dei docenti a 
comunità

virtuali nazionali ed europee (E-twinning).

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione per l’ampliamento delle funzioni e 
degli applicativi del registro elettronico. 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione continua ed aggiornamento 
dell’animatore digitale, dei docenti del team 
digitale e delle figure di sistema. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
S.FILOMENA - PEAA834018
VIA CAVOUR - PEAA834029
VIA GIOBERTI - PEAA83403A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vedasi estratto del protocollo di valutazione allegato.
ALLEGATI: Estratto protocollo di valutazione scuola dell'infanzia pdf.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. G.ROSSETTI - PESCARA - PEMM83401C

Criteri di valutazione comuni:

Vedasi estratto del protocollo di valutazione allegato.
ALLEGATI: Estratto protocollo di valutazione scuola secondaria pdf.pdf

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

 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo 
ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 
c 2.  

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  

 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  

 Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.  
 
La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.  
 
1. Il consiglio di classe in modo collegiale predispone le condizioni necessarie per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
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ritmi individuali.  
2. Il consiglio di classe collegialmente informa la famiglia dell’evento e 
accuratamente predispone misure di accompagnamento per l’alunno e 
l’accoglienza nella futura classe.  
3. Il consiglio di classe tecnico valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti 
definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati.  
4. Il consiglio di classe documenta e verbalizza l’adozione di interventi di 
recupero e di sostegno e le motivazioni per cui si sono rilevati produttivi.  
5. Il consiglio di classe delibera in situazione di eccezionale gravità in cui si 
registrino le seguenti condizioni:  
• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• dell’andamento nel corso dell’anno, con riferimento :  
a. alla costanza dell’impegno e all’impegno nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  
b. alle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
c. all’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
 
 
N.B. Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, … il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO:

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 
 
2. Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
sufficienti elementi per la valutazione.  
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato 
rispetto di quanto ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei  
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criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e 
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata 
agli alunni e alle alunne al termine della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado (in questo caso solo ai candidati che abbiano 
superato l’esame di Stato).  
Tale documento descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze di 
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche 
sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.  
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ( D.M. n. 
742/2017) sulla base dei seguenti principi:  

 riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

 ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  

 definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  

 valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  

 coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
 

 indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  
 
Le competenze sono valutate con compiti di realtà, osservazioni sistematiche e 
autobiografie cognitive (C.M. 13/02/2015). “Per le alunne e gli alunni con 
disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può 
essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 
significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli 
obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.” (art.4 comma 5 della nota 
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742 del 3/10/2017)  
“Nei casi più gravi, si prevede la possibilità di sostituzione/integrazione con 
documenti aggiuntivi”. (C.M. 23/02/2017).  
 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA  
Autonomia: reperisce materiali e strumenti utili e sa usarli  
Relazione: cerca/offre cooperazione per la soluzione del problema  
Partecipazione: è presente e attivo nel lavoro  
Responsabilità: rispetta i tempi e le fasi assegnate, porta a termine i propri lavori  
Flessibilità: reagisce positivamente agli imprevisti, sfrutta le opportunità, 
riorganizza il lavoro  
Consapevolezza: agisce con intenzionalità, ha consapevolezza degli effetti delle 
sue azioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PIANO T. - PEEE83401D
PIAZZA DUCA - PEEE83402E

Criteri di valutazione comuni:

Vedasi estratto del protocollo di valutazione allegato.
ALLEGATI: Estratto protocollo di valutazione scuola primaria pdf.pdf

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

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:  
• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati 
interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano 
rilevati produttivi;  
• mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata 
motivazione.  
Pertanto, vengono considerate deroghe a tale criterio:  
 

 le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con 
certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza 
prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;  
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 le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave 
malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità 
della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, 
possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;  

 le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e 
debitamente  
motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare, 
rientro nel paese d’origine per motivi legali);  

 le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico 
nazionale;  

 alunni di diversa etnia o religione.  
 
Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale 
dello scrutinio.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO:

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 
 
2. Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
sufficienti elementi per la valutazione.  
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato 
rispetto di quanto ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei  
 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e 
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata 
agli alunni e alle alunne al termine della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado (in questo caso solo ai candidati che abbiano 
superato l’esame di Stato).  
Tale documento descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze di 
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche 
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sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.  
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ( D.M. n. 
742/2017) sulla base dei seguenti principi:  

 riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

 ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  

 definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  

 valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  

 coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
 

 indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  
 
Le competenze sono valutate con compiti di realtà, osservazioni sistematiche e 
autobiografie cognitive (C.M. 13/02/2015). “Per le alunne e gli alunni con 
disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può 
essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 
significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli 
obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.” (art.4 comma 5 della nota 
742 del 3/10/2017)  
“Nei casi più gravi, si prevede la possibilità di sostituzione/integrazione con 
documenti aggiuntivi”. (C.M. 23/02/2017).  
 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA  
Autonomia: reperisce materiali e strumenti utili e sa usarli  
Relazione: cerca/offre cooperazione per la soluzione del problema  
Partecipazione: è presente e attivo nel lavoro  
Responsabilità: rispetta i tempi e le fasi assegnate, porta a termine i propri lavori  
Flessibilità: reagisce positivamente agli imprevisti, sfrutta le opportunità, 
riorganizza il lavoro  
Consapevolezza: agisce con intenzionalità, ha consapevolezza degli effetti delle 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESCARA  5

sue azioni.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto promuove e incentiva attivita' diffuse di aggiornamento e di formazione del 
personale operante a scuola, al fine di sensibilizzare, informare e garantire il 
conseguimento di competenze e strumenti operativo-concettuali. Vengono 
annualmente effettuati screening per la prevenzione dei disturbi dell'apprendimento, 
con la collaborazione di specialisti esterni, rivolti agli alunni delle classi II della scuola 
primaria e agli alunni delle classi I della secondaria e, in via sperimentale, agli alunni 
di cinque anni della Scuola dell'Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria. Nei 
diversi ordini di scuola viene utilizzata una modulistica comune e condivisa. E' stato 
aggiornato un protocollo di inclusione per gli alunni con BES ed elaborato un 
protocollo di valutazione. L'Istituto ha realizzato il Progetto PON 10862-FSE- 
Inclusione sociale e lotta al disagio "La Scuola in gioco". La scuola, in conformita' a 
quanto previsto dalla piu' recente normativa, risponde ai bisogni di ciascun alunno 
con strategie inclusive, ponendo in essere percorsi didattici personalizzati, funzionali 
strategie e metodologie di insegnamento-apprendimento, misure dispensative, 
strumenti compensativi, modalita' di gestione e organizzazione di sezioni/classi, dei 
tempi e degli spazi scolastici, relazioni e sinergie tra docenti, alunni e famiglie.

Punti di debolezza

In coerenza con il Piano di Miglioramento dell'I. C.  che si pone come strumento di 
crescita continua della scuola, l'Istituto pone sempre maggiore attenzione alle 
strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive proponendosi di solennizzare 
la conclusione dei vari cicli.  Altro traguardo su cui la scuola sta lavorando è la 
predisposizione di strumenti di monitoraggio continuo del raggiungimento degli 
obiettivi. Nella Scuola Secondaria, al termine di ogni Consiglio di classe, si 
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documentano le buone pratiche educative e didattiche inclusive, ma vanno 
potenziate le strategie per la loro diffusione all'interno della comunita' professionale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La Scuola, sia nella Primaria che nella Secondaria di I grado, ha attivato modalita' di 
differenziazione degli apprendimenti attraverso gruppi di lavoro tra pari in orario 
curricolare, Progetto specifico finalizzato al recupero e al potenziamento (anche in 
orario extracurricolare), gruppi di livello all'interno delle classi, tutoring e percorsi 
individualizzati. Ogni singolo docente cerca di sviluppare negli alunni un metodo di 
studio efficace, funzionale e organizzato, utilizzando strategie adeguate per un 
apprendimento significativo; gli interventi risultano in tal modo efficaci e ben 
strutturati. Le eccellenze vengono promosse attraverso pratiche didattiche 
differenziate (ricerche , relazioni,approfondimenti realizzati con l'uso di risorse 
digitali, produzioni grafiche). E' stata avviata l'elaborazione di strumenti condivisi per 
la verifica degli esiti degli interventi individualizzati e proposto un monitoraggio delle 
azioni relative al progetto di recupero/potenziamento.

Punti di debolezza

E' in fase di attuazione l'implementazione di spazi e strumenti di condivisione, anche 
attraverso incontri tra docenti, specificamente finalizzati alla riflessione sul lavoro 
svolto, alla documentazione delle azioni poste in essere, all'adozione di buone 
pratiche valutative sui risultati conseguiti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

FASE 1. Iscrizione TEMPI Entro la data fissata annualmente da ordinanza ministeriale 
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ATTIVITA' La famiglia iscrive online il/la figlio/a entro i termini stabiliti, consegnando in 
Segreteria la Diagnosi Funzionale e la Certificazione per l’integrazione scolastica. FASE 
2. Raccolta di informazioni che precedono l’ingresso dell’alunno a scuola TEMPI Entro il 
mese di maggio ATTIVITA' Nell’ambito del progetto Continuità di Istituto, vengono 
organizzate attività ed incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e 
l’ordine di scuola successiva (docenti, struttura, attività, …). FASE 3. Determinazione 
della classe-sezione TEMPI Entro il mese di agosto. ATTIVITA' L’individuazione della 
classe-sezione è di competenza del DS, sentito anche il parere della docente 
coordinatrice per l’inclusione e la commissione per la formazione delle classi. FASE 4. 
Accoglienza/inserimento TEMPI Entro la prima settimana di settembre ATTIVITA' Prima 
dell’inizio della scuola i docenti della classe in cui sarà inserito l’alunno incontrano i 
genitori per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni, abitudini, interessi del 
bambino/ragazzo. Sulla base delle informazioni ricevute dalla famiglia e dalla 
documentazione specialistica il Team docente/Consiglio di classe si riunisce per 
programmare le attività di accoglienza per le prime settimane di scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Docente di sostegno. - Team di classe/ consiglio di classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

- Partecipa all’elaborazione del PDP e del PEI con i docenti e gli esperti ASL. - Partecipa 
agli incontri periodici (GLHO e agli incontri scuola-famiglia). - Avvisa tempestivamente la 
segreteria in caso di assenze prolungate dell’alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Partecipazione ai gruppi H e condivisione dei documenti.
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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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Collaborazione con il Centro Studi Newton

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

SCREENING PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO “E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 
dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, 
interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di disturbi specifici 
apprendimento (DSA) degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 
7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.” Art. 
3 Comma 3 Legge 170/2010 Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado 
del nostro Istituto Comprensivo, con la collaborazione di specialisti esterni in 
convenzione con l’Istituto stesso, a partire dall’anno scolastico 2015-2016, vengono 
annualmente effettuati screening per l’individuazione precoce dei disturbi 
dell’apprendimento, rivolti agli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria e agli 
alunni delle classi prime della Scuola secondaria di I grado. I casi emersi in fase di 
screening vengono sottoposti all’attenzione del Coordinatore per l’inclusione che 
provvederà ad informare i coordinatori dei Consigli di classe/Team docenti, con la 
successiva restituzione scritta alle famiglie. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA' La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita: • al 
comportamento • alle discipline • alle attività svolte sulla base dei documenti previsti 
dall’articolo 12, comma 5, della Legge n. 104 del 1992. Nella valutazione degli alunni 
con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art. 314, comma 2, del D.Lgs. n. 
297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs. 62 del 2017 (articoli 4 e 6 
rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) avendo come 
riferimento il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio di classe o i 
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero dalla prova” (comma 4, art. 11). 
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Relativamente alla prova INVALSI CBT, l’adattamento avrà forma esclusivamente 
cartacea mentre l’esonero può essere previsto per una o piu prove. (Circolare 
Ministeriale 2963 del 20/02/2018). Si fa presente che gli alunni dispensati da una o più 
prove INVALSI, o che sostengono una o più prove in forma cartacea, secondo quanto 
previsto dal Consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle 
competenze da parte dell’INVALSI. In tali casi, sarà cura del Consiglio integrare, in sede 
di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali 
elementi di informazione (Circolare Ministeriale 2936 del 20/02/2018). Le alunne e gli 
alunni con disabilità sostengono le prove di esame del primo ciclo d’istruzione con l’uso 
di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico 
loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del Piano 
Educativo Individualizzato (D.Lgs. n. 62/2017, comma 5, art. 11). Inoltre la 
sottocommissione, sempre sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni 
effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, 
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 
diploma finale (D.Lgs. n. 62/2017, comma 6, art. 11). L’esito finale dell’esame viene 
determinato sulla base dei criteri previsti dall’art. 8 che disciplina lo svolgimento ed 
esito dell’esame di Stato (D.Lgs. n. 62/2017 comma 7, art. 11). “Alle alunne e agli alunni 
con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, 
ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione”(D.Lgs. n. 62/2017 comma 8, art. 11). In sintesi i 
criteri che orientano la valutazione saranno: • considerare la situazione di partenza e la 
differenza con quella di arrivo • valutare positivamente i progressi, anche minimi, 
ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità • considerare gli 
ostacoli eventualmente frapposti al processo di apprendimento (malattia, interruzione 
delle lezioni, ecc.) • considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: 
partecipazione, socializzazione, collaborazione alle iniziative, senso di responsabilità, 
impegno, volontà. Per quanto riguarda la certificazione delle competenze dell’alunno 
disabile, nell’articolo 9 si legge:” Si prevede che la certificazione delle competenze 
dell’alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato”(D.Lgs. n. 
62/2017, art. 9). VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) Le modalità di valutazione degli alunni con 
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disturbi specifici di apprendimento sono stabilite nell’articolo 11 del D.Lgs 62 del 2017 
recante norme in materia di valutazione. “Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame 
finale del primo ciclo d’istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) predisposto nella Scuola Primaria dai docenti contitolari della classe e nella 
Scuola secondaria di Primo Grado dal consiglio di classe” (comma 9, art. 11). La 
valutazione deve essere coerente con il PDP che contiene le attività didattiche 
individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le 
forme di verifica e valutazione personalizzate. “Per la valutazione delle alunne e degli 
alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono 
all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 
mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati del PDP” (D.Lgs 62 del 2017, comma 10, art. 
11). Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative che verranno adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare 
l’apprendimento conseguito. Nel decreto 5669 del 12 luglio 2011, l’art. 4 afferma che i 
percorsi didattici individualizzati e personalizzati e personalizzati articolano gli obiettivi 
sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno, adottando 
proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino 
anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. Per l’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione, la commissione può riservare alle alunni e agli alunni con DSA tempi 
più lunghi di quelli ordinari a patto che tale decisione sia esplicitata nel PDP (comma 
11, art. 11). Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per 
le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. “Per l’alunna o 
l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (D.Lgs 62 
del 2017, comma 12, art. 11). Nel summenzionato comma 12 dell’art.11, poiché si parla 
di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, per la scuola secondaria di primo 
grado, occorre stabilire per quale lingua sia predisposta la dispensa dal momento che 
si studiano due lingue (lingua inglese e seconda lingua comunitaria). La certificazione 
dell’alunno diventa un riferimento ineludibile. “In caso di particolare gravità del 
disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologi, 
risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e 
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conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle 
lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede d’esame di stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma” (D.Lgs 62 del 2017, 
comma 13, art.11). “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e 
nelle tabelle affisse all’albo dell’Istituto non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove” (D.Lgs 62 del 2017, comma 15, art.11). 
Le alunne e gli alunni partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo 
svolgimento delle suddette prove il team docente/consiglio di classe può disporre 
adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Le alunne e gli alunni con DSA 
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della 
lingua straniera non sostengono la Prova Nazionale di lingua inglese INVALSI (CM 2936 
del 2018). Le alunne e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati né ai sensi 
della Legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge 170/2010 (alunni 
con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard senza 
strumenti compensativi. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali 
di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua 
inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano L2 per gli alunni stranieri, la prova 
scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera (DM 741 del 2017 Art 9 comma 4).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituzione Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, o su delega, ed 
esercizio funzioni anche negli Organi 
collegiali; redazione atti, cura dei rapporti 
con l’esterno. - Supporto al DS nella 
gestione dei rapporti scuola/famiglie e 
nella formazione classi I - Presenza in sede 
o nei plessi, secondo l’orario stabilito o in 
base alle esigenze contingenti per 
assicurare il regolare funzionamento delle 
attività didattiche ordinarie e collegiali, 
report al dirigente sull’andamento 
complessivo delle attività didattiche. - 
Interazione con i coordinatori, le funzioni 
strumentali e i responsabili delle varie 
attività e dei vari progetti, i referenti nello 
svolgimento dei loro compiti. - 
Collaborazione nell'organizzazione di eventi 
e manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all'Istituto - Controllo dei materiali 
inerenti alla didattica: verbali,calendari, 
circolari , registri - Giustificazione entrata e 
uscita degli alunni - Gestione ordinaria 
rapporti con docenti, genitori, alunni - 

Collaboratore del DS 1
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Accoglienza nuovi docenti - Rapporti con 
segreteria - Coordinamento didattico ed 
organizzativo Scuola Primaria 
Coordinamento consigli di interclasse - 
Coordinamento progetti, previsione e 
rendicontazione - Vigilanza su rispetto il 
Regolamento d’Istituto - Partecipazione alle 
riunioni di coordinamento indette dal D.S.

AREA 1 - GESTIONE DEL PTOF • 
AGGIORNAMENTO DEL PTOF • 
COORDINAMENTO, IN COLLABORAZIONE 
CON I REFERENTI DI PROGETTI, ATTIVITÀ 
DEL PTOF (Attività progettuali ampliamento 
offerta formativa – Visite guidate- 
Manifestazioni…) • MONITORAGGIO 
INTERMEDIO E FINALE DELLE ATTIVITÀ DEL 
PTOF • DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO 
SVOLTO E PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI 
DELLO STAFF DI DIREZIONE. AREA 2 - 
CURRICOLO E VALUTAZIONE 
COORDINAMENTO CURRICOLO VERTICALE 
(predisposizione materiali di lavoro- 
raccolta e sistemazione documenti prodotti 
da dipartimenti, classi parallele, gruppo) 
COORDINAMENTO VALUTAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI 
(predisposizione, prove d’Istituto iniziali 
intermedie e finali - coordinamento 
valutazione invalsi… ) COORDINAMENTO 
ATTUAZIONE P.D.M. DOCUMENTAZIONE 
DEL LAVORO SVOLTO E PARTECIPAZIONE 
ALLE RIUNIONI DELLO STAFF DI DIREZIONE. 
AREA 3 - CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, 
CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO; • cura dei 

Funzione strumentale 9
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rapporti con le Istituzioni Scolastiche del 
territorio; • organizzazione degli incontri tra 
i diversi ordini di scuola; • coordinamento 
dei percorsi formativi; • progettazione e 
coordinamento di attività per la 
valorizzazione delle eccellenze; • gestione 
delle comunicazioni di orientamento; 
DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO E 
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLO 
STAFF DI DIREZIONE.

Responsabile di plesso

 Collaborazione con il D.S. ed il Docente 
Collaboratore  Segnalazione tempestiva 
delle emergenze  Verifica giornaliera delle 
assenze, delle sostituzioni delle eventuali 
variazioni d’orario  Vigilanza sul rispetto 
del Regolamento di Istituto (alunni e 
famiglie)  Raccordo con le funzioni 
strumentali e con gli eventuali 
Referenti/Responsabili di incarichi specifici 
nei plessi  Supporto ai flussi comunicativi 
e alla gestione della modulistica  
Collegamento periodico con la Direzione e i 
docenti Collaboratori  Contatti con le 
famiglie

8

Coordinamento del TEAM PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE e delle RISORSE 
PROFESSIONALI dell’istituto per lo 
svolgimento dei seguenti compiti: • 
Organizzazione con risorse interne e 
esterne di eventuali percorsi formativi 
coerenti con le esigenze rilevate e con il 
PDM dell’Istituto (Formazione base per l’uso 
degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola - Formazione all’utilizzo del registro 
elettronico-Formazione base dei docenti 

Animatore digitale 1
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all’uso delle LIM ecc.) • Partecipazione a 
comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete 
nazionale. • Progressivo coinvolgimento di 
tutti i docenti nell’utilizzo di oggetti digitali 
e di metodologie didattiche innovative. • 
Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali • Collaborazione alla 
progettazione e realizzazione del nuovo 
sito istituzionale con particolare 
riferimento a • Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle attività svolte 
nella scuola in formato multimediale. • 
Organizzazione di eventi aperti al territorio, 
con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, educazione ai media, 
cyberbullismo ) • Supporto alla 
documentazione di eventi e progetti di 
istituto. • Creazione di un repository 
d’Istituto per discipline d’insegnamento e 
aree tematiche per la condivisione del 
materiale prodotto • Partecipazione ai 
bandi sulla base delle azioni del PNSD

- Supporto al DS nella gestione dei rapporti 
scuola/famiglie e nella formazione classi I - 
Coordinamento scuola infanzia in rapporto 
con Referenti - Preparazione, 
coordinamento e presidenza, in assenza o 
impedimento del DS, degli OO.CC. - 
Comunicazione e direttive ai plessi infanzia 
- Collaborazione nell'organizzazione di 
eventi e manifestazioni, in accordo con 
strutture esterne all'Istituto - 
Coordinamento consigli di intersezione - 
Contatti con la segreteria - Accoglienza 

Rapporti Scuola 
Famiglie- Formazione 
classi I -
Coordinamento 
Organizzativo e 
Didattico Scuola 
Infanzia

1
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nuovi docenti - Rapporti con collaboratori 
scolastici - Coordinamento organizzazione 
oraria

Coordinamento 
Inclusione S.I./S.P. 
Coordinamento 
attività del GLHI

o Coordinamento elaborazione orari dei 
docenti ARS o Partecipazione ad incontri 
periodici con operatori sanitari ed 
Organizzazione incontri tra Azienda 
Sanitaria, Scuola e Famiglia o Gestione , in 
collaborazione con l’Ufficio di Segreteria 
(area alunni) dei F.P degli alunni 
diversamente abili o Coordinamento del 
passaggio di informazioni relativo agli 
alunni (tra le scuole ed all’interno 
dell’Istituto) al fine di garantire la 
continuità educativo-didattica o 
Collaborazione alla formazione delle classi I 
o Consulenza ai Team/CdC per 
l’elaborazione di PdP (a richiesta) o 
Richiesta di ausili e sussidi particolari ai 
CTS/CTI (qualora ve ne sia la necessità) o 
Ottimizzazione dell'uso delle risorse per l' 
inclusione, comprese quelle tecnologiche o 
Rilevazione bisogni formativi dei docenti e 
supporto alla elaborazione del Piano di 
Formazione

3

Referenza lingue

Predisposizione Progetto Lingue d' istituto 
•Attuazione progetto ( Implementazione 
lingue- coordinamento incontri con lettori 
madrelingua) •Certificazioni

2

COORDINAMENTO PERCORSI DI 
EDUCAZIONE STRADALE • Predisposizione 
Progettazione iniziale • Coordinamento 
realizzazione attività progettuali. • 
Organizzazione attività connesse alla 
preparazione agli esami per il 

Educazione alla 
cittadinanza - 
educazione stradale

1
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conseguimento del Certificato d'idoneità 
alla guida del ciclomotore. • Promozione 
eventuali ulteriori iniziative di educazione 
alla cittadinanza

Referenza visite 
guidate e viaggi 
d'istruzione

• Raccolta proposte dei C.D.C. per visite e 
viaggi d’istruzione; • Verifica coerenza con 
criteri deliberati nel Collegio dei Docenti • 
Elaborazione quadro generale delle 
proposte da sottoporre agli OO.CC. • 
Raccordo con ufficio di segreteria per gli 
aspetti tecnici (conferma delle uscite e/o 
visite guidate e la relativa prenotazione di 
pullman; eventuale adeguamento 
modulistica…) • Raccolta relazione finale e 
prima verifica rispetto criteri

3

Educazione allo sport

COORDINAMENTO PROGETTI E LE ATTIVITÀ 
LABORA TORIALI RELATIVI ALL'EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE: • Promozione e 
coordinamento interventi educativi e 
didattici relativi all'educazione alla salute in 
partenariato con il territorio; • Promozione 
atteggiamenti e comportamenti 
responsabili di tutti i soggetti della 
comunità scolastica nei confronti dell 
'ambiente e della propria salute; • 
Valorizzazione esperienze attuate e i 
materiali prodotti; • Promozione concrete 
capacità di progettazione ed interazione 
con le scuole e le altre agenzie formative 
del territorio.

2

COORDINAMENTO ORCHESTRA SS 1° • 
Stimolo alla partecipazione degli alunni 
valorizzando il contributo personale e 
creativo di ognuno; • Promozione della 
consapevolezza che il lavoro individuale 

Orchestra d'istituto 1
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sullo strumento può essere finalizzato 
all'obiettivo comune del suonare in 
un'orchestra. • Cura della sinergia con il 
coro della scuola • Attivazione sinergie e 
collaborazioni con altri soggetti (scuole - 
istituzioni- privati .. ) • Divulgazione nel 
territorio della realtà scolastica 
dell'educazione musicale e strumentale.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Ins. SILVIA BOCCABELLA: PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO impariAMO Il progetto si 
propone di coinvolgere, integrare e 
supportare in attività trasversali, 
interdisciplinari e verticali i gruppi classe 
coinvolti nella loro interezza, promuovendo 
coesione e partecipazione tra pari 
valorizzando e promuovendo al massimo 
ogni individualità. Ins. FRANCA DI FEBO - 
PROGETTO 
"DIRE...FARE...CREARE...IMPARIAMO A 
RICILARE" Il progetto è legato 
all'educazione ambientale (raccolta 
differenziata) presente nell'area legalità e 
cittadinanza del curricolo d'Istituto. 
L'obiettivo è condurre gli alunni a 
comprendere che affrontare il problema 
dei rifiuti possa migliorare la qualità della 
vita di tutti. Ins. ALMA DE ANGELIS - 
PROGETTO "EVOLVERSI E CRESCERE 
COOPERANDO" Il progetto è rivolto agli 
alunni che presentano difficoltà 
nell'apprendimento e nell'integrazione 

Docente primaria 3
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partendo dal presupposto che ogni alunno 
ha il diritto di apprendere nel rispetto dei 
tempi e delle proprie modalità. L'attività 
prevedere percorsi alternativi e mirati in un 
contesto di cooperazione condivisa per 
vivere la storia con serenità e proficua 
collaborazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Prof.ssa STEFANIA DEL GOVERNATORE: 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E 
IMMAGINE COLLEGATO ALL’USCITA 
DIDATTICA DI UN GIORNO A ROMA PER LA 
VISIONE DELL0 SPETTACOLO “IL GIUDIZIO 
UNIVERSALE” E LA VISITA ALLA CAPPELLA 
SISTINA. LINEE GUIDA del PROGETTO : 
Michelangelo e i segreti della Cappella 
Sistina” La visita didattica per assistere allo 
spettacolo immersivo ideato da Marco 
Balich e prodotto dalla Artainment 
Worldwide Shows, in collaborazione con i 
Musei Vaticani, all’Auditorium Conciliazione 
di Roma è un viaggio tra cultura e 
divertimento attraverso un linguaggio 
visivo contemporaneo, una forma di 
spettacolo dal vivo con proiezioni 
immersive con effetti 3D, teatro, musica, 
tecnologia, che racconta la creazione della 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESCARA  5

bellezza assoluta degli affreschi del Giudizio 
Universale di Michelangelo Buonarroti, 
rievocando la Cappella Sistina anche come 
luogo dell’elezione papale. Il progetto 
prevede: • attività didattiche che precedono 
la visita; • attività propedeutiche, da 
svolgere in classe; • attività di 
approfondimento da effettuare durante la 
visita; • produzione di un elaborato che i 
partecipanti potranno realizzare dopo 
l’esperienza immersiva grazie all’Art Kit che 
verrà donato da FILA, Fabbrica Italiana 
Lapis e Affini, ad ogni classe al termine 
dello spettacolo. Prof. ANTONIO GIZZI: 1) 
PROGETTO ARTE E TERRITORIO - 2) LA 
SCUOLA INCONTRA L'ARTISTA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

Prof.ssa GABRIELLA ZITANI: CITTADINI 
MIGLIORI ATTRAVERSO L’ATTIVITA’ 
MOTORIA. Il progetto si propone di 
sviluppare le life skills attraverso la pratica 
di giochi motori, che richiedono al ragazzo 
di attivare tutto se stesso collaborando in 
maniera positiva con gli altri. Ciascun 
alunno avrà così modo di approfondire la 
conoscenza di sé e dei propri compagni, 
riconoscendone limiti e punti di forza; di 
imparare a rispettare se stesso, l’altro e le 
regole; di sperimentarsi nell’assumere delle 
responsabilità e prendere decisioni 

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1

53



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESCARA  5

imparando a gestire al meglio le proprie 
emozioni.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Prof.ssa LIDIA STARINIERI: attività di 
potenziamento linguistico.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa e nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal 
Dirigente Scolastico, ai servizi amministrativi e ai servizi 
generali, coordinando il personale assegnato.

Ufficio protocollo
Protocollo degli atti e rapporti con Associazioni ed Enti 
esterni pubblici e privati

Ufficio per la didattica
Gestione degli alunni dall'iscrizione al passaggio ad altri 
ordini di scuola

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione pratiche di assunzione

Gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione Ufficio contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scolastica

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Capofila Liceo Classico "G.D'Annunzio" Pescara

 RETE ROBOCOP JR.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE ROBOCOP JR.

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila ITIS "A. Volta" Pescara

 RETE AD.IN.FORM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila  ITCG "Aterno Manthoné"
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 RETE PON-FSE PATRIMONIO ARTISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Capofila Liceo Scientifico "L.Da Vinci"

 RETE IL DEBATE PER CRESCERE INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Scuola capofila IIS "Ovidio" di Sulmona.

 RETE DI SCOPO "AMBASCIATORI PER LE COMPETENZE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Capofila Liceo "Marconi" di Pescara

 RETE PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 RETE PRIVACY

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Istituto capofila IIS "A. Volta" Pescara

 RETE MIUR-UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEL LIBRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE DEL LIBRO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Assessorato alla cultura Comune di Pescara

 RETE DI AMBITO FORMAZIONE 9 PESCARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Capofila IPSIAS "Di Marzio- Michetti"

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 DIDATTICA PER COMPETENZE

Autoformazione: - curricolo verticale e valutazione per competenze - monitoraggio e 
aggiornamento RAV e PDM - somministrazione e revisione prove Invalsi - sperimentazione 
RAV S.I. - elaborazione di strumenti di monitoraggio - progettazione di percorsi didattici 
centrati su compiti autentici che coinvolgono le materie caratterizzanti

Destinatari tTutti i docenti

 

 COMPETENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI

Formazione: - didattica della matematica e dell'italiano - didattica della geometria & 
geometriko - lingue straniere : formazione per il conseguimento delle competenze necessarie 
per l'attuazione del CLIL ; formazione docenti per partecipazione proficua alle attività Erasmus

Destinatari I docenti delle discipline coinvolte

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

Formazione: - disturbi del comportamento (ADHD): intercettazione precoce e strategie 
didattiche - prima della prima: screening - laboratorio per l'individuazione precoce dei soggetti 
ad alto rischio di sviluppo di difficoltà scolastiche - corso su ICF

Destinatari Tutti i docenti

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA

Formazione: - E-Twinning: partecipazione a comunità virtuali nazionali ed europee - progetto 
Erasmus Plus Kai: partecipazione a bandi europei per la formazione - Debate: formazione 
metodologica

Destinatari Tutti i docenti
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 SICUREZZA

Formazione: - formazione preposti: a) percorso base b) primo soccorso c) antincendio d) 
formazione RLS - conoscenza e uso del defibrillatore

Destinatari Tutti i docenti

 

Approfondimento

L'Istituto ha individuato le priorità di formazione da adottare  in coerenza  con i Traguardi indicati nel 
RAV, i relativi Obiettivi di Processo e il Piano di Miglioramento.

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle 
competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla conoscenza 
dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento:

didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e 
idonee a promuovere apprendimenti significativi.

 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

 

 i corsi di formazione organizzati dal MIUR, dall’USR, Enti e associazioni professionali accreditati presso 
il Ministero rispondenti a esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, progettati e 
realizzati autonomamente dalla scuola a  supporto del P.D.M. e del PTOF

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008); 

 la formazione per i docenti neo immessi in ruolo. 

 

Le attività individuate come strategiche per la formazione e l’aggiornamento del personale, a sostegno 
del progetto educativo- didattico, saranno implementate gradualmente e in funzione delle necessità e 
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della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FUNZIONALITÀ ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

SEGRETERIA DIGITALE: dematerializzazione dei processi 
amministrativi

Destinatari Personale Amministrativo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

 FUNZIONALITÀ ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Codice appalti, trasparenza, privacy, nuovi adempimenti 
operativi dell'amministrazione scolastica.

Destinatari Personale Amministrativo

Approfondimento

Oltre alla formazione dei docenti è prevista la formazione del personale ATA e DSGA 
pertinente con il Piano Nazionale Scuola Digitale e gli adeguamenti del sistema alla 
normativa in continua evoluzione.
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Si precisa, inoltre, che l’Istituto aderisce da anni alla Rete Pegaso per la formazione di 
tutto il personale.
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