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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L'Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri insiste su un territorio molto ampio,
caratterizzato da una multiformità socio-economico-culturale (vedasi allegato). A
quest'ultima la scuola risponde con una offerta formativa strutturata che risponde
alle esigenze di ciascuno e contestualmente valorizza le peculiarità di ognuno come
punto di partenza per l'apertura verso l'esterno.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' medio particolarmente
attenta al rapporto con le famiglie, con cui istituire una collaborazione fattiva per la
formazione dei ragazzi, l'Istituto di Fara Filiorum Petri si caratterizza come ambiente
in cui stare bene, differenzia i percorsi di apprendimento, per sviluppare le capacita'
individuali e trasformarle in competenze spendibili in contesti non solo scolastici.
Promuove l'orientamento mediante l'autovalutazione, la conoscenza di se' e la
relazione con gli altri per affrontare con consapevolezza i problemi quotidiani di
convivenza

civile.

Valorizza,

inoltre,

la

dimensione

relazionale

e

affettiva,

sottolineando l'importanza del reciproco rispetto, dell'impegno responsabile, della
solidarietà' e della tolleranza; favorisce l'integrazione di ciascuno nella vita della
classe, garantendo l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze quale occasione di
reciproco arricchimento. Considera, infine, la valutazione come strumento di
formazione e di orientamento. A causa della riduzione dei posti di lavoro in molti
settori, in questo ultimo periodo si e' registrata una tendenza al trasferimento dei
nuclei familiari, specialmente giovani, che ha determinato un calo di iscrizioni,
soprattutto nei comuni piu' piccoli dove si evidenzia un minor numero di alunni
frequentanti.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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L'istituto comprensivo comprende n.6 comuni, di cui 3 di montagna (Pretoro, Rapino
e Roccamontepiano) e 3 di collina (Fara Filiorum Petri, Casacanditella e
Casalincontrada). Il territorio è caratterizzato dalla presenza di alcune industrie
meccaniche e manifatturiere e da

botteghe artigianali. Le opportunità' di

collaborazione con tutte le realtà' lavorative si traducono in termini di laboratori
didattici, di visite aziendali per la conoscenza dei processi lavorativi industriali, di
conoscenza del territorio dove si vive. Inoltre, le aziende offrono opportunità' di
analisi e di confronto con situazioni lavorative alternative rispetto ai comuni viciniori,
alla realtà' provinciale, regionale e nazionale. Gli enti locali di riferimento
contribuiscono al finanziamento dei fondi per il funzionamento amministrativodidattico, tranne che per i comuni di Casalincontrada e Rapino, i quali provvedono
direttamente ai bisogni delle scuole di appartenenza. Orograficamente il territorio
scolastico si presenta molto variegato: le zone interne sono essenzialmente
montuose e degradano dolcemente dalle colline del medio territorio fino a pochi
chilometri dal mare. Tutto ciò' non favorisce gli spostamenti verso i luoghi da visitare
(musei,

teatri,

biblioteche,

industrie,

botteghe

artigiane).

L'aggravante

agli

spostamenti e' la difficoltà', da parte dei Comuni, di assicurare una costante
disponibilità' dei mezzi di trasporto (scuolabus).

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
La qualità degli edifici scolastici si potrebbe definire media: a fronte di edifici scolastici
praticamente nuovi, in alcuni comuni insistono edifici di vecchia data (anni '60/'70)
che sono in via di ristrutturazione. La maggior parte degli edifici è stata adeguata
all'accoglienza degli alunni con disabilità: servizi igienici, rampe di accesso, elevatori,
ascensori ecc.. Le sedi sono abbastanza facili da raggiungere, si evidenziano però
difficoltà nei periodi invernali a causa della tortuosità delle strade di montagna.
Gli edifici scolastici vecchi, ovviamente "pensati" in altri momenti storici, sono in via di
ristrutturazione. Quelli nuovi, d’altro canto, non sempre soddisfano i bisogni di spazi
per accogliere le classi e le aule adibite ad attività laboratoriali e/o di arricchimento
dell'offerta formativa. Mancano praticamente in tutti gli edifici aule strutturate per gli
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alunni con Bisogni Educativi Speciali. E' da rilevare la mancanza di spazi per archivi
cartacei ancora presenti nelle scuole. Si dispone di pochi strumenti e sussidi didattici
per gli alunni disabili. Difficoltà riguardanti gli spazi si rilevano nei plessi di
Casacanditella , dove la Scuola dell'Infanzia è stata provvisoriamente collocata in due
aule della Scuola secondaria (nell'edificio che ospita anche la scuola Primaria) e nella
Scuola dell'Infanzia di Casalincontrada e Pretoro, che non dispongono di spazi esterni
sufficienti e adeguati alle attività dei bambini.
Accanto a plessi in cui disponiamo di aule 3.0 (Roccamontepiano), e di edifici
totalmente cablati con la Fibra (Rapino), nei plessi più popolosi (Fara e
CASALINCONTRADA) si soffre la carenza di spazi da dedicare a laboratori. Per
superare il divario, almeno nell’ambito digitale, ci si è dotati di aule multimediali
mobili disponibili in tutti i plessi dotati di un sistema di allarme. Grazie alla
partecipazione a progetti PON-PAR - FERS e ai recenti fondi COVID, il nostro Istituto ha
acquistato ulteriori tablet e dispositivi, tutte le classi della secondaria hanno una
postazione insegnante composta da monitor interattivo, microfono omnidirezionale,
webcam e notebook. La qualità delle attrezzature è ottimale. Tuttavia la rete Wi-Fi non è
rispondente alle esigenze della didattica e del settore amministrativo. L’istituto si appresta a
cablare le reti locali dei plessi con la Fibra.

Le risorse economiche disponibili si evincono dal Programma Annuale di ciascun a.s.

RISORSE PROFESSIONALI
Il personale docente e ATA si colloca nella fascia compresa tra i 40 e 55 anni. La
stabilità dei docenti nella scuola è bassa, quella del personale ATA è in media di 4
anni. La scuola si avvale delle competenze informatiche acquisite dai docenti con la
formazione TIC e FORTIC degli anni passati. Quasi tutto il personale ATA possiede
certificazioni informatiche. Esiste un gruppo L2 impegnato nella promozione
dell'inglese parlato: l'Istituto da quasi due decenni rilascia certificazioni linguistiche liv.
A2-B1 (centro Trinity autorizzato). Il piano di sviluppo europeo del nostro Istituto è
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sostanziato dalla presenza nella nostra scuola del Referente Istituzionale eTwinning
per l’USR Abruzzo, che ha promosso anche per questo anno scolastico seminari di
disseminazione di buone pratiche attraverso progetti di partenariato europeo.
All’Istituto, a tal proposito, sono stati conferiti il titolo di “eTwinning school” come
riconoscimento per l’attività svolta nel settore dell'internazionalizzazione delle
pratiche didattiche. Per lo sviluppo del PNSD la scuola ha predisposto un Team
dedicato all’innovazione didattica e individuato un Animatore Digitale, ha partecipato
e partecipa ai PON banditi dal ministero e promosso corsi di autoformazione.

ALLEGATI:
PRESENTAZIONE_COMUNI.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
1. PIANO SCOLASTICO PER LA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)
Preso atto che nel corrente anno scolastico, in casi eccezionali e in circostanze
straordinarie potrebbe essere necessario ricorrere alla didattica a distanza per alcuni
alunni o per qualche classe, è opportuno che il Collegio, a tutela delle norme sulla
privacy e a garanzia di uniformità di interventi, confermi l’utilizzo, oltre che del
registro elettronico, di una piattaforma digitale per la didattica, unica per tutto
l’Istituto, ritenuta consona con il principio del mantenimento della relazione educativa
e del rapporto tra la scuola e le famiglie in caso di ritorno alla DAD e di impossibilità di
svolgere in presenza riunioni con i genitori.
Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica
Digitale Integrata (DDI), il Piano scolastico per la DDI integra le scelte già effettuate
per la didattica in presenza, contenute nel PTOF 2019/22, con scelte complementari di
didattica digitale, anche sperimentate negli anni precedenti, prevedendo e
organizzando la didattica a distanza, in relazione a situazioni epidemiologiche
contingenti quali quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne/i o
singoli insegnanti. Anche nei prossimi anni, laddove necessario, dovranno essere
creati ambienti di apprendimento che assicurino continuità nel passaggio tra didattica
in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno tutti gli strumenti utili per il
raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi. La progettazione della didattica in
modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare
attenzione agli “alunni fragili”.
Il Piano, che è parte integrante del PTOF, potrà essere rivisto e aggiornato ai nuovi
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documenti normativi sia nella parte relativa alla progettazione e alla valutazione, sia
per gli aspetti organizzativi, mettendo a frutto l’esperienza già fatta.

2. CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
In base a quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee
guida (Allegato - D.M. 35/2020), il Collegio ha già integrato il curricolo d’Istituto con
obiettivi e traguardi specifici per l’educazione civica al fine di sviluppare “la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici,
civici e ambientali della società”. Per il triennio 2022/25 potranno essere migliorati
aspetti didattici e strategie metodologiche relativi ai tre nuclei concettuali a cui
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate dalla norma, ovvero:
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio
3. Cittadinanza digitale,
Potranno essere rivisti i criteri e gli strumenti per la valutazione della disciplina,
espressa mediante l’acquisizione di elementi conoscitivi, anche nella realizzazione di
percorsi interdisciplinari, dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica.
La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate
durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe dovranno
avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati a
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e
del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo
dedicata all’educazione civica.
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3. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Il comma 124 della Legge 107/2015 dispone che “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative di categoria”. Considerata la situazione di emergenza, si
configura come formazione obbligatoria quella riguardante le procedure anti COVID19. Tutto ciò in linea con i recenti Piani scuola 2020-21 e 2021/22 che invitano altresì
le istituzioni scolastiche ad organizzare, singolarmente o in rete, attività di formazione
specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di non
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo
di sospensione delle attività didattiche”. Si confermano gli assi di riferimento su cui
intervenire:
Ø metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
Ø metodologie innovative per l’inclusione scolastica
Ø modelli di didattica interdisciplinare
Ø modalità e strumenti per la valutazione in chiave innovativa.
Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:
• organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in

team (tutto il personale ATA)
principi
•
di base del digitale della scuola (tutto il personale ATA)
digitalizzazione
•
delle procedure amministrative (assistenti amministrativi e
tecnici)
formazione
•
specifica prevista dalle norme anti Covid.
• formazione privacy
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• formazione sicurezza

Il Collegio dei docenti è chiamato a formulare proposte di formazione in linea con
quanto sopra richiamato.

4. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva
di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale. L’animatore digitale e il team digitale hanno un ruolo
strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, si attiveranno per partecipare ai
bandi per il miglioramento dell’accesso alle risorse digitali e per il coinvolgimento
della comunità scolastica per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
L’Istituto ha attivato le seguenti azioni del PNSD:
• un animatore digitale per ogni scuola
• Contributo connettività
• Didattica a distanza
• didattica digitale integrata
• I miei 10 libri

Sono in lavorazione le seguenti azioni del PNSD:
• DDI regioni del mezzogiorno
• Spazi e strumenti digitali per le STEM
• iniziativa didattica nazionale INNOVAMENTI

A conclusione del triennio 2019/22, in considerazione delle risorse straordinarie di cui
la scuola ha usufruito e dei beni tecnologici con esse acquistati, si effettuerà una
mappatura delle dotazioni esistenti e delle eventuali ulteriori necessità ancora da
coprire.
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5. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Con Nota n. 16254 del 12 luglio 2021, il Ministero dell'Istruzione ha fornito specifiche
indicazioni circa l'adozione, attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 maggio 2021, del nuovo Piano Triennale delle Arti (2020-2022) che ha
l’obiettivo di potenziare la conoscenza e la pratica artistica e musicale.
Tenuto conto che le priorità strategiche indicate nel Piano sono le seguenti:
promuovere
•
lo studio dei linguaggi artistici come requisiti fondamentali del
curricolo, anche per lo sviluppo di competenze sociali e civiche e di cittadinanza
europea, per favorire l’inclusione e la valorizzazione delle differenze individuali,
anche tramite approcci formativi “non formali” e “informali”,
valorizzare,
•
in modo accessibile a tutti, il patrimonio culturale materiale,
immateriale, digitale, ambientale
garantire
•
il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e alle tradizioni popolari
locali,
sviluppare
•
e potenziare opportunità di crescita e apprendimento a partire dalla scuola
dell’infanzia,

favorire
•
il coordinamento tra le scuole e i soggetti del sistema coordinato per la
promozione dei temi della creatività,
allo
• scopo di favorire lo sviluppo dell’arte, della musica e della creatività nella scuola, anche
in rete e/o collaborazione con i soggetti accreditati del sistema coordinato per la
promozione dei temi della creatività, nella revisione del PTOF si dovrà curare una
apposita sezione per la descrizione delle azioni specifiche attivabili dalla scuola, sia
singolarmente sia in rete.

6. RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO

La Commissione NIV, in collaborazione con la F.S. del PTOF, si occupa
dell’aggiornamento dei documenti strategici in base a quanto disposto nella nota M.I.
14.09.2021, prot. n. 21627 e tenendo conto che le funzioni per la revisione dei
documenti verranno attivate, sulla piattaforma appositamente predisposta, a partire
da settembre 2021.
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7. REGOLAMENTI DI ISTITUTO

Il Regolamento d’Istituto sia nella parte generale, sia per quanto attiene aspetti
specifici dell’organizzazione scolastica, può subire modifiche specifiche su aspetti
particolari. Si procede, laddove necessario anche all’aggiornamento delle misure
organizzative e igienico - sanitarie e delle indicazioni sui comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID per ciascun plesso, in
base alle disposizioni normative e a documenti ministeriali.
Particolare attenzione sarà dedicata alla revisione del regolamento di disciplina
riguardo alle infrazioni, sanzioni ed organi competenti ad irrogarle, anche in merito
alla violazione delle regole di comportamento individuale volte al contenimento della
diffusione del contagio da COVID.
Si valuterà la necessità di una revisione del Patto educativo di corresponsabilità.

8. AREA DELL’AMPLIAMENTO / ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio
di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati per rilevarli. Gli
indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili,
ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di
fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.

9. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
L’organizzazione del personale è finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Sono tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno promosse
occasioni per arricchire la formazione dei docenti e del personale. Il Dirigente Scolastico è
coadiuvato da uno staff (Collaboratori del Dirigente Scolastico e Referenti di scuola
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dell’infanzia), le Funzioni Strumentali, i Referenti di aree/progetti/attività, con i quali vengono
organizzati incontri programmati per un puntuale controllo della situazione e una piena
condivisione delle strategie di intervento. Saranno identificate, laddove necessario, anche
nuove articolazioni funzionali del Collegio dei docenti (dipartimenti, gruppi di lavoro,
commissioni) per la programmazione e attuazione di progetti /attività, per il supporto alle
FF.SS., per l’autovalutazione e la rendicontazione sociale. I responsabili dei laboratori si
preoccuperanno di rendere agevole l’uso dei laboratori stessi affinché vengano sempre più
utilizzate pratiche didattiche attive per rendere significativi gli apprendimenti degli allievi.
Gli incarichi vengono sempre affidati per iscritto e i docenti individuati producono un
puntuale resoconto delle attività effettuate.

I docenti di potenziamento e dell’organico Covid vengono assegnati alle classi e alle
attività come proposto dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto e
nel rispetto della capienza massima delle aule indicate dal Ministero nel documento
tecnico e nel "Piano scuola dell'Istituto" dell'anno di riferimento.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e
protezione e fino al termine dell’emergenza sanitaria, la dirigente intende mettere in
atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché costituire la
commissione COVD 19 formata da Referenti Covid e RSPP. La dirigente intende
inoltre assicurare la didattica in presenza rispettando comunque le norme di
sicurezza definite e già comunicate o che saranno rese note con disposizioni
successive.

11. COMPETENZE CHIAVE

Il presente POFT rimanda alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio
2018 relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui si
mettono in evidenza, di seguito, i punti salienti che vengono assunti come prioritari:
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§ “promuovere un’istruzione di alta qualità attraverso un approccio ad ampio spettro ai
saperi;
§ sostenere la realizzazione personale, l’occupabilità e l’inclusione sociale attraverso
l’investimento nell’apprendimento delle lingue, nel miglioramento delle competenze
digitali e imprenditoriali, nello sviluppo di valori comuni, nell’ incentivare i giovani a
intraprendere carriere in ambito scientifico, tecnologico, matematico (STEM);
§ fornire sostegno a tutti i discenti affinché esprimano pienamente le proprie
potenzialità;
§ rafforzare la collaborazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, al fine
di migliorare la continuità dello sviluppo delle competenze per gli studenti;
§ promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento:
-

apprendimento interdisciplinare, collaborativo e costruttivo fondato
sulla

partecipazione

attiva

e

conseguente

rafforzamento

del

collegamento tra i curricoli di studio nei diversi ambiti disciplinari;
-

apprendimento basato sull’indagine e su metodi scientifici in scienza,
tecnologia e matematica;

-

stretta

cooperazione

con

contesti

educativi,

formativi

apprendimento all’estero;
sperimentazione di contesti educativi inclusivi in cui gli studenti possano trovare
forme di supporto linguistico, socio-emotivo, orientamento e assistenza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Obiettivi prioritari coerenti con le previsioni della L.107/2015
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SCUOLA
DELL’INFANZIA
PRIORITÀ
Innalzamento

DETTAGLIO
-

Revisione della

livelli di

progettazione

istruzione,

educativo-

potenziamento

didattica

dei saperi e

(planning

delle

ogni plesso);

competenze

-

di

redazione di
un

piano

di

lavoro annuale
derivante

dal

curricolo
verticale;
-

progettazione
trimestrale per
competenze;

-

stesura di un
time-table della
giornata

per

diffondere

e

potenziare

le

attività

di

routine,

le

attività
specifiche

per

l’ingresso degli
alunni

alla

scuola
primaria,

per

scandire

e

controllare

i

ritmi

della

giornata e delle

16
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diverse attività
al

fine

di

potenziare

i

saperi

e

l’autonomia

di

ciascun alunno;
predisposizione
di una scheda
di osservazione
dei processi di
maturazione;
-

dei
comportamenti
e

degli

apprendimenti
per il passaggio
di informazioni
alla

scuola

primaria;
-

promozione di
una

didattica

per
competenze
attraverso
l’attuazione

di

UDA (Unità di
apprendimento);
-

osservazioni
sistematiche
per

mezzo

griglie

di
con

strutturazione
chiusa

e

rubriche per la
raccolta

e

la

documentazione

17
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delle
informazioni
sui
comportamenti
sociali
lavoro

e
e

di
per

l’apprezzamento
delle
competenze;
sperimentazione
di

forme

di

autovalutazione;
Prevenire

-

Favorire

la

l’abbandono e

frequenza

con

la dispersione

l’inserimento
anche di alunni
di due anni e
mezzo
-

Realizzare
momenti di
scuola aperta
alle famiglie e
di accoglienza
dei futuri
alunni

-

Progetti

di

continuità

per

agevolare

il

passaggio

tra

scuola
dell’infanzia

e

scuola primaria
-

Accogliere
alunni

con

18
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bisogni
educativi
speciali
attraverso
percorsi
individualizzati
e personalizzati
anche

con

il

supporto e la
collaborazione
dei

servizi

socio-sanitari
ed

educativi

per

il

potenziamento
dell'inclusione
scolastica
Pari

Costruire

un

opportunità

ambiente

di

successo

apprendimento

formativo

proficuo attraverso
una didattica che
favorisca
l’apprendimento
collaborativo,
dedicando
attenzione

alla

dimensione sociale
dell’apprendimento
mediante l’uso e la
diffusione

di

strategie come: le
relazioni di aiuto,
tutoring

la

peer

education-

aiuto

reciproco e

il

cooperative
learning-

19
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apprendimento
cooperativo;
l’utilizzo di queste
metodologie
consente

di

coniugare
ed

equità

eccellenza

consentendo
ogni

ad

alunno

esprimere

di
al

meglio le proprie
possibilità

e

di

elevare i processi
di apprendimento.
Valorizzazione

Maggiore

competenze

diffusione di una

linguistiche,

didattica

di

tipo

anche L2

laboratoriale

per

(anche CLIL) ed

incrementare

italiano L2

l’operatività
alunni

e

degli
una

maggiore
interazione tra gli
alunni

e

tra

insegnanti e alunni
attraverso

ore

aggiuntive

per

attività integrative.
Laboratori

per

l’ampliamento

del

lessico,

per

la

pronuncia corretta
delle

parole,

l’esercizio
diverse

delle
funzioni

comunicative
delle

per

e

differenti
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modalità

di

interazione
verbale, per i primi
contatti

con

la

lettura

e

la

scrittura
Incremento

delle

competenze
didattiche

in

merito
all’insegnamento
dell’italiano
L2

dei

come
docenti

anche attraverso il
supporto

di

mediatori
linguistici
Valorizzazione

-

Corsi di

competenze

lingua

linguistiche in

inglese

lingua

per

straniera

alunni

anche CLIL e

di tre e

L2

quattro
anni;
-

corsi di
lingua
inglese
per
alunni
di
cinque
anni;

-

teatro
in
lingua
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inglese;
summer
camp;
-

corsi di
lingua
inglese
per le
insegnanti
di
sezione.

Potenziamento

Arricchimento

competenze

concetti

matematico-

matematici

logiche

posseduti

scientifiche e

alunni attraverso il

digitali

potenziamento
delle

dei
già
dagli

attività

routine,

di

della

didattica
laboratoriale,

di

progetti e di UDA
che consentano di
sperimentare l’uso
del numero
Potenziamento

Attività

competenze

laboratoriali

espressive

gruppi di livello e

(arte, musica,

per sezione per la

cinema, media

valorizzazione delle

per

inclinazioni
individuali
Sviluppo

Potenziamento

competenze

delle

attività

di

22
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cittadinanza

routine

e

attiva,

laboratoriali

responsabile,

l’apprendimento

solidale,

sociale

inclusiva

la peer education e

per

attraverso

le relazioni di aiuto
Sviluppo

Incremento

delle

competenze di

attività di rispetto e

rispetto

salvaguardia

ambientale

dell’ambiente
attraverso progetti
e

attività

laboratoriali volte a
sviluppare
famigliarità con i
bisogni di tutela del
proprio territorio
Potenziamento

-

Adesione

discipline

Piano

motorie

della

al

regionale
prevenzione

2015/18Programma 2
“La

scuola

promotrice

di

salute”:
La pista di
Pietro per i tre
ordini di scuola
- Approccio
ecologico
all’attività
fisica nel
setting
scolastico per
incrementare il
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movimento dei
bambini anche
in orario extracurriculare
(marked
playground,
piedi-bus)

SCUOLA PRIMARIA
PRIORITÀ

DETTAGLIO

Innalzamento

Promuovere una didattica

livelli di

per competenze attraverso

istruzione,

l’utilizzo di specifici

potenziamento

strumenti didattici,

dei saperi e

metodologie e strategie:

delle
competenze

-

UdA(Unità di
apprendimento);

-

Apprendimento
sociale: discussione,
tutoring, gruppo
operativo

-

Compiti di realtà,
prove esperte

-

Osservazioni
sistematiche
mezzo

di

protocolli

per
griglie

e
con

strutturazione parziale
come

interviste,
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questionari e rubriche
dei

livelli

competenza

di
per

raccolta

la

e

la

documentazione delle
informazioni

sui

comportamenti sociali,
di

e

per

l’apprezzamento

lavoro

delle

competenze;
-

Forme di valutazione
narrativa:
autobiografie
cognitive, diari di
bordo,
questionari\griglie di
auto percezione

-

Adozione
sperimentale del
modello nazionale di
certificazione delle
competenze.

Prevenire

-

Realizzare momenti di

l’abbandono e

scuola

aperta

la dispersione

famiglie

e

alle
di

accoglienza dei futuri
alunni
-

Progetti di continuità
per

agevolare

il

passaggio tra la scuola
primaria

e

la

secondaria di I°
-

Accogliere alunni con
bisogni

educativi

speciali

attraverso
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percorsi
individualizzati

e

personalizzati

anche

con il supporto e la
collaborazione

dei

servizi socio-sanitari ed
educativi

per

il

potenziamento
dell'inclusione
scolastica
Pari

Costruire un ambiente di

opportunità

apprendimento

proficuo

successo

attraverso

didattica

formativo

che

una

favorisca

l’apprendimento
collaborativo,

dedicando

attenzione alla dimensione
sociale dell’apprendimento
mediante

l’uso

diffusione

di

e

la

strategie

come: le relazioni di aiuto,
tutoring la peer educationaiuto

reciproco e

cooperative

il

learning-

apprendimento
cooperativo;

l’utilizzo

queste

metodologie

consente
equità

di
ed

meglio

di

coniugare
eccellenza

consentendo
alunno

di

ad

ogni

esprimere
le

al

proprie

possibilità e di elevare i
processi

di

apprendimento.
Valorizzazione

L’attività privilegiata sarà
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competenze

quella di tipo laboratoriale

linguistiche,

in modo da incrementare

anche L2

l’operatività degli alunni e

(anche CLIL) ed

una maggiore interazione

italiano L 2

tra

gli

alunni

e

tra

insegnanti e alunni, anche
attraverso ore aggiuntive
per

progetti

di

approfondimento.
L'attività

curricolare

affiancata

da

offerta

è

un'ampia

integrativa

di

opportunità di formazione
attraverso

progetti

attività

e

realizzati

dall’Istituto stesso:
-

uso sistematico della
metodologia

CLIL

privilegiando momenti
di

sharing

delle

competenze

dei

colleghi delle discipline
non linguistiche;
-

progetti

di

gemellaggio
per

tutte

europeo
le

classi

dell’Istituto;
-

maggiore esposizione
alla

lingua

straniera

con momenti dedicati
al

teatro

o

attività

altre
con

madrelingua in classe;
-

potenziamento

delle

competenze
linguistiche
certificazione

e
delle
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competenze( Trinity);
-

Valorizzazione

delle

eccellenze mediante la
partecipazione
rewarding

alle

excellence

di Trinity;
-

proposta di Summer
Camp per migliorare le
competenze
comunicative

degli

alunni;
-

laboratori

per

l’ampliamento
lessico,

per

pronuncia
delle

del
la

corretta

parole,

per

l’esercizio delle diverse
funzioni comunicative
e

delle

differenti

modalità di interazione
verbale,

per

i

primi

contatti con la lettura e
la scrittura
-

incremento

delle

competenze didattiche
in

merito

all’insegnamento
dell’italiano
dei

come

docenti

L2

anche

attraverso il supporto
di mediatori linguistici
Potenziamento

Per il potenziamento dei

competenze

saperi dell’area logico-

matematico-

matematica e scientifica e

logiche

digitale si proporranno
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scientifiche e

attività volte a potenziare

digitali

competenze trasversali
quali:
-

Ricerca, analisi e
confronto;

-

Problematizzazione;

-

Soluzione di situazioni
problematiche.

Potenziamento

Per potenziare il pensiero

competenze

espressivo

espressive

progettati

(arte, musica,

valorizzare

cinema, media

ciascuno.

saranno
percorsi
i

per

talenti
Le

saranno

di

azioni
finalizzate

all’approfondimento delle
tecniche grafico-pittoriche
e alla valorizzazione delle
diverse

inclinazioni

espressivo-musicali.
Sviluppo

La

scuola,

competenze

collaborazione

con

cittadinanza

famiglie

le

comunità

attiva,

educative

del

territorio

responsabile,

trasmette

le

solidale,

vivere

del

inclusiva

L’agire didattico, pertanto,

e

e

valorizza

in

reciproca

regole

le

del

convivere.
l'educazione

interculturale con progetti
specifici che consentano
agli alunni di praticare il
rispetto delle differenze e
il dialogo tra culture e
migliorare gli ambienti di
apprendimento,
rendendoli

più

inclusivi,
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attraverso
contesti

un'analisi
e

delle

dei

scelte

organizzative degli stessi
che ne individui punti di
forza e di debolezza.
Sviluppo

-

Promozione della

competenze di

progettazione con gli

rispetto

enti presenti sul

ambientale

territorio:CEA, Grande
Faggio, Case di terra, Il
riccio e la castagna,
Ente Parco della
Maiella, Università, etc.
-

Realizzazione di
laboratori didattici,
escursioni sul
territorio, etc.

Potenziamento

-

Adesione al Piano

discipline

Regionale della

motorie

Prevenzione 2015/18 :
Programma 2 ” La
scuola promotrice di
salute”.
-

E’

già

in

corso

un

incremento dell’attività
motoria

nelle

classi

della Scuola Primaria
con :
Progetto
“ Scuola
in
movimento”
per le
classi I^
e II^
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della
Scuola
Primaria
Progetto
“Sport
di
classe”
per le
classi
III^, IV^
e V^
della
Scuola
Primaria
“La pista
di
Pietro”
per i tre
ordini di
scuola

Per un approccio ecologico
dell’attività
setting

fisica
scolastico

incrementerà
fisica

l’

occasioni

si

attività

quotidiana

bambini

nel

nei

offrendo
di

movimento

durante e fuori dall’orario
curriculare

(marked

playground, break attivi,
piedibus…).
previste
sportive
considerare

Saranno
manifestazioni
finali

da
come

momento di confronto e
di crescita per gli alunni
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affinché tutti raggiungano
la

consapevolezza

valori

e

dei

dell’importanza

che sono insiti nello sport.
Le

discipline

sportive,

verranno potenziate con
attività

di

gioco-sport

relative

alla pallavolo e

alla pallamano sia per gli
alunni della primaria sia
per

quelli

della

Secondaria.

SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
PRIORITA’

DETTAGLIO
Per permettere a tutti

Innalzamento
livelli di
istruzione,
potenziamento
dei saperi e
delle
competenze

gli alunni di pervenire
all'acquisizione

di

competenze
disciplinari
trasversali,
istituto
promuovere

e
il

nostro
intende
e

sviluppare nei diversi
momenti
articolazioni

e
del

percorso formativo, la
didattica laboratoriale.
Il laboratorio, infatti,
appare la metodologia
più idonea in quanto è
l'ambiente privilegiato
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in cui si realizza:
•

una
situazione
di
apprendimento
che
coniuga
conoscenze
e

abilità

specifiche
su compiti
unitari

e

significativi
per

gli

alunni
•

l'occasione
per
scoprire
direttamente
la
complessità
del reale

•

un
ambiente
motivante
che
produce un
aumento
dell'autostima
e

che

accresce le
competenze
di ciascuno
nel
confronto e
nell'interazione
con gli altri.
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Questa organizzazione
viene concepita come
insieme

di

due

fondamentali modalità
di

raggruppamento

per

gli

alunni:

il

classico gruppo classe
e gruppi a classi aperte
per la realizzazione di
un

determinato

progetto

o

per

recupero

il

degli

apprendimenti.

Prevenire

Il nostro Istituto vuole

l’abbandono e

offrire il più alto livello

la dispersione

di successo scolastico
in

accordo

con

indicazioni

le

della

Comunità

Europea.

Pertanto,

per

orientare gli alunni a
superare

lo

scarso

senso di appartenenza
alla

scuola,

il

disinteresse

e

disagio

spesso

che

provano,

sono

programmati

il
stati

diversi

interventi tra cui:
•

attività

di

orientamento.
La

scuola,

infatti, con
la

sua

azione
orientativa,
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mette

in

atto

una

serie

di

strategie
tese

a

sostenere
le

scelte

degli alunni
e delle loro
famiglie nei
punti

di

snodo

del

loro
percorso
formativo,
facendo

sì

che la loro
scelta
rappresenti
un'effettiva
occasione
di crescita.
Quindi
l'attività di
orientamento
comprende
l'insieme
degli
interventi
finalizzati
ad

aiutare

l'alunno

a

costruire
con
successo il
proprio
percorso
scolastico,
in
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particolare
agevolare il
passaggio
dalla scuola
primaria
alla scuola
secondaria
di

primo

grado e da
quest'ultima
alla scuola
secondaria
di secondo
grado.
•

Attivazione
di

uno

sportello di
ascolto
presso

il

quale

gli

alunni (e/o i
genitori) in
situazione
di

disagio

potranno
trovare un
punto

di

riferimento.
Esso

sarà

centro

di

informazione
e
consulenza
relativamente
alle
seguenti
aree
d'intervento:
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educazione
alla salute,
con
percorsi
relativi
all'educazione
ai
comportamenti
alimentari
e

a

tutto

ciò

che

concerne la
prevenzione;
•

educazione
alla
convivenza
democratica
e

alla

legalità con
attività

di

prevenzione
di

episodi

di bullismo
e
cyberbullismo.
Per educare alle pari
Pari
opportunità
successo
formativo

opportunità

e

garantire il successo
formativo

della

più

ampia percentuale di
alunni,

il

nostro

Istituto incrementa la
personalizzazione
curricoli

sia

dei

come

supporto agli alunni in
difficoltà
sviluppo

sia

nello
delle
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potenzialità

e

nella

valorizzazione

delle

eccellenze,

nella

convinzione che una
scuola

inclusiva

è

quella all’interno della
quale

ogni

singolo

ragazzo

viene

supportato ed aiutato
a scoprire e perseguire
il

proprio

personale

talento .
Valorizzazione

Il

nostro

Istituto

competenze

individua

linguistiche,

potenziamento

anche L2

competenze

(anche CLIL) ed

linguistiche dei propri

italiano L 2

alunni

nel

un

delle

obiettivo

prioritario.

L'attività

curricolare

è

affiancata da un'ampia
offerta integrativa di
opportunità

di

formazione attraverso
progetti

e

attività

realizzati

dall’Istituto

stesso:
-

uso

sistematico

della metodologia
CLIL

privilegiando

momenti
sharing
competenze
colleghi
discipline

di
delle
dei
delle
non

linguistiche;
-

progetti

di
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gemellaggio
europeo a tutte le
classi dell’Istituto
-

maggiore
esposizione

alla

lingua

straniera

con

momenti

dedicati al teatro o
altre attività con
madrelingua

in

classe;
-

potenziamento
delle

competenze

linguistiche

e

certificazione delle
competenze

(

Trinity)
-

Valorizzazione
delle

eccellenze

mediante

la

partecipazione alle
rewarding
excellence

di

Trinity;
-

proposta

di

Summer Camp per
migliorare

le

competenze
comunicative degli
alunni.
A queste iniziative si
affiancano proposte di
promozione
seconda

della
lingua

comunitaria (Francese)
nella Scuola Primaria e
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dell’Infanzia

e

dello

spagnolo nei tre ordini
di scuola, anche con il
coinvolgimento
progettuale e didattico
di docenti della Scuola
Secondaria in servizio
nell’Istituto.
La

nostra

scuola

si

impegna , inoltre, ad
ampliare

la

progettualità
avviata

già

negli

anni

precedenti

in

collaborazione con le
diverse

realtà

istituzionali, culturali e
sociali

operanti

nel

territorio

per

promuovere iniziative
volte

anche

all'integrazione

degli

studenti

con

cittadinanza

non

italiana

(attraverso

laboratori di italiano
per

alunni

stranieri

iscritti nell'Istituto, con
precedenza per i neo
arrivati e il ricorso alla
formazione

specifica

degli insegnanti, ove
se

ne

ravvisasse

la

necessità, mediante la
richiesta di intervento
di

un

mediatore

linguistico ).
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Potenziamento

Il potenziamento delle

competenze

competenze

matematico-

matematico-logico-

logiche

scientifiche e digitali

scientifiche e

ha

digitali

strategico

come

obiettivo
quello

di

innovare i processi di
insegnamento/
apprendimento. Esso,
pertanto,
due

presenta

ambiti

di

applicazione:
-

miglioramento del
processo

di

insegnamento
delle

materie

scientifiche
svolte

e

utilizzando

la

didattica

digitale,

da

realizzarsi
mediante

azioni

formative e autoformative

per

docenti

i

della

disciplina,

di

carattere
metodologico

e

didattico,
favorire

per
l’utilizzo

pervasivo

di

metodologie
didattiche

quali

Didattica
laboratoriale,
Cooperative
learning, Tutoring,
etc

,

capaci

di
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innalzare la spinta
motivazionale

e

promuovere

un

apprendimento
efficace;
-

potenziamento
delle ore dedicate
alla matematica in
orario
pomeridiano.

Per
Potenziamento
competenze
espressive
(arte, musica,
cinema, media

potenziare

il

pensiero

espressivo

saranno

progettati

percorsi,

anche

sperimentali,

con

lo

scopo di valorizzare i
talenti, le vocazioni e
l'orientamento
alunni,

degli

in

una

prospettiva

di

continuità verticale di
apprendimento,

ma

anche

dei

in

vista

futuri

percorsi

formativi dei discenti.
Sarà

prioritaria

la

necessità di migliorare
le attività progettuali e
formative

per

sviluppare

le

competenze utili per
decodificare

e

codificare un mondo in
continuo
sarà,

movimento;
pertanto,

necessario sviluppare
il pensiero divergente,
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il pensiero creativo, il
pensiero critico e il
pensiero
argomentativo. A
fine sarà

tal

opportuno

fornire

un’adeguata

preparazione

nella

letteratura, nelle arti e
nella

musica

per

realizzare una vera e
propria

educazione

alla bellezza e per lo
sviluppo

di

sguardo

uno

positivo,

affinché ogni studente
nel proprio rapporto
con

il

reale,

cultura,

abbia

strumenti

cognitivi ed espressivi,
metodo e sensibilità
per

passare

stupore

del

dallo
“segno”

alla comprensione del
“significato”.
L’Istituto

proporrà

azioni

volte

allo

sviluppo

delle

competenze artistiche
e musicali sia come
consapevolezza,
come

che

fruizione

produzione
stesse,

e
delle

anche

attraverso
l’approfondimento

di

discipline

pittoriche,

artistiche,

musicali,

letterarie, nel cinema,
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nelle tecniche e nei
media di produzione e
di

diffusione

delle

immagini e dei suoni,
anche

mediante

il

coinvolgimento
musei

e

istituti

dei

degli

altri

pubblici

e

privati operanti in tali
settori.
Sviluppo

La scuola, in reciproca

competenze

collaborazione con le

cittadinanza

famiglie e le comunità

attiva,

educative del territorio

responsabile,

trasmette le regole del

solidale,

vivere e del convivere.

inclusiva

Pertanto,

oltre

a

"insegnare

a

apprendere"

mira

"insegnare

a

cittadini

a

essere
italiani,

europei e del mondo".
Ci

si

propone,

pertanto,

di

valorizzare
ulteriormente
l'educazione
interculturale

con

progetti specifici che
consentano agli alunni
di praticare il rispetto
delle differenze e il
dialogo

tra

Sarà

culture.
prioritario

migliorare gli ambienti
di

apprendimento,

rendendoli
inclusivi,

più
attraverso
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un'analisi dei contesti
e

delle

scelte

organizzative

che

individui punti di forza
e

di

debolezza.

Di

fondamentale
importanza

sarà

diffusione

e

la
la

condivisione di buone
pratiche,
anche

avvalendosi
delle

tecnologie.

nuove

Verranno,

inoltre, favoriti sempre
più incontri periodici
aperti

anche

famiglie

alle
sulle

problematiche
bullismo

e

cyberbullismo
sensibilizzare

del
del
per
al

rispetto delle regole,
del

diritto

all'istruzione,
fondamentali per una
crescita responsabile.
Sviluppo

L’Istituto promuove la

competenze di

progettazione con gli

rispetto

enti

ambientale

territorio( CEA, Grande

presenti

sul

Faggio, Case di terra, Il
riccio e la castagna,
Ente

Parco

Maiella,

della

Università,

etc) per realizzazione
di laboratori didattici,
escursioni

sul

territorio, etc.
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Potenziamento

Adesione

al

Piano

discipline

Regionale

motorie

Prevenzione 2015/18 :

della

Programma

2

”

La

scuola promotrice di
salute”.
E’

già

in

corso

un

incremento
dell’attività
nelle

motoria

classi

della

Scuola Secondaria con
“La pista di Pietro per i
tre ordini di scuola”
Per

un

approccio

ecologico

dell’attività

fisica

nel

setting

scolastico

si

incrementerà l’attività
fisica quotidiana nei
bambini

offrendo

occasioni

di

movimento durante e
fuori

dall’orario

curriculare

(marked

playground,

breaks

attivi,

bus…).

Inoltre

piedi
le

discipline

sportive che verranno
potenziate
riguarderanno attività
di gioco-sport relative
alla pallavolo e alla
pallamano sia per gli
alunni della primaria
sia per quelli

della

Secondaria.
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Il nostro istituto, in
collaborazione

con

docenti

interni

esperti

del

ed

CONI

organizza

per

l’avviamento

alla

pratica sportiva ed il
miglioramento

del

benessere psico-fisico:
la Festa dello sport e
Tornei

interni

di

pallamano, pallavolo.

Il nostro Istituto si prefigge, pertanto, il raggiungimento di alcuni obiettivi
formativi prioritari:

•

§

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

§

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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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

§

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

§

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

§

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

§

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
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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

§

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

§

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

§

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

§

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

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

§

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

§

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

§

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

§

definizione di un sistema di orientamento

INCLUSIONE
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Il nostro istituto da sempre ha scelto di catalizzare le energie intellettuali interne, i
contributi e le risorse del territorio e le proprie finanze al perseguimento degli
obiettivi prioritari di prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e di sostegno alla
disabilità.
In molte classi sono inclusi alunni con disabilità, diversi alunni con DSA e alunni con
BES che presentano difficoltà legate alla lingua. La scuola propone quindi interventi
mirati per tutti questi alunni. Per ognuno di loro, i docenti costruiscono un percorso
scolastico positivo e contestualmente formativo quanto più possibile adeguato ai casi
e predispongono un piano personalizzato (PEI-PDP), condiviso con i genitori.
La collaborazione tra docenti di classe, docenti di sostegno, educatori, genitori e
operatori socio sanitari è molto alta e permette di intervenire sugli alunni con buoni
risultati all’interno di un più ampio progetto di istituto che tiene conto
dell’eterogeneità degli alunni con BES e della molteplicità delle risposte possibili.
La scuola inoltre realizza da tempo progetti per favorire l’inclusione di tutti quegli
alunni con bisogni educativi speciali.
L’istituto a tal fine ha predisposto quindi un protocollo per l’inclusione che comprende
la parte normativa seguente e gli specifici protocolli per gli alunni stranieri e per gli
studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Alunni con disabilità
L’inserimento degli alunni con disabilità nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena
inclusione di ognuno ed impegna ogni componente della comunità scolastica in un
percorso di crescita personale ed umana, attraverso l’accettazione e la valorizzazione
della diversità.
Per favorire l’integrazione, il nostro Istituto si avvale di due figure strumentali,
coadiuvate dai docenti, educatori e psicologi messi a disposizione dall’Ente Locale.
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Per ciascun alunno con disabilità viene predisposto un “PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO”, al fine di offrire ogni possibile opportunità formativa, per
consentire ad ognuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
L’approccio educativo-didattico tiene conto delle esigenze formative specifiche di
ciascuno, avvalendosi delle seguenti condizioni/risorse:
condizioni relazionali idonee (rapporto individuale, piccolo gruppo, sottogruppo del
gruppo classe);
specifici percorsi metodologici, messi a punto nel tempo dal team di specialisti
dell’istituto;

percorsi informatici specifici, finalizzati al recupero intellettivo;
materiale librario, pedagogico e didattico, specifico per le varie tipologie di disabilità;
sussidi didattici, strutturati e non.

ALUNNI CON DSA

Sono gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia,
disortografia, disgrafia….). Per questi alunni viene stilato un Piano Didattico
Personalizzato nel quale vengono esplicitate oltre alle principali strategie didattiche
utilizzate, le misure dispensative e gli strumenti compensativi finalizzati al successo
formativo dell’alunno. Tale documento viene condiviso con la famiglia.
Negli ultimi anni i nostri docenti hanno seguito percorsi di formazione rivolti a queste
tematiche specifiche. Al nostro Istituto è stato conferito il titolo di “Scuola Amica della
Dislessia”.
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ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Sono gli alunni che manifestano difficoltà legate a uno svantaggio socio-economicoculturale transitorio o con altra certificazioni (alunni stranieri o con disturbi di altro
genere rispetto ai precedenti).
Anche per questi alunni i docenti predispongono un Piano Didattico Personalizzato
inoltre il nostro Istituto dedica una parte del Piano dell’Offerta Formativa Triennale
all’intercultura.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato è redatto all’inizio di ogni anno scolastico ed è
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona. Nel passaggio tra i diversi gradi d’istruzione è assicurata l’interlocuzione tra i
docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Esso è
soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il
raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali integrazioni e/o modifiche. Il
modello del piano educativo individualizzato del nostro Istituto è basato, per tutti gli
ordini

di

scuola,

sulle

categorie

della

Classificazione

Internazionale

del

funzionamento, della disabilità e della salute, come previsto dalla normativa vigente.
Necessari per l’elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati sono i documenti
riassunti nelle tabelle seguenti:
PROFILO DI FUNZIONAMENTO:
COS’E’ :

E’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto

Individuale e del PEI; definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure
di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. Si redige
successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, ed è redatto secondo
i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del
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Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS. Il profilo
comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale della normativa
precedente ed è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla
scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.

CHI LO REDIGE: L’unità di valutazione multidisciplinare composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in
carico il soggetto.
E’ prevista la collaborazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità,
nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica,
individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.
QUANDO : Per alunni di prima iscrizione entro il 31 dicembre dell’anno precedente
l’iscrizione scolastica. Per alunni già iscritti va rinnovato obbligatoriamente al
passaggio di ogni ordine e grado di scuola entro i mesi di aprile/maggio. Inoltre, in
presenza di nuovi elementi e in situazione di particolare gravità, può essere
aggiornato nel corso del percorso scolastico dell’alunno.

PROGETTO INDIVIDUALE:
COS’E’

Il progetto individuale comprende:
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a) il Profilo di Funzionamento;
b) le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
d) i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
e) le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale;
f) le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

CHI LO REDIGE
E’ redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su
richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le
prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in
collaborazione con le istituzioni scolastiche.

QUANDO
Viene redatto ad ogni nuova segnalazione ed aggiornato in itinere.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO:
COS’E’
E’

lo

strumento

attraverso

il

quale

si

concretizza

l'individualizzazione

dell'insegnamento in favore dell'alunno disabile. Vi sono descritti gli interventi
predisposti per l’alunno, è quindi parte integrante e operativa del “progetto di vita”. Il
PEI mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più
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opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse
componenti firmatarie. Tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di
funzionamento.
CHI LO REDIGE

Gli insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale
collaborazione degli operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il documento è
condiviso con la famiglia, che ne sottoscrive la copia originale.

QUANDO
La prima parte contenente l’analisi della situazione di partenza e la progettazione
educativo - didattica viene compilata entro il mese di novembre. Le restanti parti
vengono compilate in corso d’anno. Tutte le parti sono soggette a revisione ed
eventuale modifica in itinere, per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed
eventualmente modificare gli interventi. Viene consegnato in segreteria completato in
tutte le sue parti nel mese di giugno. E’ aggiornato in presenza di sopraggiunte
condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di
istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto fornisce alla scuola di
destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno con
disabilità.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI:
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dal Consiglio di classe con la
partecipazione della famiglia, delle figure professionali interne ed esterne, nonché
con il supporto dell’unità multidisciplinare. Il Docente di sostegno condivide, nella
classe, forme e principi educativi di corresponsabilità, organizzazione flessibile del
lavoro e programmazione; è contitolare della classe in cui lavora (articolo 13 comma
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b della Legge n. 104 /1992)ed opera in particolare per promuovere un contesto
educativo inclusivo, per cui non interviene solo sull’alunno disabile, ma assume il
ruolo di coordinatore della rete di sostegno, promuovendo la partecipazione attiva di
ogni alunno della classe; lavora con i colleghi nella stessa aula (C.M. n. 133 del
15/06/1998), coordinando gli interventi di personalizzazione in un’ottica di
valorizzazione delle differenze; analizza i curricoli, individuando raccordi costanti tra
la programmazione di classe ed il percorso degli alunni.
I Docenti curricolari propongono percorsi di tipo educativo e didattico; pianificano
con l’insegnante di sostegno i momenti di compresenza, facendo in modo che essi
rappresentino per tutti gli alunni, momenti di attuazione di una didattica inclusiva
“alternativa “ a quella frontale (apprendimento cooperativo, attività laboratoriali, uso
delle nuove tecnologie), per promuovere un clima collaborativo e favorire la
partecipazione attiva di tutta la classe. Gli Assistenti educativi affiancano gli alunni con
disabilità, inserendosi nel percorso educativo individualizzato, per promuovere
soprattutto le abilità di autonomia e comunicazione. Gli enti locali, operatori psicosocio-sanitari della Asl (rete di sostegno esterna alla scuola) collaborano con la scuola
per progettare, attuare, monitorare e valutare il processo di inclusione dell’alunno;
all’inizio dell’anno scolastico rilevano la situazione, si confrontano e condividono una
linea di intervento comune per garantire lo sviluppo globale dell’alunno, in una
prospettiva di costruzione di progetto di vita; partecipano alla predisposizione del
piano educativo individualizzato raccordando gli interventi riabilitativi, il percorso
scolastico e le attività extrascolastiche, con una valutazione intermedia e finale dello
stesso.

RUOLO DELLA FAMIGLIA
Consapevole dell’importanza di un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia, la
nostra scuola condivide le linee educative, consentendo alla famiglia di dare
continuità alla propria azione, sostenendo il processo educativo e di apprendimento
degli alunni. La famiglia è chiamata a prendere visione del presente piano dell’offerta
formativa e del regolamento d’istituto, partecipando altresì agli incontri programmati.
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CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
La valutazione degli alunni con disabilità è compito di tutti gli insegnanti ed è sempre
riferita al PEI che costituisce il punto di riferimento per le attività educative, a favore
dell’alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all'art. 16, comma 1, Linee guida agosto
2009). La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità è riferita, infatti,
alle potenzialità della persona, alla situazione e ai livelli di apprendimento di partenza,
definiti nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. - Tutti gli
insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili
dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione
didattica ed educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante
di sostegno.
La valutazione degli alunni disabili, pertanto :
è riferita ai processi e non solo alla prestazione;
è espressa attraverso quattro livelli (in via di prima acquisizione, base, intermedio e
avanzato) per la scuola primaria e dal 4 al 10 per la scuola secondaria di primo grado
è possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno mediante
strumenti e metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati nel P.E.I.
CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO
Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione
e di incontro tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto e le scuole secondarie di
secondo grado del territorio per gli alunni coinvolti nel passaggio di grado, al fine di
agevolare l’ingresso degli alunni nella Scuola Secondaria di II grado sarà, inoltre,
possibile effettuare presso il nostro Istituto visite e incontri tesi a favorire lo scambio
delle informazioni, il confronto di metodi e strategie, la conoscenza da parte degli
alunni del nuovo ambiente, degli operatori e degli insegnanti. Al momento
dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in collaborazione con il docente di
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sostegno, predisporre attività gestite, iniziative di tutoring da parte dei compagni di
classe, attività che promuovano l’integrazione del gruppo classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Come indicato nella Legge 170/2010 e nelle relative Linee Guida allegate al D.M. del
12 luglio 2011, gli alunni con Disturbi specifici di Apprendimento hanno diritto a una
didattica

individualizzata

e

personalizzata,

con

l’introduzione

di

strumenti

compensativi, compresi mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere. Essi, però, non essendo equiparabili agli
alunni tutelati dalla Legge 104/92, devono essere valutati come tutti gli alunni della
classe, ma in fase di verifica, possono usufruire “[…] di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove o, in alternativa, e comunque nell’ambito degli obiettivi
disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione
delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle
capacità lessicali ed espressive proprie dello studente”.
Negli stessi documenti si sottolinea, inoltre, che sottolinea inoltre, che gli strumenti
compensativi e le misure dispensative “ […] sono di supporto ma non di
potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano la competenza”.
Particolare importanza viene posta alla dimensione relazionale degli alunni DSA, in
quanto questi ragazzi sono spesso caratterizzati da una scarsa percezione di
autoefficacia e di autostima. “Resta ferma la necessità di creare un clima della classe
accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici
bisogni educativi degli alunni e studenti con DSA”.

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si fa riferimento alla Circolare
ministeriale n. 8 del 06/03/2013 - Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti
di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l'inclusione scolastica” ed al documento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
l’Abruzzo

INTERCULTURA E ACCOGLIENZA
La presenza di un numero consistente e tuttora in crescita di alunni di diverse altre
nazionalità e/o di lingua non italiana costituisce per noi una realtà ormai consolidata,
anche se mutevole nel tempo per dimensioni e caratteristiche.
La scuola è il primo spazio in cui si realizzano l’incontro, lo scambio e l’integrazione tra
tutti gli alunni NAI (neo arrivati in Italia) e le loro famiglie.
Un’accoglienza efficace e competente deve assumere connotati progettuali e
procedurali flessibili, attenti alle storie formative e ai bisogni particolari di tutti.
Il nostro Istituto ha definito un protocollo di accoglienza ed inclusione.

FINALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il nostro Istituto Comprensivo è impegnato a ridurre e rimuovere i fattori fisici,
ambientali, sociali e culturali che possono ostacolare il pieno sviluppo della persona,
promuovendo contesti di apprendimento accoglienti nei quali tutti gli alunni, a
prescindere dalle loro potenzialità, possono partecipare attivamente e realizzare
esperienze di crescita. Attraverso un’intensa ed articolata progettualità, fondata sui
valori della collaborazione, cooperazione corresponsabilità, sulla valorizzazione delle
professionalità interne e delle risorse, l’Istituto attiva pratiche inclusive basate
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sull’attenta pianificazione e gestione della compresenza, sulla personalizzazione dei
percorsi di apprendimento, sull’attivazione di una rete di sostegno interna ed esterna
alla scuola. La legge n. 104/92 raccoglie ed integra gli interventi legislativi alla legge n.
517/77, sottolineando che il percorso formativo individualizzato deve coinvolgere
famiglia, docenti, esperti ASL, enti locali e servizi sociali. Alla luce del nuovo Decreto
legislativo n.

66 del 17 aprile 2017, il nostro Istituto ribadisce il percorso

dell’inclusione ed i documenti di riferimento.
Nello specifico si fa riferimento alle seguenti norme:
Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi;
• Legge n. 170/2010 e relative "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento" del 2011;
• Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in tema di Bisogni Educativi Speciali,
successiva circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nota del 22 novembre 2013;
• Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 in materia di inclusione scolastica;
• Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 in materia di valutazione scolastica;
• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (2014);
• Linee guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (2014);
• Linee guida OMS “International Classification of Functioning” (2001).
Questo documento costituisce dunque uno strumento di lavoro che verrà integrato e
rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse,
delle risorse individuate.

ALUNNI STRANIERI
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Nel nostro Istituto sempre più numeroso è il numero degli alunni iscritti provenienti
da altre nazioni e culture. Attraverso varie azioni didattiche mirate si vuole creare a
scuola un ambiente “ricco” che aiuti gli alunni stranieri a crescere dal punto di vista
psicologico e socio-culturale, dove quindi essi possono ricevere stimoli cognitivi,
rassicurazioni affettive e più modalità di identificazione. Per il raggiungimento di tali
finalità è stato predisposto un protocollo di accoglienza: esso si configura come
strumento operativo per attuare le indicazioni normative; definisce i compiti e i ruoli
delle

figure

operanti

all’interno

dell’istituzione

scolastica,

le

diverse

fasi

dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. Il protocollo è
messo in atto al momento dell’iscrizione di alunni stranieri e/o non italofoni di recente
immigrazione con tempi e procedure che variano a secondo del percorso scolastico
pregresso e dell’ordine scolastico richiesto.

Finalità
Favorire la partecipazione, la relazione educativa e l’apprendimento anche degli
allievi che

provengono da altri Paesi e non sono italofoni.

Attraverso l’educazione alla multicultura, la scuola valorizzare la presenza di
alunni con specifiche caratteristiche linguistiche e culturali, che costituiranno in tal
modo un’opportunità di crescita per tutta la classe.
Educare alla disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel rispetto
dell’identità di ciascuno in un clima di solidarietà.

Obiettivi educativi
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Facilitare l’ingresso degli alunni di altre nazionalità nel sistema scolastico
italiano.
Sostenere gli alunni neo-arrivati in Italia nella fase di adattamento al nuovo
contesto .
Acquisire sicurezza e autonomia in un contesto diverso da quello del Paese di
origine .
Rispettare le regole della vita comunitaria e gli altri, cooperando in un gruppo .
Migliorare le modalità comunicative per capire ed esprimere le proprie
emozioni .
Commissione Accoglienza ed Intercultura
E’ nominata annualmente e rimane in carica sino alla successiva nomina
Si riunisce in caso di iscrizione di alunni neo arrivati in Italia (da 0 a 1 anno) In
caso di iscrizioni

nel periodo estivo, la commissione si riunisce nel mese di

settembre.
Tiene i contatti con la segreteria in caso di prima iscrizione di alunni stranieri.
Realizza i colloqui con i genitori e gli alunni sulla base delle tracce allegate al
presente protocollo.
Fornisce indicazioni al Dirigente Scolastico per l’assegnazione degli alunni alle
classi.
Definisce il livello linguistico dell’alunno strani.
Somministra i test di valutazione allegati allo scopo di verificare la conoscenza
linguistica e alcune fondamentali competenze di base degli alunni neo-arrivati.

CRONOPROGRAMMA DEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA
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1. Compilazione dei documenti necessari per l’iscrizione.
2. Acquisizione della documentazione sul pregresso scolastico degli alunni.
3. Costituzione della commissione accoglienza e Intercultura:
4. Contatto con la Dirigente scolastica e il referente della commissione per avviare la
procedura effettiva di accoglienza; prendere un appuntamento con il mediatore
linguistico per ricevere le prime informazioni. Fissare un incontro iniziale con la
famiglia a cui parteciperanno i docenti della commissione e il mediatore se
necessario, per presentare il PTOF ed in particolare: la necessità da parte della
famiglia di firmare avvisi, consensi per uscite didattiche, comunicazioni in caso di
assenze ed altri avvisi; partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 organizzati dalla
scuola durante l’anno scolastico; l’importanza della puntualità e della frequenza
5. Somministrazione di un testo d’ingresso in cui si andranno a rilevare: il livello di
scolarizzazione; il livello di conoscenza della lingua italiana, in base al quadro comune
europeo (mediante test graduati per livello); le abilità logico-matematiche; le
competenze linguistiche
6. Valutazione dei test d’ingresso e determinazione della classe di inserimento a cura
della commissione.

Una volta determinata la classe, il Dirigente scolastico

comunicherà immediatamente il nuovo inserimento all’insegnante coordinatore e al
Consiglio della classe coinvolta.
7. I compiti del consiglio di classe per l’inserimento: informare gli alunni dell’arrivo di
un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità, sulla conoscenza
della lingua; stesura di un eventuale piano di lavoro personalizzato; stesura di un
percorso di apprendimento/. potenziamento L2 .
Successivamente agli studenti stranieri che hanno una conoscenza molto parziale
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della lingua italiana, vengono offerti percorsi individualizzati per l’insegnamento
dell’italiano da parte dei docenti, durante l’orario scolastico, avvalendosi di particolari
modalità organizzative del tempo e delle risorse. Viene comunque favorito l’approccio
di tutti gli alunni all'Intercultura, attraverso la progettazione di attività specifiche e
inclusive di vario tipo.

ISTRUZIONE PARENTALE
La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione.
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti
dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata
con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste
espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione
dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono
rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da
rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per
provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di
accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il
minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. Più
recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello
studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a
presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del
territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità
per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola
statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve
la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo
scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della
scuola, ma anche il sindaco.
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Riferimenti normativi:
• Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i

figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti “.
• Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è

obbligatoria e gratuita”.
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti

all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica.
• Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori

dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o
direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la
capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorità.”
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal
presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti
al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le
quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto
l'obbligo di istruzione”.
• Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine

di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in
proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di
averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno
alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la
scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice

66

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. FARA FILIORUM PETRI

accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita

per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
d’età “.
• Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i

genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio
di residenza. Tali

alunni o studenti sostengono annualmente l’esame

di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni
presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione.

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV
L'Istituto

si

propone

di

potenziare

le

buone

pratiche

messe in atto nel
corso degli anni
per raggiungere
e consolidare le
competenze
disciplinari e di
cittadinanza
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nel

Profilo

dello

studente.
Contestualmente
la scuola si apre
ad

un

utilizzo

sempre

più

capillare

delle

modalità
didattiche
innovative,

sia

dal punto di vista
tecnologico

che

pedagogico.
Particolare
attenzione

la

scuola pone agli
strumenti
valutativi

ed

auto-valutativi
nell'ottica

della

costruzione

di

un processo di
insegnamentoapprendimento
in

continua

evoluzione. Tutto
quanto

viene

finalizzato
all'innalzamento
del

livello

di

apprendimento
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degli alunni e al
miglioramento
dell'offerta
formativa

in

termini

di

didattica,
progettualità ed
efficacia.
MISSION

La scuola espleta la propria azione basando l’offerta formativa sui seguenti valori:

•

l’equità di un’offerta didattica che possa assicurare il successo formativo di
ciascun allievo attraverso l’accoglienza, l’inclusione, l’ascolto, il rispetto dei bisogni
educativi di tutti senza trascurare di valorizzare talenti ed eccellenze;

•

l’educazione alla convivenza civile solidale, consapevole e responsabile, al rispetto
di sé e degli altri, dei diritti e dei doveri di ciascuno;

•

l’acquisizione delle competenze nei linguaggi e nelle tecniche indispensabili
all’esercizio della cittadinanza attiva;

•

la formazione dei “nativi digitali” all’utilizzo sapiente delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione;

•

l’importanza dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente quali elementi
fondamentali della cultura delle nuove generazioni;

•

la promozione della lettura quale strumento fondamentale per l’acquisizione di
abilità culturali, linguistiche e cognitive essenziali per la crescita intellettuale;

•

la valenza formativa del metodo scientifico quale strumento fondamentale per
l’esercizio del pensiero critico;

•

la padronanza della logica e della matematica intese come potenti linguaggi che

69

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. FARA FILIORUM PETRI

consentono di interpretare e studiare i fenomeni
•

il rispetto e la valorizzazione delle tradizioni del proprio territorio e dei luoghi in
cui esse si sono espletate e continuano a vivere (Fare le farchie, ceramica, rame,
legno, etc.)

Ciò si realizza con una figura di docente attraente che comunica passione, interesse e

motivazione per ciò che dice e che fa. L’aspetto comunicativo-relazionale, empatico,
l'attenzione alle "soft skills", le capacità individuali da parte del corpo docente,
divengono componente essenziale della missione dell’Istituto, alla quale non si
sottraggono le altre figure di sistema (Dirigente, DSGA, personale ATA).
VISIONE DEL SERVIZIO
SCUOLA COSTRUTTRICE DI SENSO
L’idea di scuola che il nostro istituto persegue è quella di una scuola che aiuta
l’alunno a comprendere sé stesso e gli altri, a scoprire ed a saper essere nel mondo.
Un uomo, un cittadino che sappia porsi in modo critico nei confronti della realtà e sia
in grado di individuare soluzioni adeguate alle finalità e al contesto.
SCUOLA COSTRUTTRICE DI CULTURA
La scuola deve restituire al territorio un capitale umano migliorato, capace,
consapevole, autonomo, responsabile, in una parola competente nell’accezione più
ampia del termine. Egli sarà dotato di una cultura che sappia interconnettere i saperi
disciplinari e non ponga barriere.
SCUOLA APERTA
La funzione della scuola oggi non si esaurisce al suo Interno, ma essa si apre
all’esterno, alle famiglie, al territorio, e soprattutto alle comunità nazionale, europea
e globale. Nel fare ciò essa aderisce alle tendenze del tempo per potenziarle quando
sono valide educativamente,

ovvero

per contrastarle quando

non hanno

legittimazione educativa Per questo diciamo che fare scuola oggi, oltre che educare,
formare ed istruire, assume sempre più un significato di presenza culturale e
partecipazione attiva. L'intero PTOF promuove, come parte integrante dell’attività
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curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed
interdisciplinare:
a) i progetti di scuola aperta mediante l’impiego delle infrastrutture scolastiche in
giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative
avanzate e volte alla sperimentazione;
b) progetti che superano il concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come
esclusivo spazio destinato all’apprendimento, attraverso l’introduzione di esperienze
didattiche da svolgersi in altre sedi (uscite didattiche, musei, biblioteche, centri di
educazione ambientale) e in appositi spazi digitali (aule multimediali, laboratori
mobili).
PICCOLA SCUOLA
Una scuola incastonata nel territorio, che esce dalle aule e valorizza gli ambienti delle
municipalità (teatri, palazzi delle conferenze, biblioteche, piazze, etc) per render il
paese una "scuola diffusa" in cui didattica e appartenenza si compenetrano e
corroborano a vicenda in un circolo virtuoso di educazione formale ed informale.

SCUOLA SLOW
Con il potenziamento orario si intende offrire ai bambini tempi più distesi per
contrastare i ritmi incalzanti che essi spesso subiscono nel mondo esterno alla
scuola, sempre più frenetico. Una scuola sottratta “alla dittatura della velocità, che
mira a formare cittadini creativi, consapevoli e liberi … di crescere e costruire la
propria identità.”

I principi di ogni azione educativa e didattica a cui si ispira il nostro servizio
scolastico, mirano a garantire i fondamentali diritti della persona e costituiscono una
risposta ai bisogni formativi del territorio.
Tali principi sono esplicitati nella Carta dei Servizi e vengono qui sinteticamente
riportati.
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• relativamente a razza, sesso,
religione.

IMPARZIALITÀ

• intese come garanzia di regolarità e
continuità del servizio.

E
REGOLARITÀ
ACCOGLIENZA
E INCLUSIONE

•

intese

come

impegno

a

favorire

l’inserimento degli alunni stranieri e con
bisogni educativi speciali e a prevenire
situazioni di disagio, soprattutto nelle fasi
di

passaggio

a

ordini

di

scuola

successivi.
DIRITTO DI

• intesi come prevenzione della dispersione

SCELTA,

e/o evasione scolastica, controllo della

OBBLIGO

frequenza,

SCOLASTICO,

svolgimento

FREQUENZA

programmate.
• per

controllo

favorire

incontri

insegnanti

TRASPARENZA,

insegnanti-genitori;

EFFICACIA

• per

un

delle

PARTECIPAZIONE,
EFFICIENZA,

di

–

alunni;

arricchire

regolare
attività

tra

insegnanti;

alunni–alunni;

l’offerta

formativa

collaborando con Enti ed associazioni
presenti sul territorio;
• per far sì che la scuola dia risposte efficaci
con

attività,

strategie

organizzative,

metodologiche e didattiche adatte alle
esigenze dell’utenza.
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TERMINI DI RIFERIMENTO
Finalità

Le Scuole di ogni ordine e

istituzionali

grado facenti parte dell’Istituto
Comprensivo

mirano

alla

formazione dell'uomo e del
cittadino

secondo

affermati

dalla

i

principi

Costituzione

della Repubblica.
Pertanto le scuole dell’Istituto
intendono:
garantire il diritto allo
studio
Informare
regolarmente
studenti
regole

gli
delle

della

vita

scolastica
dedicando
sufficiente
alla

tempo

lettura

regolamenti
istituto,

leggi

dei
di
e

quant’altro utile a
rendere serena e
collaborativa la vita
scolastica
Sviluppare attività di
recupero,
orientamento

e

potenziamento
aiutare

l’alunno

a

superare punti di
vista egocentrici e
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soggettivi
favorire la conquista
di

autonomia

di

giudizio, assunzione
di impegno e di
responsabilità
sviluppando

il

pensiero critico
sviluppare spirito di
comprensione
multirazziale

e

multiculturale
acquisendo
capacità
resilienza,

di
team-

working

e

negoziazione
dare

un

taglio

internazionale

ai

curricoli
promuovere

uno

spirito

di

collaborazione

e

apertura

al

territorio
sensibilizzare

al

rispetto di sé, degli
altri e dell'ambiente
promuovere
l’alfabetizzazione
culturale
innalzando i livelli di
istruzione

degli

alunni
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sviluppare il potenziale di
creatività
agire

come

laboratorio

scuola

di

ricerca,

sperimentazione

e

innovazione didattica per
superare

la

dimensione

meramente

trasmissiva

dell’insegnamento
attivare

le

iniziative

innovazione

di

introdotte

dalla L.107/15

Rapporto di

Il presente POFT recepisce i

autovalutazione

risultati

(RAV ) E PdM

considerazione

del

RAV,

tiene

in

l’analisi

effettuata

anche

in

collaborazione con il contesto
territoriale,

raccoglie

le

esigenze poste dall’utenza le
concretizza

in

miglioramento

azioni
che

di

vengono

qui sostanziate sia dal punto di
vista delle risorse umane che
materiali.
Il Piano di Miglioramento (PdM)
esplicita e descrive i processi
che la scuola si propone di
attivare

per

promuovere

il

raggiungimento degli obiettivi e
dei traguardi individuati
Esigenze degli

Gli studenti vengono aiutati a

studenti

sentirsi cittadini della comunità
locale

e,

al

tempo

stesso,

acquisire una prospettiva di
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respiro europeo e globale: essi
percepiscono

la

propria

appartenenza ad una comunità
locale con le sue tradizioni. A
scuola tale percezione diviene
man

mano

consapevolezza

delle risorse del territorio cui si
appartiene e il rispetto per la
storia e la cultura locali si
trasforma

in

partecipazione

attiva alla comunità locale e
globale.
I

cosiddetti

“nativi

digitali”

vengono avviati ad un uso
consapevole delle tecnologie
dell’informazione

e

della

comunicazione. La scuola, a tal
fine, ha aderito a progetti PON
che

permetteranno

completare

il

processo

digitalizzazione
della

di

dei

didattica

plessi

di
e

(laboratori

mobili, aule aumentate). Ogni
plesso dispone comunque di
almeno una LIM e gli insegnanti
utilizzano il registro elettronico
in tutta la scuola.
Tutto quanto esposto risponde
alle esigenze evidenziate dalle
rilevazioni effettuate (schede di
monitoraggio,

autobiografie

cognitive, diari di bordo, etc)
tra gli alunni del nostro Istituto
emergono,
emergono

nelle

quali

come prioritari i

seguenti bisogni formativi:
•

importanza

delle
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relazioni

(con

i

compagni,
insegnanti,
personale

ATA,

operatori) per poter
star bene a scuola
•

maggior
coinvolgimento
nella

scelta

e

nell’organizzazione
delle

attività

didattiche
•

esigenza di vivere
esperienze
interessanti

e

significative

di

apprendimento
nell’ambito
scolastico

(uscite

didattiche,

viaggi

d’istruzione,

visite

guidate..)

ed

extrascolastico
•

esigenza

di

attrezzati

spazi
(aule

multimediali/LIM/tablet,
etc)
•

possibilità

di

affrontare

gli

apprendimenti

in

spazi diversificati
•

utilizzo di metodi e
strumenti
differenziati

per

poter imparare in
modo efficace
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•

potenziamento

di

attività e modalità
di

lavoro

che

contribuiscono alla
crescita

integrale

degli alunni
•

possibilità

di

partecipare
attivamente

alla

vita della scuola
Esigenze del

Il rischio che gli abitanti delle

contesto

aree interne corrono al giorno
d’oggi in Italia è rappresentato
dalla

tentazione

di

abbandonare il luogo d’origine
per

trasferirsi

densamente

in

zone

popolate

più
alla

ricerca di maggiori servizi e
opportunità.

La

combatte

spopolamento

delle

lo

aree

scuola

interne

l’arricchimento

della

con
propria

offerta formativa che si avvale
della

sicura

esperienza

didattica maturata in anni di
insegnamento dagli insegnanti
più esperti, corroborati dalle
nuove leve degli insegnanti neo
immessi
dislocata

in

ruolo.
su

Essendo

sei

plessi

appartenenti ad un territorio
montano

(Roccamontepiano,

Pretoro e Rapino – ambito
territoriale

27

ex

Comunità

Montana della Maielletta) e
collinare

interno

(Casalincontrada, Fara Filiorum
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Petri e Casacanditella – ambito
territoriale
bisogno

29) la scuola ha
di

un

curricolo

verticale come strumento di
monitoraggio e controllo dei
processi e degli esiti dell’intero
percorso

scolastico

che

dia

coesione all’azione svolta dal
corpo docente e univocità e
comparabilità

dei

percorsi

svolti dagli alunni.

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito web della scuola
e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei
processi organizzativi e didattici messi in atto.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a
pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi
alle priorità indicate nel Rapporto di Auto Valutazione disponibile dal 3 novembre
nella sezione “Scuola in Chiaro” del sito del MIUR.
Il dirigente scolastico è il responsabile della gestione del processo di miglioramento, e
verrà coadiuvato dal nucleo interno di valutazione, già costituito per la fase di
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autovalutazione e per la compilazione del RAV. Centrale in questo percorso di
miglioramento resta comunque il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica e di
tutti gli stakeholder.
Il DS e il nucleo di valutazione dovranno infatti favorire e sostenere il coinvolgimento
diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di
condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di
miglioramento. Sarà inoltre centrale la valorizzazione delle risorse interne alla scuola,
individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai
contenuti delle azioni previste nel PDM. L’intera comunità scolastica deve essere
incoraggiata verso una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al
miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione, e alla
conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento,
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale.
Il presente Piano di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si
collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle
pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità
del sistema scuola.
Le priorità dell’azione di miglioramento del RAV si riferiscono agli obiettivi generali
che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo (3 anni) attraverso l'azione di
miglioramento e devono riguardare necessariamente gli esiti degli studenti (Risultati
scolastici, Risultati nelle prove standardizzate nazionali, Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati a distanza). I risultati attesi in relazione a tali priorità strategiche
si configurano in termini di traguardi di lungo periodo, che devono essere osservabili
e misurabili e rappresentano le mete verso cui la scuola tende per migliorare se
stessa.
L’Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri ha individuato come primo obiettivo
strategico il successo formativo di tutti gli studenti, innalzando i livelli di competenza
in italiano e matematica, diminuendo sensibilmente la varianza tra le classi e nella
classe. Il secondo obiettivo strategico è legato al potenziamento delle competenze
trasversali, di cittadinanza e per l'apprendimento permanente. Intimamente collegato
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al primo obiettivo, è quello di migliorare i risultati a distanza attraverso una maggiore
omogeneità del percorso scolastico per competenze.
La nostra scuola è dislocata su sei comuni diversi appartenenti ad un territorio
montano (Roccamontepiano, Rapino e Pretoro – Ambito territoriale 27 -ex comunità
montana della Maielletta) e collinare interno (Casalincontrada, Fara Filiorum Petri e
Casacanditella – ambito territoriale 29). L'elemento di complessità della nostra scuola
è la sua territorialità molto diffusa (17 plessi); ciò si traduce in una gestione complessa
che impone una strutturazione delle attività a maglie larghe, che utilizzi la
progettazione e la valutazione condivise come elemento di omogeneità e,
contestualmente, come strumento di monitoraggio e controllo dei processi e degli
esiti dell'intero percorso scolastico.
Nell’attività di autovalutazione gli obiettivi di processo rappresentano una definizione
operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le
priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da
raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di
processo. Il curriculum di scuola (sia come core curriculum che nella sua strutturazione
per traguardi di competenza e nella valutazione delle stesse anche attraverso prove
oggettive in itinere e finali per classi parallele), in fase di realizzazione, è stato ritenuto
propedeutico a quello di territorio e in esso si deve prevedere l'effettiva ricaduta
didattica dell'attività progettuale che necessita di una migliore elaborazione strategica
(ridurre drasticamente l'indice di frammentazione dei progetti). Risulta indispensabile
approntare laboratori dedicati, per facilitare anche la collaborazione tra pari
(incrementare le dotazioni di TIC e la connettività del comprensivo, potenziare o
allestire aule dedicate per assi). Si ritiene elemento imprescindibile il controllo a
distanza dei risultati, con il fine di retroagire sulla azione didattica. Ci si attiverà,
pertanto, per formalizzare un protocollo con le scuole secondarie di secondo grado
per il monitoraggio della carriera scolastica degli ex alunni del Comprensivo.
Indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi è la certezza di finanziamenti e di
idonea dotazione organica, senza la quale, nel caso di totale assenza di ore di
contemporaneità, l'intero percorso potrebbe risultare inficiato.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo
nell’era digitale. Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata
di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e
come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la
vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio
dell’attività scolastica, in primis delle attività orientate alla formazione e all’apprendimento,
ma anche dell’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendo- tutti gli ambienti
della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Il
Piano è, attraverso le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo diretto a una nascita di uno
“Stakeholder Club per la scuola digitale”, di “un portatore di interesse per la scuola digitale”.

L’Istituto ha attivato le seguenti azioni del PNSD:
• un animatore digitale per ogni scuola
• Contributo connettività
• Didattica a distanza
• didattica digitale integrata
• I miei 10 libri

Sono in lavorazione le seguenti azioni del PNSD:
• DDI regioni del mezzogiorno
• Spazi e strumenti digitali per le STEM
• iniziativa didattica nazionale INNOVAMENTI

AMBITO 1 . STRUMENTI
Per quanto riguarda la sezione ACCESSO gli interventi prioritari dell’I.C. Fara Filiorum Petri
mirano al cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole nei vari ordini e plessi, recentemente
l’Istituto ha visto finanziato un PON per il potenziamento della connettività di rete tramite
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FIBRA. Bisogna inoltre cercare di favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso
soluzioni sicure e configurabili per ogni classe. Gli SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
diventano di vitale importanza all’interno di una didattica per competenze dove gli studenti
siano al centro del processo di apprendimento. La scuola ha aumentato le dotazioni
tecnologiche, sia creando nuove Aule dedicate, sia inserendo nuovi Monitor Interattivi in ogni
aula della Scuola Secondaria di Primo Grado e nell’immediato futuro anche in ogni aula della
Scuola Primaria, dando priorità alle ultime classi di questo ordine di scuola. Oltre ad avere
aumentato i dispositivi portatili, sia con sistema Windows che con sistema IOS, il nostro
Istituto ha fatto propria la politica del BYOD, incoraggiando l’autonomia e sviluppando il
senso di responsabilità degli alunni guidandoli ad un uso consapevole degli strumenti di
navigazione nel web. Sul piano dell’IDENTITA’ DIGITALE la situazione è notevolmente
migliorata, grazie all’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education che ha permesso di
creare gli account Google, con spazio di archiviazione illimitato, sia per i docenti che per gli
alunni della nostra scuola. La creazione di tali account ha permesso un miglioramento delle
comunicazioni tra il personale docente, una maggiore condivisione di documenti di lavoro e
infine si è rilevata indispensabile durante l’emergenza sanitaria perché ha fornito ai vari ordini
di scuola uno spazio, sicuro e controllato, dove poter svolgere le lezioni in Dad.

AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI
COMPETENZE E CONTENUTI

Come dice il PNSD “le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da
strumento per la didattica a veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e
attitudini.” Con un framework comune per le competenze digitali degli studenti si
vuole lavorare su una didattica per competenze, intesa come progettazione che mette
al centro trasversalità, condivisione e cooperazione attraverso un’azione didattica
caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio
e valutazione, ed in questa direzione va la redazione di un Curricolo Digitale d’Istituto,
organizzato

in

modo

verticale

tra

i

vari

ordini

di

scuola

e

preceduto

dall’Autovalutazione digitale, tramite lo strumento della Commissione Europea
“SELFIE”. Negli ultimi anni il tema dello sviluppo delle competenze digitali ha assunto
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una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola, le studentesse e gli
studenti. La gestione dell’emergenza pandemica ha contribuito ad accelerare il
processo di digitalizzazione all’interno della scuola e ciò ha necessariamente avuto
ripercussioni sulle abitudini dei discenti italiani e sul loro approccio al mondo virtuale
e alle svariate tecnologie digitali. Una comunità scolastica che voglia riuscire ad
espletare il suo ruolo di comunità educante deve proporsi come un aiuto e una guida
in questo importante processo. La rivoluzione digitale che stiamo vivendo ormai da
diversi anni, legata all’esplosione di dati, informazione e comunicazione, connettività e
tecnologie, richiede un nuovo approccio e un uso più consapevole delle tecnologie
digitali da intendersi sia come incremento alla normale pratica didattica sia come
aiuto alla crescita di cittadini consapevoli.
In questo senso, dunque, l’IC Fara Filiorum Petri intende promuovere le competenze
digitali dei propri alunni offrendo loro una nuova dimensione di cittadinanza attiva e
consapevole come già previsto dalle Indicazioni Nazionali, dalla recente introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, (L. 92 20/08/19), dal Quadro di
riferimento per le Competenze Digitali (DIgicomp 2.1) e dalle Raccomandazioni
Europee relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22
maggio 2018.
L’Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri, seguendo e facendo proprie le
indicazioni dei documenti citati in precedenza, ha scelto di intraprendere la
progettazione e la realizzazione di un Curricolo Digitale in verticale rivolto alle scuole
del I ciclo, per supportarle nell'elaborazione di percorsi finalizzati allo sviluppo della
competenza digitale.
Come indicano le Raccomandazioni Europee ciascun Stato membro dell’UE “innalzare
e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della
formazione per tutti i segmenti della popolazione” per questo motivo l’azione
educativa della scuola risulta essere decisiva affinché gli studenti diventino cittadini
attivi e consapevoli.
Per far sì che questa avvenga bisogna cercare di promuovere molteplici approcci e
contesti di apprendimento, in cui le tecnologie possano essere utilizzate con un
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atteggiamento di ricerca e collaborazione tra docenti e studenti
Il Curricolo che il nostro Istituto propone si contraddistingue per interdisciplinareità e
trasversalità curricolare, ed è declinato attraverso un sillabo, specifico per ogni
ordine di scuola, dove vengono elencate le modalità di apprendimento pratico e
sperimentale, le metodologie e i contenuti.

La creazione di un profilo digitale per ogni docente e l’utilizzo di una piattaforma di elearning obbediscono alla logica della promozione delle risorse educative aperte, ma
affinché i contenuti digitali siano usufruibili e rilevanti dal punto di vista didattico si
rende necessaria la redazione del Curricolo digitale che sia in grado di fornire una
guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i
criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando - in particolare per quanto riguarda
l’autoproduzione di contenuti - le modalità dei processi di selezione, produzione e
validazione.

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Il personale della scuola deve essere in grado di affrontare tutti i cambiamenti
richiesti dalla modernità e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non di
subire l’innovazione. La formazione deve essere centrata sull'innovazione didattica,
tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi
paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. Si deve passare dalla
scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento.
L’accompagnamento si attua attraverso la sinergia tra il TEAM dell’Innovazione
Digitale presente in ogni Istituto, la formazione interna, il coinvolgimento della
comunità scolastica e la creazione di soluzioni innovative. Il TEAM dell’Innovazione
Digitale propone, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo con
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altre scuole, le seguenti azioni:
• scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e

l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD)
• sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e

collaborativa
• modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie,

associazioni, ecc.)
• creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale
• partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
• documentazione e gallery del pnsd
• realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti,

famiglie, comunità
• sperimentazioni

di

metodologie

didattiche

innovative,

collaborative

e

cooperative(Game Based Learning, Problem Based Learning, Gamification)
• utilizzo

dati

(anche

invalsi,

valutazione,

costruzione

di

questionari)

e

rendicontazione sociale (monitoraggi).
La formazione del personale prevede:
• Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
• La nuova formazione per i neoassunti e accompagnamento
• Accordi territoriali
• Una galleria per la raccolta di pratiche, attraverso l’utilizzo di una cartella

condivisa su Drive Condiviso d’Istituto.
• Dare alle reti innovative un ascolto permanente

Per coinvolgimento della comunità scolastica si intende favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle
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famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa
ed è per questo che si intende dare continuità al progetto e alla realizzazione della
“Settimana della cittadinanza digitale” del nostro Istituto.
Per creazione di soluzioni innovative si intende individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.
• ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata
• realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi
• laboratori per la creatività e l’imprenditorialità STEM
• biblioteche scolastiche come ambienti mediali
• coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici
• ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento

in evidenza delle priorità del PNSD;
• registri elettronici e archivi cloud
• acquisti e fundraising
• sicurezza dei dati e privacy

sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e softwar

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
L'innovazione educativa

è legata indissolubilmente ad un "upgrade" delle

competenze relative alla Didattica Digitale, sia per i docenti che per gli alunni, ma
deve indiscutibilmente tener conto di una dimensione più ampia, legata ai
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cambiamenti in atto nella società che, direttamente o indirettamente, influenzano il
cambiamento culturale della scuola. Il nostro Istituto risponde alle nuove necessità
educative sviluppando competenze che permettano agli studenti di acquisire gli
strumenti di analisi della "società liquida" all'interno della quale si muovono,
sostenendo e sostanziando questo percorso con le competenze disciplinari e di
cittadinanza attiva, anch'esse proiettate, didatticamente e metodologicamente,
nell'era digitale.
Il nostro Istituto ha individuato alcune aree di interesse principali, per i quali sono
stati elaborati dei percorsi finalizzati all’innovazione didattica.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PIANO DI SVILUPPO EUROPEO

Un posto di rilievo all’interno dell’Istituto è assunto dai progetti di carattere europeo , ai quali
ormai partecipa da diversi anni. Per rafforzare e raggiungere gli obiettivi esplicitati nel Piano
dell’Offerta Formativa, la nostra scuola pone particolare attenzione alla costruzione di percorsi
formativi per docenti ed alunni che, nel perseguire l’acquisizione delle competenze fondamentali
in termini di apprendimento permanente, possano, contemporaneamente, migliorare la qualità
e l’efficacia dell’istruzione. Tale progettualità, dunque, prevede un doppio canale di attuazione,
uno dedicato agli alunni ed uno alla formazione dei docenti, avente come oggetto comune
l’acquisizione delle competenze linguistiche in lingua straniera e delle competenze tecnologiche .
Nel proporre agli studenti tale progetto formativo, l’Istituto si propone di :
- promuovere la dimensione europea dell’educazione, della formazione e delle competenze
linguistiche;
-

potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie;

- sviluppare le strategie interculturali e linguistiche e le abilità e competenze appropriate per
divenire cittadini europei autonomi
-

sviluppare il pensiero critico e la creatività.
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- educare alla tolleranza, alla pace, alla solidarietà, al rispetto delle culture diverse dalla
propria; educare alla multiculturalità e all'interculturalità;
-

educare alla cittadinanza attiva.

Fondamentale, inoltre, appare la dimensione fortemente innovativa dal punto di vista didatticometodologico di tale proposta formativa, che offre ai docenti la possibilità di implementare le
proprie competenze professionali, mediante l’acquisizione o l’approfondimento di nuovi metodi e
strumenti per ampliare l’offerta educativa per gli studenti, e il miglioramento e potenziamento
delle competenze linguistiche e metodologiche necessarie per l'implementazione della
metodologia CLIL di tutti i docenti, non solo quelli di lingua straniera. L’Istituto intende, pertanto :
- Migliorare le competenze del personale
dell’insegnamento e dell’apprendimento;
-

della

scuola

e

rafforzare

la

qualità

migliorare la qualità dell’istruzione con una didattica più operativa ed interdisciplinare;

- promuovere la qualità, l’eccellenza e l’internazionalizzazione delle attività didatticoeducative dell'istituto.
SEZIONE V.c.1. PROGETTO TRINITY
Dal 2003 il nostro Istituto è centro esami Trinity: (Ente certificatore britannico riconosciuto dal
MIUR).
E’ un centro “open”, dove possono sostenere esami sia candidati interni sia esterni all’Istituto per i
quali vengono attivati corsi di preparazione; i candidati esterni versano un contributo volontario
per la preparazione. Si possono sostenere esami “GESE”(graded examination in spoken english) e
ISE (integrated skills examination), per la verifica delle quattro abilità linguistiche.
Il Trinity è una certificazione riconosciuta negli altri gradi di istruzione, nelle Università e nel
mondo del lavoro.

SEZIONE V.c.2. PROGETTO E-TWINNING
Le attività progettuali svolte all’interno della piattaforma eTwinning sono parte integrante della
normale attività didattica curricolare, offrono la possibilità di raggiungere le competenze
programmate nel curricolo mediante una metodologia innovativa che sfrutta le potenzialità delle
nuove tecnologie per la didattica. Nello svolgere tali attività si richiede allo studente di realizzare
vere e proprie prove in situazione imparando in modo pratico e per uno scopo ben preciso
aumentando la motivazione all’apprendimento. Attraverso la progettazione di percorsi didattici da
sviluppare in maniera collaborativa con i partner di progetto, si implementano le abilità e le
conoscenze previste dal curricolo disciplinare o pluridiscilinare senza tralasciare curiosità e
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creatività individuali. Ogni insegnante, registrandosi in piattaforma, può realizzare percorsi con
partner nazionali o internazionali e accrescere le proprie competenze digitali e/o linguistiche. La
piattaforma offre numerose opportunità di aggiornamento attraverso Learning event (della
durata di qualche settimana), webinar (di qualche ora) su diversi argomenti. È inoltre un’ottima
palestra per sperimentare la metodologia Clil.
Il piano di formazione prevede un corso di almeno 10 ore da svolgere in presenza e prendere
familiarità con l’uso della piattaforma e le sue funzionalità.
SEZIONE V.c.3. EIPASS
L’Istituto, in linea con le indicazioni del PNSD, offre la possibilità di conseguire certificazioni
informatiche con l’Ente certificatore Eipass, poiché è accreditata dal 2015 come Ei center Academy.
L’Istituto è abilitato a svolgere funzioni di formazione dei candidati junior ed adulti, sia interni sia
esterni, e a svolgere sessioni d’esame in sede avendo un esaminatore e due formatori accreditati
presso l’Ente. Molti i candidati che in questi anni si sono rivolti all’Istituto per conseguire una
certificazione spendibile nel mondo della scuola e del lavoro, ciò ha permesso alla scuola di fare
fundraising e di spendere il ricavato per l’acquisto di beni per la scuola e per la formazione del
personale. Anche per il corrente anno scolastico si prevedono corsi di formazione per il
conseguimento di certificazioni informatiche e l’acquisizione di competenze specifiche spendibili
nel mondo della scuola.

SVILUPPO PROFESSIONALE

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Il comma 124 dell'Art.1 della legge 107/15 prevede che la formazione in servizio dei
Docenti di ruolo sia obbligatoria, permanente e strutturale. In questa ottica le attività
di formazione sono stabilite annualmente dal Collegio dei docenti, con l'obiettivo sia
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dello sviluppo professionale legato all'innovazione didattica, sia del potenziamento
dell'offerta formativa con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso
scolastico e al recupero degli abbandoni, sia con corsi legati specificamente alle
singole discipline e alle esigenze del corpo docente e non docente.
Il Piano di Formazione e Aggiornamento vuole rappresentare un supporto utile al
raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del POF, oltre che al tentativo di
dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste
dall’Autonomia. Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che
collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della professione del docente,
funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità
dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e
progressivo di consolidamento delle competenze.
CORSI DI FORMAZIONE

ANNO

ATTIVITÁ FORMATIVA

SCOLASTICO

PERSONALE

PRIORITÁ STRATEGICA

COINVOLTO
Gratuiti per i docenti

2022\2025

Formazione docenti
di sostegno:
con IC 4 Chieti

Docenti di

-competenze

scuola

metodologico\didattiche

dell’infanzia,
primaria e
secondaria

strategie di gestione
dei casi
supporto alla
compilazione della
documentazione
richiesta PEI, PDP
sportello di ascolto

2022\2025

Formazione digitale

Docenti
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-uso delle nuove

interessati

tecnologie nella

interni

didattica;

all’istituto

- uso di Digital Board
- uso di applicativi
specifici (PNSD)
- formazione sulla
progettazione e
gestione dei PON
- utilizzo registro
elettronico:
documentazione,
progettazione,
condivisione
documenti in bacheca
docenti e genitori
- Formazione di base
ed avanzata su
Debate con Rete
Ovidio
Formazione rete

Alcuni docenti

Educare alla cittadinanza

Libera

individuati dal

consapevole

“Verso la XXV Giornata

Collegio

della Memoria e
dell’Impegno”
2022\2025

Formazione sicurezza:

Personale
docente e ATA
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• primo soccorso
• preposto
• formazione

generale e
specifica
Aggiornamento Covid
Completamento dei

Personale

processi formativi già

docente ed

intrapresi

eventuali
posizioni
economiche
del personale
ATA

A pagamento (SCUOLA/anche con Carta del docente)

2022\2025

“La valutazione”

Docenti di

Competenze sui modelli di

scuola

valutazione delle

primaria

competenze

Formazione

Docenti

Competenze informatiche

tecnologica volta al

interessati

conseguimento di una

interni

certificazione

all’istituto

Corso con il Prof.
Petracca

informatica EIPASS
Formazione linguistica

Docenti

Competenze comunicative

volta al

interessati

i8n lingua straniera

conseguimento di una

interni

certificazione

all’istituto

linguistica Trinity
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FORMAZIONE ONLINE EROGATA A MEZZO PIATTAFORME E LEARNING E WEBINAR

ATTIVITÁ FORMATIVA

PERSONALE COINVOLTO

PRIORITÁ STRATEGICA

eTwinning live gratuiti

formazione e supporto
link per consultare gli eventi in programma

LINK PER CONSULTARE I CATOLOGHI DI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE
Aretè formazione
De Agostini Formazione
Zanichelli Formazione
Erickson Formazione
Tecnica della Scuola formazione
Mnemosine formazione docenti
Pearson Academy
School Education Gateway
Eduopen
Rizzoli education
Scuola.me
Corsidia
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Scientix.Indire
Piattaforma ELISA

Formazione personale Ata

ANNO

ATTIVITÁ FORMATIVA

PERSONALE

PRIORITÁ

COINVOLTO

STRATEGICA

Formazione in ragione delle

Personale

- Miglioramento

mansioni svolte per il

ATA

della competenza

SCOLASTICO

2022/2025

miglioramento del servizio F

digitale

ormazione sulla progettazione e

-Miglioramento

gestione dei PON

gestionale
- Miglioramento
organizzativo
2022/2025

Formazione in rete

Personale

Competenze

non docente

giuridicoamministrative
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VALUTAZIONE DEL POFT
La valutazione della scuola e del POFT è rivolta a rilevare il livello di qualità
complessivamente erogato in un arco temporale anche più lungo del singolo anno
scolastico e si riferisce al contesto, al processo e al prodotto dell’azione scolastica.
Oggetto della valutazione, infatti, sono la qualità delle potenzialità dell'istituzione e le
modalità con cui l'utenza coglie quello che la scuola promette di fare o fa , ma anche
ciò che la scuola dichiara contrattualmente di fare incrociandolo con ciò che la scuola
effettivamente realizza
La verifica e la valutazione del POFT si effettueranno, pertanto, tenendo conto dei seguenti ambiti di
riferimento:

INDICATORI DI
EFFICACIA
a) Individuazione
dei
livelli formativi i più alti
possibili, come risposta
definitiva ai bisogni e
alle
esigenze
degli
alunni e in generale
degli
utenti;
b) impiego sinergico e
integrato di tutte le
risorse
possibili
a
disposizione
della
scuola
per
il
conseguimento
dei
risultati formativi più
elevati in quel contesto;
c)

contestualizzazione
delle metodologie e
degli strumenti didattici
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e loro modulazione in
rapporto alle singole e
diversificate esigenze;
d) assunzione
di
comportamenti
da
parte degli operatori di
tipo
problematico,
propositivo
e
tendenzialmente
ottimistico;
e) regolazione nel modo
più efficiente possibile
della variabile tempo
nella
gestione
dei
percorsi formativi;
f)

assicurazione
della
collaborazione e della
sinergia educativa con
le famiglie e con il
contesto nei processi
formativi degli alunni;

g) garanzia
della
sussidiarietà
delle
risorse professionali fra
tutti
gli
operatori
scolastici
con
particolare riguardo ai
docenti;
h) controllo costante dei
processi formativi degli
studenti
attraverso
opportune azioni di
monitoraggio;
i)

assicurazione
all'interno
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dell'istituzione
scolastica di un clima di
comunicazione efficace,
collaborativa,
trasparente
e
focalizzata sulla qualità
del servizio garantito
all'utenza.

INDICATORI DI
CONTESTO
a) risorse
professionali
e umane
b) risorse
strumentali
c)

risorse
strutturali
risorse
finanziarie

d) risorse
xtrascolastiche
e) risorse
servizio
f)

di

profili
formativi
degli studenti
in ingresso

g) contesto
socioculturale di
appartenenza
della
popolazione
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scolastica
h) contesto
territoriale
risorse
extrascolastiche
(EE.LL.
e
soggetti
pubblici
e
privati
del
territorio);

INDICATORI DI PROCESSO

a) coerenza dei
profili definiti
con i bisogni
formativi ed
educativi degli
utenti e del
contesto;
b) ottimizzazione
delle risorse di
varia
natura
interne
all'istituzione
scolastica
con
particolare
riguardo a quelle
umane
e
professionali
c)

integrazioni tra
risorse interne e
risorse esterne
di varia natura
sulla base di un
patto
formativo/educativo
condiviso
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d) uso
efficace
delle risorse per
il
conseguimento
dei
risultati
formativi pattuiti
e) predisposizione
di un sistema di
controllo
interno/esterno
dei
risultati
formativi
condivisi
f)

integrazione
dell'istituzione
scolastica
col
territorio

g) assunzione
della
cultura
ipoteticosperimentale e
della
ricerca/innovazione
h) assunzione
della
consapevolezza
che la scuola e la
relazione
insegnamentoapprendimento
sono
sistemi
complessi
rispetto ai quali
non si possono
assicurare
i
risultati,
ma
procedere
per
segmenti
a
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livello ipoteticosperimentale
i)

assunzione
della
consapevolezza
dell'importanza
dell'integrazione
e della sinergia
didattica
ed
educativa tra gli
operatori
scolastici

j)

assunzione
della
consapevolezza
del rispetto e
della
valorizzazione
delle
diversità
degli alunni dal
punto di vista
relazionale,
progettuale,
didattico
e
valutativo

k) uso appropriato
delle procedure
della valutazione
diagnostica,
formativa,
sommativa
ed
orientativa
in
favore
degli
alunni
e
dei
genitori
l)

condivisione
delle procedure
di monitoraggio,
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e
dei

m) assunzione
di
pratiche
di
collegialità,
di
sussidiarietà
sostanziale tra
gli operatori e di
collaborazione
tra gli utenti e i
committenti
n) focalizzazione
esclusivamente
centrata
sui
formandi
in
termini
di
risposta ai loro
bisogni presenti
ed alle relative
proiezioni future
o) disponibilità a
rivedere l'ipotesi
(progettuale
formativa)
in
rapporto ai dati
forniti
dal
monitoraggio
p) disponibilità in
termini
di
sussidiarietà e di
collaborazione
ad assumersi le
personali
responsabilità e
darne conto.
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INDICATORI DI PRODOTTO

a) verifica
dello
scarto
tra
risultati
formativi attesi
e
risultati
formativi
di
fatto raggiunti;
b) ricerca
delle
cause
che
hanno
eventualmente
determinato lo
scarto
nei
risultati
formativi;
c)

valutazione del
rapporto
costi/benefici;
riattivazione di
un processo di
autoanalisi circa
la valutazione di
contesto,
di
input
e
di
processo
per
verificare quale
fra le tre fasi e
tutte
insieme
abbiano
determinato
i
risultati
formativi
inferiori
alle
attese;

d) formulazione di
nuove ipotesi di
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intervento per
migliorare
l'efficacia delle
azioni e quindi
la qualità del
servizio.

STRUMENTI
Griglie, schemi,
questionari per la
rilevazione dei dati,
tabelle dei risultati,
relazioni saranno
curate dai docenti
investiti della funzione
strumentale
corrispondente

Esiti dell’attivazione dell’Autonomia

•

Innalzamento del tasso di successo scolastico

•

Potenziamento delle azioni di orientamento

•

Sviluppo dell’insegnamento delle lingue comunitarie

VALUTAZIONE PROGETTI ATTIVATI
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Particolare rilievo riveste, per l’individuazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione
didattica ed educativa, la valutazione dei progetti dell’offerta formativa e di
ampliamento dell’offerta formativa , tenendo conto delle fasi di progettazione e
realizzazione , ma anche della rispondenza degli stessi alle esigenze della popolazione
scolastica e all’aderenza alle istanze provenienti tanto dagli organi scolastici
istituzionali che dal contesto socio-culturale ed economico di appartenenza. La
valutazione dei progetti attivati avviene, pertanto in base ai seguenti indicatori:
a) Analisi

dei

bisogni
b) Formulazione
di una risposta
adeguata
c)

Controllo

dei

risultati attesi
d) Definizione
precisa

delle

attività e degli
strumenti.
e) Cura delle fasi
progettuali,
operative,

di

monitoraggio e
di
verifica/valutazione
finale.
f)

Strutturazione
del

progetto

(trasversalità,
verticalità, etc)
g) numero

degli

alunni coinvolti
h) risultati
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prodotto e di
soddisfazione
dei

soggetti

interessati

a

vario titolo
i)

metodologie
didattiche
utilizzate

j)

utilizzo

di

metodologie
didattiche
inclusive

e/o

innovative
k)
coinvolgimento
di enti esterni

STRUMENTI
Griglie, schemi, questionari per la rilevazione dei dati, tabelle dei risultati, relazioni saranno curate dai
docenti investiti della funzione strumentale corrispondente .
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
·

MODULO A 40 ORE
IN

5

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

In orario curriculare si attuano i seguenti laboratori e

GIORNI

SETTIMANALI /Tempo
pieno
Durante l’orario di compresenza
delle

progetti: laboratorio linguistico
laboratorio
manipolativo

insegnanti in sezione

laboratorio

(un’ora e mezzo al giorno

psicomotorio

per cinque giorni a
settimana) si attuano
laboratori, progetti
didattici e UdA sia per
gruppi omogenei, in

laboratorio
scientifico
progetto lingua
inglese progetto
musica

particolare alunni di 5
anni, che eterogenei,
alunni di 3, 4 e 5 anni.
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SCUOLA PRIMARIA

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA

MODULO A 27 ORE IN 5 GIORNI SETTIMANALI
LUN-VEN. A RAPINO E CASACANDITELLA;
MODULO A 30 ORE IN 5 GIORNI SETTIMANALI
(LUN- VEN.) con o senza mensa (LUN. e MER.) a
ROCCAMONTEPIANO;

LA SCUOLA AMPLIA LA PROPRIA
OFFERTA FORMATIVA
ATTRAVERSO PROGETTI DI
ISTITUTO EXTRA- CURRICOLARI:
TRINITY,

MODULO A 40 ORE IN 5 GIORNI

LABORATORI MANIPOLATIVI

SETTIMANALI /Tempo pieno (LUN-VEN) a

LABORATORI DI SCRITTURA

FARA FILIORUM PETRI

CREATIVA

e CASALINCONTRADA.
Il tempo pieno è stato concesso parzialmente a Fara e

LABORATORI DI MUSICA

a Casalincontrada; pertanto, grazie ad un’oculata CORSI DI RECUPERO (ITALIANO E
gestione delle risorse umane, i due plessi funzionano MATEMATICA)
a tempo pieno.
ORGANIZZAZIONE FASCE DI LIVELLO PER
POTENZIAMENTO E RECUPERO
Organizzazione oraria per fasce di livello nelle ore
pomeridiane, ove necessario e se specificato nella scheda
progetti.
ORGANIZZAZIONE MODULARE
Organizzazione modulare di alcune discipline, attraverso
un lavoro monografico in full immersion, se previsto
all’interno dell’UdA

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA – SCUOLA PRIMARIA
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1^

2^

3^

4^

t.n. t.n. t.p. t.n. t.n. t.p. t.n. t.n. t.p. t.n.

LINGUA

t.n.

5^

t.p. t.n. t.n. t.p.

7

7

8

6

7

7

6

6

8

6

6

8

6

6

8

5

5

6

5

5

6

4

4

5

4

4

5

4

4

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

GEOGRAFIA

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

ARTE E

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

I.R.C.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TECNOLOGIA E

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LINGUA INGLESE 1

1

1

2

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TOTALE

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

ITALIANA
MATEMATICA

SCIENZE

IMMAGINE
MUSICA

SCIENZE MOT E
SPORT

INFORMATICA

27
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1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

linguistico
Laboratorio
storicoambientale
Laboratorio
manipolativocreativo
Mensa

5
27

30

40

5
27

30

40

5
27

30

40

5
27

30

40

5
27

30

N.b. : il tempo pieno è stato autorizzato su due classi della scuola di Fara e tre
classi diCasalincontrada. Le altre classi di Fara e Casalincontrada sono
organizzate a tempo pieno in autonomia, anno per anno, in base alla
disponibilità di organico e applicando i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA

AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA

•
-

SETTIMANA CORTA CON MODULO A 30 ORE IN 5 GIORNI :
8:00-14:00 LUNEDI’ - VENERDÌ

LA SCUOLA AMPLIA LA
PROPRIA OFFERTA

ORGANIZZAZIONE FASCE DI LIVELLO PER POTENZIAMENTO E
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PROGETTI DI ISTITUTO

RECUPERO

EXTRA-CURRICOLARI:
Organizzazione oraria per fasce di livello nelle ore
pomeridiane, ove necessario, e se specificato nella scheda

TRINITY,

progetto
LABORATORI

ORGANIZZAZIONE MODULARE
Organizzazione modulare di alcune discipline, attraverso un

MANIPOLATIVI

lavoro monografico in full immersion, se previsto all’interno
dell’ UdA

LABORATORI DI
SCRITTURA CREATIVA
LABORATORI DI
MUSICA – TEATRO –
CINEMA
CORSI DI RECUPERO
(ITALIANO
- MATEMATICA - LINGUE)
SETTIMANA
DELLA
FLESSIBILITA’

SETTIMANA DEL
DIGITALE

N.B. : SETTIMANA DELLA FLESSIBILITA’ : periodo di interruzione dell’attività curricolare
(in genere 1^ settimana di febbraio) con svolgimento di attività sportive (sci, pattinaggio,
karatè..), espressive e manipolative di vario genere.

CURRICOLO D'ISTITUTO
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Fin dalla scuola dell’Infanzia, nella Scuola primaria e nella Scuola Secondaria di I
grado, l’attività didattica del nostro Istituto è orientata alla qualità dell’apprendimento
di ciascun alunno. I docenti, in stretta collaborazione
-

stimolano i ragazzi a cercare connessioni tra ciò che imparano a scuola e
ciò che vivono quotidianamente;

-

offrono loro l’opportunità di cimentarsi con situazioni e problemi reali in cui
possano esercitare responsabilità (decidere cosa, quando e come fare,
rispondendo delle conseguenze di tali scelte) e autonomia (procedere
gradualmente senza la guida di un adulto, regolando il proprio
comportamento sulla situazione da affrontare);

-

promuovono l’acquisizione di tutte e tre le componenti essenziali che
costituiscono il comportamento competente (conoscenza dei contenuti che
sono alla base della competenza da sollecitare; abilità che è la capacità di
applicare operativamente le conoscenze; motivazione che è il mettere in atto
abilità e conoscenze possedute per affrontare un problema).
CURRICOLO TRASVERSALE

Il nostro curricolo trasversale si richiama alle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
(Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo) e
alle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139 del 22/08/2007).
L’impianto del curricolo prevede che ogni competenza trasversale di cittadinanza si
richiami a più competenze chiave europee come da Modello di Certificazione delle
Competenze aggiornato al 2017 (N.M. 2000/17)
Ogni competenza trasversale di cittadinanza è declinata in indicatori descritti per
livelli attraverso rubriche valutative.
L’osservazione delle competenze trasversali di cittadinanza avviene in itinere e
conduce alla rilevazione delle competenze chiave europee al termine del percorso
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scolastico. Tali azioni prevedono l’utilizzo di apposite griglie.
Nel corso dell'attuale anno scolastico, in attesa di indicazioni precise dal Ministero, il Curricolo
verrà adeguato in base alla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio
2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

CURRICOLO VERTICALE

Il nostro curricolo verticale, riferendosi ai traguardi di competenza delle Nuove
Indicazioni, individua per campi di esperienza e discipline le competenze specifiche, le
abilità e le conoscenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico.
Tale curricolo è sottoposto a revisione secondo criteri condivisi al fine di ottenere la
verticalità attraverso una struttura omogenea, coerente e progressiva che guardi al
profilo dello studente al termine della scuola del primo ciclo.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il nostro Istituto ha partecipato attivamente alla sperimentazione della certificazione delle
competenze proposta dalla C.M. n.3/2015, adottando il modello di certificazione proposta,
promuovendo, contestualmente all’interno dell’Istituto la definizione di indicatori e descrittori
di osservazione e valutazione delle stesse.
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo delle alunne e
degli alunni all’interno della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, “secondo una valutazione
complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e
problemi, complessi e nuovi, reali e simulati” (art.1, comma 3, D.M. 742/2017)
Facendo seguito a quanto indicato all’interno del D.M 742 del 3 Ottobre 2017, il nostro Istituto
certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente:
SCUOLA INFANZIA:
osservazione delle competenze al termine dell’anno scolastico;
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osservazione delle competenze a termine del triennio;
SCUOLA PRIMARIA :
valutazione al termine della classe V, secondo il modello ministeriale;
accompagnata, ove necessario, da una nota esplicativa per alunni con disabilità certificati ai
sensi della legge 104/1992;
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO :
Al termine del I ciclo d’istruzione, secondo il modello ministeriale;
Integrata da una sezione che descrive i livelli di competenza raggiunti nelle rilevazioni
INVALSI e
accompagnata, ove necessario, da una nota esplicativa per alunni con disabilità certificati ai
sensi della legge 104/1992;

STRUTTURA DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

L’Unità di Apprendimento è un modulo didattico che mira allo sviluppo delle
competenze raggiunte attraverso l’esercizio di abilità e conoscenze in situazioni
inedite e problematiche. L’UdA consente di osservare e dunque rilevare il possesso di
competenze da parte dell’alunno e di pervenire alla loro certificazione attraverso
modelli nazionali.
Il nostro Istituto, al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze nei propri alunni,
ha adottato un modello di progettazione di UdA di sezione, classe o plesso che:
• specifica le competenze chiave europee, le competenze chiave di cittadinanza e

le competenze specifiche ad esse riferite;
• definisce le abilità e le conoscenze che concorrono allo sviluppo delle

competenze;
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• scandisce le attività in fasi descrivendone modi, tempi e risorse.

L’UdA è corredata da:
• tabella per il diario di bordo e l’autobiografia cognitiva;
• una griglia di osservazione delle competenze trasversali di cittadinanza data in

uso ad ogni docente che è chiamato a compilarla durante lo svolgimento delle
attività;
• una griglia di rilevazione delle competenze chiave europee da compilare a cura

del team docenti al termine del percorso didattico e da acquisire agli atti.

ALLEGATI:
CURRICOLO TRASV SP SSIG DEF.pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”, il nostro Istituto ha redatto un curricolo di Educazione Civica
trasversale. Ogni ordine di scuola ha provveduto a redigere una progettazione disciplinare
d'Istituto, per sistematizzare e rendere omogenea tra le diverse classi e nei diversi plessi la
progettazione, la realizzazione e la valutazione dell'Educazione Civica.

ALLEGATI:
CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA_IC_FFP_A.S.2021-2022.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
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L’ampliamento dell’offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta
dell’Istituto ed è destinato agli alunni della nostra scuola, per fornire loro ulteriori
opportunità

di

crescita,

di

esperienza,

di

socializzazione,

di

conoscenza.

L’ampliamento dell’offerta formativa è di norma finanziato dal MIUR ovvero mediante
il reperimento da parte della scuola di finanziamenti regionali (PAR, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo), nazionali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
POC) ed europei (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: PON); talora è richiesto un
contributo anche alle famiglie.
Le aree tematiche individuate dall’Istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa
sono le seguenti:

1) LEGALITÀ
«La legalità si deve praticare a tutti i livelli e, dunque, anche nel nostro piccolo mondo
quotidiano. Nella vita scolastica legalità vuol dire rispetto per le regole, rispetto dei compagni,
specie di quelli più deboli e, soprattutto, rispetto degli insegnanti. A ciò si aggiunga un altro
fondamentale valore: quello della solidarietà, la capacità di stare al fianco di chi ha maggiori
difficoltà.» (Giorgio Napolitano).
Il nostro Istituto mira a sviluppare nell’alunno-cittadino il senso di responsabilità, di legalità,
di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale
egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della
democrazia rimuovendo, dove presenti, fenomeni di disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Formare cittadini responsabili e preparati all’osservanza delle norme che regolano la corretta
convivenza civile.

·

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé,
di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.

·

Sviluppare le competenze degli studenti in materia di cittadinanza attiva.
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Conoscenza della Costituzione.
Esempi di progetti attivati in questo ambito :
·

Corso annuale di educazione alla Legalità in partnership con l'Associazione “Chieti
Nuova 3 febbraio” e con l'associazione Nazionale Magistrati -sezione Abruzzo (Sc.
Sec.)

·

percorsi in collaborazione con l'associazione “Libera” (Sc. Sec.)

·

Celebrazione del 4 Novembre

·

Io Donna

·

Giornata mondiale dei diritti dei Bambini

·

Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne

· Concorso Nazionale "Il semestre della Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del

Consiglio d'Europa"
·

Premio "Giovanni Grillo"

2) APPARTENENZA, DEMOCRAZIA E LIBERTÀ
Il tema della Cittadinanza e Costituzione è sempre stato un tema importante
all’interno della nostra istituzione scolastica, in quanto implica la formazione di
cittadini responsabili in una società in continua trasformazione. In funzione di questo,
le finalità di tutte le azioni attivate consistono nella promozione dell’apprendimento
delle abilità necessarie per partecipare responsabilmente alla vita della scuola e della
comunità locale.

Obiettivi formativi e competenze attese:
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· Promuovere nei giovani cittadini la consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio;
·

acquisire, attraverso l’esperienza, l’idea che la partecipazione diretta e attiva educa al
rispetto, al dialogo e alla responsabilità.
Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

2 Ottobre - Festa dei Nonni ;

·

4 Novembre - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate;

·

27 Gennaio -Giorno della memoria;

·

10 Febbraio ;

·

Feste e tradizioni dei nostri paesi: “Fare le farchie a Fara”, il vino cotto a
Roccamontepiano, la ceramica Rapino, il legno a Pretoro,…

3) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : MUSICA-TEATROARTE-CINEMA
La nostra scuola si prefigge di far vivere ai propri alunni esperienze formative su
diversi ambiti di sviluppo: corporeo, emotivo, relazionale, espressivo, creativo,
facendo loro condividere momenti piacevoli nel rispetto del proprio e dell’altrui
impegno. Le tre “arti” rappresentano un aspetto fondamentale per la formazione
dell’identità di una persona, attivano competenze cognitive, affettive, trasversali e
meta-cognitive.
La Scuola delle Arti coinvolge in diverse attività tutti gli alunni dell’istituto, in più
occasioni di incontro con le famiglie e il territorio (accoglienza, auguri in coro per le
festività natalizie, giornate da ricordare, giornate della didattica laboratoriale durante
la settimana della flessibilità).
Obiettivi formativi e competenze attese:
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Promuovere e valorizzare l'espressione creativa nelle sue varie articolazioni, dalla scrittura al
teatro, alla musica;

·

Valorizzare la conoscenza dell'arte e della storia dell'arte;

·

Applicazione delle conoscenze maturate e delle proprie esperienze musicali alle attività̀
creative;

·

Integrazione con altri saperi e altre pratiche artistiche.

Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

Manifestazioni musicali;

·

Rappresentazioni teatrali;

·

Progetti di musica nei vari ordini di scuola;

·

Cinelab

• tutte le attività artistiche della “rete per la creatività“

4) SPORT E SALUTE
Salute ed attività fisica rappresentano un binomio inscindibile per il benessere dell’ individuo.
La nostra scuola, consapevole che la salute va affrontata in termini prevalentemente
educativi, affida un ruolo importante a diverse attività fisiche e sportive e cerca di curare le
abitudini alimentari degli alunni fin dalla prima infanzia per instaurare sane abitudini di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Promuovere il benessere psico-fisico degli allievi;

· Promuovere l’attività̀ motoria come mezzo per migliorare in modo progressivo la conoscenza e
la consapevolezza della propria identità̀ corporea e la cura della propria persona;
·

Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso comportamenti di promozione dello ”star bene”
in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione
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Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

Natura in…movimento!!;

·

Sport di classe;

·

Scuola Attiva Junior;

·

Io Vivo sano;

·

Primo soccorso;

”Frutta nelle scuole”

5) SOLIDARIETA’
Il nostro istituto, per mettere in relazione il mondo della solidarietà con i propri alunni,
predispone la costruzione di percorsi educativi che vedono coinvolti insegnanti e associazioni
del territorio nelle diverse fasi della realizzazione delle proposte didattiche (dalla formazione,
alla progettazione, all'esecuzione e restituzione finale). Con i diversi progetti ci si propone di
diffondere la cultura della solidarietà e dei diritti come cittadinanza partecipe e responsabile,
partendo dal presupposto che la solidarietà possa apportare contributi educativi significativi.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Promuovere relazioni interpersonali positive per educare alla socialità, allo star bene insieme
e alla solidarietà verso i soggetti in difficoltà ed il prossimo in generale;

·

coinvolgere in modo attivo gli alunni delle scuole nell’attività di promozione della donazione
mediante interventi volti a realizzare materiale di sensibilizzazione, per educare le giovani
generazioni alla cultura della solidarietà e della donazione;

Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

Scuola di Arcobaleni;
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Mercatini della solidarietà

6) ORIENTAMENTO E CONTINUITA'
Il progetto educativo di questo istituto, pone particolare attenzione alla progressiva e
coerente crescita degli alunni come persone e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni
ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze
già acquisite e che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Pertanto,
negli ambiti CONTINUITA’ (INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA) e ORIENTAMENTO
(SECONDARIA DI PRIMO GRADO), ci si propone di realizzare azioni volte a favorire negli alunni
la capacità di operare scelte consapevoli nel loro percorso scolastico e di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Nei confronti del personale docente della scuola: trasmettere informazioni chiare e
significative riguardanti gli alunni da parte dei docenti delle classi ponte e condividere i criteri
per la formazione delle classi prime dell’infanzia, della primaria e della secondari a di primo
grado;

·

Prevedere e realizzare all’inizio del nuovo anno scolastico un incontro tra docenti delle classi
prime con gli insegnanti dell’anno scolastico precedente al fine di approfondire la conoscenza
degli alunni (atto conclusivo del percorso annuale di continuità̀);
Nei confronti dell’utenza: apertura delle classi e delle sezioni per presentare alle famiglie e
agli studenti la scuola, la sua organizzazione, le attività che vi si svolgono.
Esempi di progetti attivati in questo ambito :
Continuità:

·

incontri dove la Dirigente con l’ausilio di alcuni docenti illustra il POF e guida
genitori e studenti alla visita degli ambienti delle varie sedi scolastiche.

Orientamento:
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incontri con la Dirigente, con i docenti dei Consigli delle classi terze e con le figure
di collegamento su Continuità e Orientamento per la presentazione dell’impianto
organizzativo dei tre ordini di scuola;

·

consegna argomentata del consiglio orientativo (solo per gli alunni delle classi
terze della secondaria);

·

partecipazione alla Giornata dell’Orientamento della scuola, in modo da
approfondire la conoscenza dell’offerta formativa presente sul territorio.

Nel percorso Continuità̀ sono previste attività̀ che si svolgono nelle sedi che accoglieranno i
nuovi iscritti e vengono progettate e realizzate nello specifico sia dagli insegnanti che fanno
parte della commissione sia dagli insegnanti curricolari. Tutte le attività̀, sia per il passaggio
alla Scuola Primaria che alla Secondaria di primo grado prevedono:
- visita alla nuova sede scolastica
- giochi interattivi, drammatizzazioni, interviste, attività musicali e/o motorie.
Nel percorso Orientamento si prevede la presentazione delle numerose scuole secondarie di
2° grado del nostro territorio presso il nostro istituto, in una sola giornata ( Salone
dell’Orientamento), dove gli alunni e le famiglie potranno avere ogni tipo di informazione sui
programmi e le attività. I ragazzi potranno, inoltre, recarsi presso le scuole nelle giornate di “
Scuola Aperta” per vedere direttamente gli ambienti e gli strumenti.

7) INCLUSIONE E INTERCULTURA
Una scuola inclusiva deve saper assicurare ad ogni alunno il successo formativo inteso come
piena formazione della persona umana nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali
dei singoli alunni.
La sfida dell'inclusione chiama, quindi, tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni,
personale ausiliario, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera
sinergica in vista di una reale inclusione di tutti.
Diventa così fondamentale investire tempi e risorse della scuola per migliorare le azioni nel
campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una
didattica più inclusiva per tutti.
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Si mira a proporre una Didattica Inclusiva con l’obiettivo di offrire agli studenti attività
essenzialmente educative, non strettamente curricolari, con ricadute didattiche indirette.
L'idea è quella di realizzare interventi educativi volti a compensare le difficoltà relazionali che
complicano tra l'altro il rapporto docente-discente, a facilitare forme adeguate di
socializzazione laddove sussista un'abitudine quotidiana alla conflittualità, all'aggressività, ad
avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune
condiviso e coordinato da un responsabile.
Tutte le proposte didattiche vengono impostate per includere tutti gli alunni, ciascuno con le
proprie caratteristiche, potenzialità, fragilità e debolezze. Sono destinate a gruppi interclasse,
a classi per specifici progetti, ad alunni in determinate difficoltà momentanee. Si lavora molto
sulla responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e sull'abitudine
all'aiuto reciproco, sulla finalizzazione dell'impegno preso quando si è accettato di partecipare
alle attività.

Si prendono in considerazione i bambini non italofoni e si cerca di dare loro la
conoscenza fondamentale della lingua italiana per una integrazione il più possibile
tempestiva ed efficace.
Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Suscitare l’interesse e accendere la motivazione degli alunni;

·

Stimolare processi di apprendimento attivi ed autonomi.

· conoscenza della lingua italiana come lingua veicolare
Esempi di progetti attivati in questo ambito :
·

Giornata dei calzini spaiati;

·

Giornata dell'autismo
corsi
•
di italiano L2 per gruppi di livello per alunni non italofoni

8) LINGUE STRANIERE
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L’Istituto promuove l’insegnamento/apprendimento di

una lingua straniera (Inglese)

dall’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia fino all’ultimo anno dell’istruzione Primaria e di due
lingue straniere(Inglese e Francese) per i tre anni della Scuola Secondaria di I° Grado.
Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale e scritta
tenendo conto dell’età di riferimento, degli ambiti e dei contesti specifici nei vari ordinamenti
scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Apprendere la lingua straniera in vista di competenze pragmatico-comunicative come
costante dell’intero percorso formativo.

Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

Trinity; l’Istituto è centro autorizzato e permette lo svolgimento degli esami di
certificazione linguistica in sede, sia ai propri alunni, che agli alunni di altre scuole,
che agli adulti;

·

eTwinning (la scuola si fregia del 2018 del titolo di “eTwinning School” rilasciato
dall’UE.

9) FESTE E TRADIZIONI
Il Progetto favorisce l’opportunità di vivere con consapevolezza momenti e avvenimenti del
proprio territorio e di conoscere tradizioni e usanze della propria cultura.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Conoscere le tradizioni del territorio e della comunità per sviluppare un senso di
appartenenza;

·

Aprirsi al territorio e condividere momenti di aggregazione che coinvolgono la scuola e
l’intera comunità
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Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

Tradizioni natalizie;

farchie
·

case di terra.

10)

PICCOLE SCUOLE

Il nostro Istituto appartiene alla rete nazionale di “Piccole Scuole” promossa dall’INDIRE con
lo scopo di superare l’isolamento, di collegare classi con pochi alunni e di sviluppare percorsi
formativi basati sull’uso delle tecnologie e della collaborazione a distanza, poiché anche le
piccole scuole devono essere “Scuole di qualità”.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Sostenere le scuole situate nei territori geograficamente isolati, allo scopo di valorizzare la
loro funzione di presidio educativo e culturale e di contrastare il fenomeno dello
spopolamento;

·

Sperimentare modalità di lavoro comuni grazie a modelli di Didattica a distanza e all’uso di
tecnologie come la LIM e la videoconferenza

11)

SETTIMANA DELLA FLESSIBILITA’

Ogni anno, nel nostro Istituto si svolge la “Settimana della Flessibilità”, una settimana in cui si
interrompono le lezioni tradizionali e agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I°
Grado ai quali viene data la possibilità di “fare scuola” in modo diverso, dedicandosi ad
attività come lo Sport (sci, karatè, pattinaggio a rotelle), l’Arte e il Teatro e i laboratori di riciclo
e manipolazione che permettono di arricchire le competenze “sociali e civiche” nonché

125

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. FARA FILIORUM PETRI

quelle di “Imparare ad imparare”.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Creare momenti di aggregazione tra alunni della stessa classe e tra classi parallele;

·

Acquisire senso di responsabilità;

·

Conoscere e rispettare le regole condivise;

·

Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune

12)

SICUREZZA

Creare e sviluppare una Cultura della Sicurezza e della Salute tramite la Scuola, nella Scuola,
con bambini e studenti, futuri lavoratori. Sicurezza, intesa non solo come sicurezza degli
edifici scolastici o sicurezza all’interno degli edifici, ma come Cultura della Sicurezza. La linea
strategica perseguita è quella di riconoscere nella Scuola, luogo privilegiato per promuovere
valori e bisogni educativi, il punto di forza e di svolta da cui partire per favorire nei bambini,
ragazzi e nei giovani poi, una cultura della prevenzione dei rischi che li accompagni lungo
tutto l’arco della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Sviluppare, nel corso della carriera scolastica, maggior senso di responsabilità nei riguardi
della sicurezza propria ed altrui;

·

Sviluppare cognizione e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di lavoro e
capacità di affrontarli fin dall’età scolare;

·

Collaborare con i vari sistemi della Prevenzione e della Sicurezza sul Lavoro con gli insegnanti
e il mondo della scuola in generale;

·

diffondere “buone pratiche” all’interno del contesto scolastico.
Esempi di progetti attivati in questo ambito :
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Primo Soccorso

prove di evacuazione a cadenza mensile
formazione e informazione sull’igiene personale
formazione e informazione sulle misure anti COVID-19

13)

SCUOLA DIGITALE
In ottemperanza al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del

Ministero dell'Istruzione, per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola
italiana finalizzata ad un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale,
pilastro fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l'innovazione del sistema scolastico
e le opportunità dell'educazione digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Sviluppare le competenze digitali degli studenti;

·

Lavorare sull'alfabetizzazione informativa e digitale;

·

Introdurre al pensiero logico e computazionale;

·

Formare

utenti il più possibile consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori,

creatori e progettisti.
Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

Certificazioni Eipass

·

Settimana del digitale

14)

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il progetto recupero e potenziamento risponde alla necessità di prevenire il disagio, favorire il
successo scolastico e formativo e acquisire un metodo di studio.
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Obiettivi formativi e competenze attese:
·

acquisire un metodo di studio;

·

recuperare e rafforzare abilità linguistiche e logico matematiche;

Esempi di progetti attivati in questo ambito :
·

Recupero competenze di base in italiano, matematica e lingue straniere;

15)

AMBIENTE
La salvaguardia del patrimonio naturale non potrà realizzarsi compiutamente finché ogni

singolo cittadino non si farà carico di operare costantemente nell’ottica dello “Sviluppo
Sostenibile”. Affinché ciò avvenga, è necessario attirare e amplificare l’attenzione della società
civile verso le questioni ambientali. Perché questo accada, è necessario un profondo
cambiamento di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E
questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti. Le
aule delle scuole rappresentano un punto privilegiato di coinvolgimento, socializzazione e
partecipazione per i cittadini di domani.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·

Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico e naturale;

·

Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente;

Esempi di progetti attivati in questo ambito :
·

Festa dell'Albero;

·

Percorsi di educazione ambientale;
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Giornata mondiale dell'Acqua e della Terra
RiGenerazione
•
scuola: orto biologico, laboratori di riciclo

16)

LETTURA

Obiettivi formativi e competenze attese:
·
·

Potenziare le competenze degli studenti attraverso strumentazione e didattica laboratoriale;
Sviluppare la capacità di utilizzare la pratica-sperimentale per l’elaborazione di
conoscenze/competenze
Esempi di progetti attivati in questo ambito :

·

Io leggo perché…;

·

Libro di classe;
Quotidiano in classe

VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA
Nella scuola dell’infanzia, la valutazione viene esercitata dalle docenti in una serie di
attività peculiari. C’è l’osservazione sistematica degli elaborati grafici e del
comportamento dell’alunno durante le attività ludiche strutturate e quelle libere
nonché nelle routine quotidiane vissute insieme ai compagni; vengono utilizzate
griglie di osservazione e importantissimi sono anche i colloqui periodici con le
famiglie.
Le docenti conoscono le competenze possedute da ogni alunno all’inizio dell’anno ed
esercitano un loro monitoraggio durante e alla fine del percorso scolastico in termini
di autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità e consapevolezza.
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Al termine del triennio della scuola dell’infanzia, l’Istituto rilascia alle famiglie una “
scheda di descrizione delle competenze” maturate dal bambino. Essa documenta il
raggiungimento dei traguardi di sviluppo di ogni alunno.
Le “Indicazioni” rappresentano il punto di riferimento della progettazione curricolare
per competenze della nostra scuola dell’infanzia.
Il curricolo viene elaborato da tutte le docenti in continuità e coerenza con quello
degli altri ordini di scuola dell’istituto. Esso si attiene alle fonti di legittimazione, adotta
le competenze chiave europee e di cittadinanza e i “campi di esperienza” all’interno
dei quali il bambino sviluppa il suo apprendimento.
Per ogni “campo di esperienza”, si definiscono le abilità e le conoscenze indispensabili
per il raggiungimento dei traguardi specifici di sviluppo delle competenze per la
scuola dell’infanzia richiesti dalle “indicazioni”.
All’inizio di ogni anno scolastico, le docenti progettano le diverse unità di
apprendimento articolandole nei loro diversi momenti: definizione della tematica da
affrontare, scelta delle competenze chiave europee e di cittadinanza (con gli specifici
indicatori), dei traguardi di sviluppo che, per ogni “campo di esperienza” ci si prefigge
di far maturare. In un secondo momento, passando dal pedagogico al “didattico”, le
docenti di sezione contestualizzano quei momenti sulla base delle caratteristiche dei
propri alunni, definiscono il compito di realtà da proporre agli alunni, scelgono le
metodologie da utilizzare, le risorse umane interne ed esterne alla scuola da far
intervenire, i tempi di lavoro e gli spazi in cui svolgere le attività. Alla fine di ogni UdA,
compilano, per ogni alunno, le griglie di osservazione sistematica delle competenze di
cittadinanza.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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Dal corrente anno scolastico i giudizi descrittivi, correlati ad obiettivi disciplinari, sostituiscono
i voti numerici nella valutazione intermedia e finale della scuola primaria.
È quanto prevede l’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto
previsto dal decreto legislativo 62/2017 e dal decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis. La
recente normativa ha, pertanto, individuato un impianto valutativo che supera il voto
numerico e introduce il giudizio descrittivo per gli obiettivi riferiti alle Indicazioni Nazionali
per il curricolo, Educazione Civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la
valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di
apprendimento di ciascuno, finalizzato ai traguardi per competenze cui la Scuola tende.
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così come delineate nelle Linee
guida del 4 dicembre 2020:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non
è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già
stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si
presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa,
ricorre

a

risorse

reperite

spontaneamente

nel

contesto

di

apprendimento

o

precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In
alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o
mai.
I livelli di apprendimento sono descritti tenendo conto della combinazione delle dimensioni
sopra definite, sono riportati nel documento di valutazione e sono riferiti a quattro differenti
livelli di apprendimento:
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Livelli di apprendimento
LIVELLO RAGGIUNTO:
1) AVANZATO: L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con
continuità.
2) INTERMEDIO: L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
3)BASE : L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma
con continuità.
4) IN VIA DI PRIMA ACQUISISZIONE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

I criteri per la valutazione del comportamento tengono conto di tre dimensioni: SOCIALE; DI
LAVORO; DI CITTADINANZA. Ogni dimensione viene definita attraverso più indicatori ai quali
viene attribuito un livello: livello A-Avanzato; livello B-Intermedio; livello C-base; livello DIniziale. Ogni livello viene esplicitato mediante un descrittore. La scheda di valutazione riporta
tutti i descrittori, che nel loro insieme definiscono il giudizio sintetico sul comportamento alla
fine del primo e del secondo quadrimestre.

COMPORTAMENTO
SOCIALE
•

rispetto dell’altro, delle idee altrui e della diversità e delle regole scolastiche
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COMPORTAMENTO DI LAVORO
•

attenzione e impegno

•

svolgimento delle consegne e assunzione di responsabilità

COMPORTAMENTO DI CITTADINANZA
•

partecipazione e collaborazione alla vita della comunità scolastica

•

rispetto per gli arredi e gli ambienti

•

frequenza

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
In base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del D.L.62/2017, “gli alunni e le alunne della
scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 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”, TENENDO CONTO DI:
-

progressi rispetto alla situazione di partenza;

-

possibilità di acquisire conoscenze ed abilità necessarie al conseguimento degli

obiettivi didattici nel passaggio alla classe successiva;
-

vantaggio derivante dalla persistenza nel gruppo classe;

In sede di scrutinio i docenti di classe “con decisione assunta all’unanimità possono non
ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione:
1.

lacune significative e diffuse;

2.

patrimonio di conoscenze e abilità non adeguato all’agevole e proficua frequenza

della classe successiva;
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possibilità di acquisire conoscenze ed abilità necessarie al conseguimento degli

obiettivi didattici permanendo nella classe attuale;
4.

risultati inconsistenti nelle attività appositamente predisposte per il recupero.

L’art.11, comma 3 del suddetto D.L. 62/2017, specifica che l’ammissione alla classe successiva
per alunni con riconoscimento di disabilità avviene secondo quanto esposto nel D.L. stesso
tenendo a riferimento il piano educativo personalizzato.
Il comma 9 dello stesso articolo, inoltre, sottolinea che per le alunne e gli alunni con DSA
certificato, ai sensi della legge n.170 /2010, “la valutazione degli apprendimenti, incluse
l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del I ciclo d’istruzione, sono coerenti con il
piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari di
classe e nella scuola secondaria di I grado dal consiglio di classe”.

MODALITA’ DI RECUPERO
Considerata la valutazione mezzo per la osservazione non solo della prestazione, ma anche
del processo di apprendimento, facendo seguito a quanto indicato nel comma 2 dell’ articolo
n.3 del D.L. 62/2017, la nostra Istituzione attiva specifiche strategie per migliorare i livelli di
apprendimento, ove si ravvisino, in sede di valutazione periodica e/o finale casi di parziale
raggiungimento dei livelli previsti.

RECUPERO OBIETTIVI
DISCIPLINARI
ATTIVITA’
Revisione del
percorso
(ripasso)

METODOLOGIE
STRATEGIE
Tutoring

MODALITA’
ORGANIZZATIVE

DOCUMENTAZI
ONE

In gruppi di alunni

Apprendimento

affiancati dai

cooperativo

docenti di classe

Interventi didattici

(sostegno,

educativi condivisi

potenziamento,

Esercizi strutturati
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STRUMENT
Libro di testo

Documentazione
cartacea e/o
digitale sulle
attività svolte

e libri
integrativi
Materiale
didattico
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da tutti i docenti

curricolari)

strutturato

Continuità

Strumenti

educativa-

digitali

metodologica tra i
diversi ordini scolastici
o all’interno dello
stesso ordine

Software per

Classi aperte

la didattica

Recupero in

Sussidi

verticale (stesso

Rafforzamento delle

ordine e diversi

capacità di astrazione e

ordini)

audiovisivi
Giochi
didattici e

di sintesi

non
Strumenti e
attrezzature
presenti nei
vari laboratori
Biblioteca di
classe e
comunale

Uso di mappe

concettuali e schemi

Pausa didattica

riassuntivi

Flessibilità
oraria
interna
all’ambito
disciplinare

Approccio metacognitivo

ABILITA’

Revisione dei

Tutoring

In gruppi di alunni

Documentazione

Libro di testo

collegamenti tra le

Apprendimento

affiancati dai docenti

cartacea e/o

Materiale

conoscenze

cooperativo

di classe (sostegno,

digitale sulle

strutturato

Costruzione di mappe e

potenziamento,

attività svolte

Strumenti
digitali

DISCIPLINARI teoriche e
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l’applicazione delle schemi riassuntivi

curricolari)

software per la

stesse nella

Classi aperte

didattica

Didattica laboratoriale e

risoluzione/svolgim approccio ludico

Pausa didattica

ALLEGATI:
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.pdf

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CRITERI DI
VALUTAZIONE COMUNI

La valutazione è una modalità di controllo e di validazione delle ipotesi formulate
nella progettazione e dovrà essere sempre connessa a quella del sistema
scolastico (Valutazione esterna) e a quella del percorso didattico e dei risultati
ottenuti (Valutazione interna).

La valutazione esterna è realizzata dall’INVALSI e riguarda:

la valutazione degli elementi strutturali di Sistema;
la valutazione dei livelli di padronanza da parte degli allievi
della Scuola Primaria delle conoscenze e delle abilità indicate
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negli OSA per le classi seconde e quinte;
la valutazione delle conoscenze degli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado come requisito di ammissione all’Esame
di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione

Ai sensi degli arti. n. 4 e 7 del D.L. n.62/2017, il nostro Istituto partecipa alle
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti effettuate dall’INVALSI:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO :
•

Rilevazioni sugli apprendimenti di italiano, matematica e inglese per la sola

classe III ;
•Prove standardizzate, computer based;
• Ai

sensi del comma 4 del succitato art. 7 del
D.L.62/2017,la partecipazione alla rilevazione degli
apprendimenti INVALSI “rappresenta requisito di
ammissione all’esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione;

•Previsione di sessioni suppletive per alunni assenti per gravi

motivi documentati;
•Svolgimento della prova entro il mese di aprile

La valutazione interna riguarda:

l’autovalutazione di Istituto rispetto al Sistema (Gruppo Qualità)
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la valutazione diagnostica, formativa e sommativa
quadrimestrale, dei docenti del team (Scuola primaria)
la valutazione diagnostica, formativa, sommativa,
orientativa, quadrimestrale per la Scuola Secondaria di 1° grado

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle
condotte

a

termine.

Assume

una

preminente

funzione

formativa

di

accompagnamento dei processi educativi e di stimolo al miglioramento
continuo.
Di conseguenza la valutazione è

•

FORMATIVA: ha lo scopo di accertare, negli alunni, la

capacità di utilizzare in modo integrato le conoscenze e le
competenze che hanno acquisito durante il loro itinerario di
apprendimento
• SOMMATIVA: ha lo scopo di fornire un’informazione continua
e analitica circa il modo in cui ciascun allievo procede
nell’itinerario di apprendimento; essa si colloca all’interno delle
attività didattiche e concorre a determinarne lo sviluppo
successivo
• COMPARATIVA: quale misurazione dell’eventuale distanza
degli apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento
• TRASPARENTE E CONDIVISA: sia nei fini che nelle procedure,
come sistematica verifica della programmazione per eventuali
correzioni e modifiche
• ORIENTATIVA: impulso alla costruzione di un realistico
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concetto di sé e all’orientamento verso le scelte future.
I criteri di valutazione adottati dall’Istituto si riferiscono agli APPRENDIMENTI,
alle COMPETENZE, eal COMPORTAMENTO:

Criteri di

Criteri di valutazione delle

valutazione

Criteri di

COMPETENZE

valutazione del

degli

COMPORTAMENTO

APPRENDIMENTI
-

progressi compiuti
rispetto

alla

situazione

-

delle

prestazioni

-

possibili

rispetto del
Regolamento

scolastico

realtà)

-

osservazione (osservazioni

-

Assunzione di

sistematiche attraverso griglie

responsabilità e

condizionamenti

predisposte

svolgimento delle

nell’apprendimento

informali)

prodotti dal livello
socio/culturale

di

provenienza
partecipazione alle

e osservazioni

consegne

autobiografia
cognitiva
proprio

(narrazione

del

processo

di

apprendimento

diverse attività
-

analisi

(prove di verifica, compiti di

di

partenza

-

-

attraverso

-

Frequenza

-

Interesse,
partecipazione e

griglia predisposta a fine UDA)

comportamento

ruolo nella comunità
scolastica

-

grado di maturità

-

Rispetto dell’altro,
delle

-

progressiva

consapevolezza
proprio

processo

idee altrui e della

del

diversità

di

crescita
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Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 62/2017, e come ribadito nella circolare n. 1865
del 10/10/2017,la valutazione:

ü ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli
alunni
ü concorre al miglioramento degli apprendimenti stessi e al successo formativo,
ü documenta lo sviluppo dell’identità personale
• promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di

conoscenze, abilità e competenze.
• Essa è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola
dell’Infanzia e del I Ciclo d’Istruzione (D.M. 254/2012).
• Tale valutazione è integrata con la descrizione dei processi

formativi, in termini di progressi nello sviluppo personale,
culturale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito.

Le COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI di CITTADINANZA vengono
accertate attraverso la risoluzione di COMPITI DI REALTÀ, i quali pongono gli
allievi di fronte a situazioni problematiche reali, inedite e complesse, da
risolvere attraverso un approccio multidisciplinare e lavoro di gruppo. I
compiti di realtà prevedono l’elaborazione di uno o più prodotti finali. Le
competenze esercitate nell’esecuzione del compito vengono rilevate
attraverso: osservazioni sistematiche effettuate con apposite griglie; diario di
bordo; autobiografia cognitiva. Considerata la funzione formativa della
valutazione , nonché quella di accompagnamento della stessa dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il nostro Istituto
esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi ed i diversi livelli di
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apprendimento, mediante la definizione di descrittori e rubriche valutative
specifiche all’interno dei singoli curricoli disciplinari e all’interno dei
documenti di valutazione (griglia di valutazione dei livelli di competenza
disciplinare e griglia del giudizio globale ; documento di valutazione
intermedio - scheda quadrimestrale per la scuola secondaria).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO GLOBALE

LIVELLO

DESCRITTORE

VOTO

Padronanza completa e critica dei contenuti e delle
A

AVANZATO

9-10

abilità delle discipline- piena e completa autonomia in
tutte le situazioni - solida e consapevole responsabilità
nelle

scelte

-

metodo

di studio

approfondito

e

pienamente strutturato comunicazione
efficace ed adeguata a tutti i contesti - attivazione
consapevole e propositiva di processi di metacognizione
ed autovalutazione

Padronanza significativa dei contenuti e delle
B

INTERMEDIO

78

abilità delle discipline- buona autonomia in tutte
le situazioni - adeguata responsabilità nelle
scelte - metodo di studio ben strutturato comunicazione appropriata e chiara nei diversi
contesti – attivazione produttiva di processi di
metacognizione ed
autovalutazione
Padronanza essenziale dei contenuti e delle

C

BASE

6

abilità delle discipline - sufficiente autonomia
nelle diverse situazioni - responsabilità solo in
alcune scelte metodo di studio efficace e/o da
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consolidare - comunicazione essenzialeattivazione non completamente autonoma di
processi di metacognizione ed autovalutazione
Padronanza incompleta e incerta dei contenuti e
D

INIZIALE

45

delle abilità delle discipline - parziale e carente
autonomia nelle diverse situazioni - senso di
responsabilità debole ed incerto - metodo di
studio superficiale, incostante ed incerto –
comunicazione

lacunosa

–

difficoltà

nell’attivazione di processi metacognitivi e di
autovalutazione, anche se guidato

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE

Le stesse fanno riferimento a tabelle generali di corrispondenze tra giudizi
sintetici e valutazioni numeriche decimali ai fini della valutazione di prove
disciplinarioggettive e non oggettive, di seguito riportate, redatte mediante
descrittori di osservazione della comprensione, analisi, sintesi, induzione,
deduzione, rielaborazione, organizzazione, procedimento, esecuzione,
esposizione delle conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite:
Ø

Voto

Giudizi
sintetici

4

GRAVEMENTE

L’alunno consegue risultati inadeguati rispetto alle conoscenze e alle
abilita` richieste; presenta numerosi e gravi errori concettuali, di
procedimento, di organizzazione; l’esposizione e` stentata e framme
ntaria

INSUFFICIENTE
5

L’alunno consegue risultati incompleti e approssimativi rispetto alle
conoscenze e alle abilita` di base richieste, pertanto la prepar
azione e` superficiale

INSUFFICIENTE
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L’alunno consegue risultati semplici, essenziali, poco approfonditi, ma
complessivamente adeguata alle conoscenze e alle abilita` di base r
ichieste.

SUFFICIENTE
7

L’alunno consegue risultati rispondenti agli obiettivi richiesti, con
alcuni errori di ordine concettuale, formale, organizzativo, l’esp
osizione e` piuttosto corretta e pertinente

DISCRETO
8

L’alunno consegue risultati positivi rispetto a tutti gli obiettivi, con
rare incertezze formali, procedurali, organizzative; l’esposizione e`
sicura e accurata

BUONO

9

L’alunno consegue risultati positivi e completi rispetto a tutti gli
obiettivi, con esposizione sicura, accurata, corretta da un punto di
vista sintattico e lessicale

OTTIMO
L’alunno consegue risultati completi e approfonditi a livello
personale, con collegamenti logici, interdisciplinari e utilizzo di
conoscenze e abilita` complesse in contesti nuovi e diversi.
10

ECCELLENTE

CRITERI DI VALUTAZIONE IRC E DELLE
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ IRC
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività
alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono tali insegnamenti, sarà
espressa in forma di giudizio sintetico e riportato su apposita sezione della
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scheda di valutazione, in riferimento alle indicazioni di valutazione delle altre
discipline curriculari, di cui sopra.
Ø SCUOLA SECONDARIA

VOTO
OTTIMO

DESCRITTORE

Partecipazione molto attiva connotata da spirito di iniziativa. L’alli

è in grado di organizzare le sue conoscenze in maniera autonom

individuando opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzan

un linguaggio specifico completo e accurato. Sa utilizzare

competenze apprese in situazioni nuove ed esprime valutazi
personali.
DISTINTO

Partecipazione molto attiva. L’allievo presenta una conoscenza
completa ed approfondita dei contenuti esplicitati. Utilizza le
competenze acquisite in maniera personale ed autonoma. Sa
effettuare sintesi

significative e corrette utilizzando un linguaggio specifico adeguato
BUONO

Partecipazione attiva. L’allievo ha acquisito una conoscenza compl
degli argomenti affrontati. Comprende e sa applicare i conten
esaminati dimostrando autonomia. Sa utilizzare in maniera adegu
il linguaggio specifico della disciplina.

SUFFICIENTE

Partecipazione accettabile. L’allievo conosce gli elementi essenzia

degli argomenti affrontati. Utilizza le competenze di base in manier
elementare. Il linguaggio utilizzato è sostanzialmente corretto.
INSUFFICIENTE

Partecipazione discontinua. La conoscenza degli argomenti affron
è superficiale e incompleta. Le competenze di base vengono utilizz
in maniera parziale. Il linguaggio utilizzato non è sempre corretto.

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
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La valutazione degli alunni con disabilità è compito di tutti gli insegnanti ed è
sempre riferita al PEI che costituisce il punto di riferimento per le attività
educative, a favore dell’alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all'art. 16,
comma 1, Linee guida agosto 2009). La valutazione degli apprendimenti per i
soggetti con disabilità è riferita, infatti, alle potenzialità della persona, alla
situazione
e
ai
livelli
di
apprendimento
di
partenza, definiti
nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Tutti gli
insegnanti titolari

della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI
ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica ed
educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di
sostegno.
La valutazione degli alunni disabili, pertanto :
Ø è riferita ai processi e non solo alla prestazione;
Ø è espressa in decimi secondo una scala che va da 6 a 10 per la scuola
primaria e dal 4 al 10 per la scuola secondaria di primo
Ø è possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per
l’alunno mediante strumenti e metodologie particolari, individuati dagli
stessi docenti e indicati nel P.E.I.
CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Come indicato nella Legge 170/2010 e nelle relative Linee Guida allegate al D.M.
del 12 luglio 2011, gli alunni con Disturbi specifici di Apprendimento hanno
diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, con l’introduzione di
strumenti compensativi, compresi mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Essi devono essere
valutati come tutti gli alunni della classe sebbene, in fase di verifica, possono
usufruire “[…] di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa,
e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di
verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle
modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed
espressive proprie dello studente” prevedendo anche l’uso di mappe
concettuali.
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Negli stessi documenti si sottolinea inoltre che gli strumenti compensativi e le
misure dispensative “[…] sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto
riducono il carico ma non aumentano la competenza”. Di conseguenza, si adotta
un principio di massima precauzione specie nei confronti della dispensa da
discipline, mentre si possono prevedere dispense da singole attività decise
collegialmente dal consiglio di classe e opportunamente riportate nel PDP dello
studente, concordato con la famiglia. Particolare importanza viene posta alla
dimensione relazionale degli alunni DSA, in quanto questi ragazzi sono spesso
caratterizzati da una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. “Resta
ferma la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una
gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi
degli alunni e studenti con DSA”.

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si fa riferimento alla Circolare
ministeriale n. 8 del 06/03/2013 - Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” ed al documento
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la l’Abruzzo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico al quale
corrisponde un voto in decimi. Tale giudizio è formulato sulla base dei criteri sopra indicati
e sulla base della griglia di valutazione del comportamento.

Ai sensi dell’art. n. 2 del D.L. 62/2017 , e come ribadito dalla circolare n. 1865 del
10/10/2017, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa
per tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di I Grado, allo
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Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dalla
nostra Istituzione Scolastica.
I criteri per la valutazione del comportamento tengono conto di tre dimensioni:

Ø COMPORTAMENTO SOCIALE
rispetto dell’altro, delle idee altrui e della diversità; rispetto delle regole scolastiche
Ø COMPORTAMENTO DI LAVORO
Attenzione; impegno; svolgimento delle consegne; assunzione di responsabilità
Ø COMPORTAMENTO DI CITTADINANZA
partecipazione e collaborazione; rispetto di spazi e ambienti; frequenza

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
LIVELLO

VOTO

A

AVANZATO

9-10

B

INTERMEDIO

8-7

C

BASE

6
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D

INIZIALE

5-4

VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO
INDICATORE DESCRITTORI VOTO
Rispetto del regolamento scolastico

Livello A (10-9)

Rispetta in modo esemplare i regolamenti di
classe e d’istituto

Livello B (8-7)

Rispetta in modo adeguato i regolamenti di
classe e d’istituto

Livello C (6)

Rispetta in modo non costante i
regolamenti di classe e d’istituto

Livello D (5-4)

Viola frequentemente i regolamenti di classe e
d’istituto, si mostra insensibile ai richiami e
utilizza i dispositivi elettronici in modo
improprio

Assunzione di responsabilità e svolgimento delle consegne
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Livello A (10-9)

Svolge le consegne in modo puntuale e
proficuo e mostra un’assunzione di
responsabilità piena e consapevole

Livello B (8-7)

Svolge le consegne in modo regolare e
mostra un’assunzione di responsabilità
continua e attiva

Livello C (6)

Livello D (5-4)

Svolge le consegne in modo non sempre
continuo e mostra un’assunzione di
responsabilità carente
Non svolge le consegne in modo
continuo e non mostra alcuna
assunzione di responsabilità

Frequenza

Livello A (10-9)

Frequenta le lezioni in modo assiduo

Livello B (8-7)

Frequenta le lezioni in modo costante

Livello C (6)

Frequenta le lezioni in modo non continuo
e/o con frequenti episodi di uscite
anticipate e ritardi

Livello D (5-4)

Frequenta in modo irregolare e tale da
ostacolare il processo di apprendimento

Interesse, partecipazione e ruolo nella comunità scolastica
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Partecipa in maniera costruttiva alle attività
didattiche assumendo un ruolo
propositivo nella comunità scolastica ed è
disposto ad offrire il proprio aiuto.

Livello B (8-7)

Partecipa in maniera consapevole alle attività
didattiche assumendo un ruolo
collaborativo nella comunità scolastica

Livello C (6)

Partecipa in maniera selettiva alle attività

didattiche assumendo un ruolo non sempre
attivo nella comunità scolastica
Livello D (5-4)

Partecipa in modo carente alle attività
didattiche e non assume un ruolo attivo
nella comunità
scolastica

Rispetto dell’altro, delle idee altrui e della diversità

Livello A (10-9)

Accoglie le idee altrui e la diversità con
piena consapevolezza.

Livello B (8-7)

Rispetta le idee altrui e la diversità
con consapevolezza
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Livello C (6)

Assume un atteggiamento per lo più
corretto nei confronti degli altri e della
diversità

Livello D (5-4)

Assume un atteggiamento poco
rispettoso nei confronti degli altri e della
diversità, anche con l’utilizzo improprio
dei social network

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
L’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’art.1 commi
180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107) richiede per la validità dell’anno
scolastico per la scuola secondaria di primo grado la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, tenuto conto delle deroghe individuate dal Collegio dei Docenti, comporta la
non validità dell’anno scolastico con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Il nostro Istituto individua, pertanto, relativamente ad esso i criteri relativi alla quota di
assenze per la validità dell’anno scolastico:
·

FREQUENZA
Ø Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli
impegni di studio.

·

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO
Ø Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Ø Il monte ore annuale complessivo della Scuola Secondaria di primo grado è
pari a 990 ore (30 ore settimanali per 33 settimane): ne deriva che per poter
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essere valutato al termine dell’anno scolastico un alunno deve aver
frequentato per almeno 743 ore; il numero massimo di ore di assenza
consentite è pertanto pari a 247.
Ø Il calcolo delle assenze viene eseguito sulla base delle ore e non dei giorni:
ciò implica che vengano conteggiate anche le ore di assenza dovute a ingressi
posticipati e ad uscite anticipate.
Ø Vanno conteggiate come presenze:
• la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli
Organi Collegiali della scuola (Campionati studenteschi, progetti
didattici inseriti nel P.T.O.F. e/o approvati dal Consiglio di Classe,
attività di orientamento, ecc.);
attività
•
didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite
d’istruzione, scambi culturali, ecc.);
la• partecipazione a stage;
la• partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.
Ø In tutti questi casi sul registro elettronico verrà annotata la motivazione della
mancata presenza in aula con la dicitura “AUTORIZZATA”.

Ø Nei casi di alunni disabili avviati a percorsi individuali di recupero, si fa
riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo
Individualizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.
Ø Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti
formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati
predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo
nel tempo scuola (art. 11 D.P.R. 22.06.2009).

·

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

Ø Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere
effettive:
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entrate
•
in ritardo dopo 10’ dall’inizio della 1^ ora di lezione;
uscite
•
in anticipo;
assenze
•
per malattia;
assenze
•
per motivi familiari;
mancata
•
frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di
non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
mancata
•
partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.
Ø Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal
docente sul registro elettronico e sono sommate a fine anno.
Ø Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’a.s. sarà
raffrontato all’orario annuale delle lezioni.

·

TIPOLOGIA DI ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE AMMESSE ALLA DEROGA

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei
Consigli di Classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati. Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, comma 7 del D.P.R.
122/2009 e succ. mod. ed int., si considerano assenze continuative che possono consentire
di derogare ai limiti sopra riportati (le quali devono essere preventivamente, o comunque
tempestivamente, documentate):
motivi
•
di salute documentati da apposita certificazione medica:
• 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 da un medico del S.S.N.;
assenze
•
continuative di più giorni motivate da patologie che
impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del
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S.S.N.;
assenze
•
ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di
un medico del S.S.N. attestante la gravità della patologia;
visite
•
specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un
giorno);
Ø motivi personali e/o di famiglia:
allontanamenti
•
temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze
di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
gravi
•
patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare
entro il II grado fino a un massimo di 5 giorni;
rientro
•
nel paese di origine per motivi legali;
• uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e
certificate dall’associazione sportiva di appartenenza, per
società riconosciute dal CONI;
per
• esami presso il Conservatorio statale.

AMMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E
ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO
D’ISTRUZIONE
L’art 6 del D.L.62/2017 regolamenta l ‘ammissione delle alunne e degli alunni della Scuola
Secondaria di I grado alle classi successive e all’esame di Stato conclusivo del I ciclo
d’Istruzione:
Ø l’ammissione alle classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche
in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, considerati i progressi rispetto alla situazione di partenza e
ove questo non precluda un’agevole frequenza della classe successiva da
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parte dell’alunno/della alunna ;
Ø il Consiglio di classe in sede di scrutinio può deliberare la non ammissione
alla classe seconda o terza e all’esame conclusivo del I ciclo d’istruzione, a
maggioranza, con adeguata motivazione e tenuto conto dei seguenti criteri:
1.

lacune significative e diffuse

2.

patrimonio di conoscenze e abilità non adeguato all’agevole e
proficua frequenza della classe successiva

3.

possibilità di acquisire conoscenze ed abilità necessarie al
conseguimento degli obiettivi didattici permanendo nella classe
attuale

4.

risultati inconsistenti nelle attività appositamente predisposte
per il recupero

Ø in caso di deliberazione di non ammissione, il voto dell’insegnante di
religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono di questa disciplina è
espresso secondo quanto previsto dal dal DPR n. 751/1985;
Ø in caso di deliberazione di non ammissione, il voto espresso dal docente
per le attività alternative alla IRC diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale;
Ø il voto di ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione
(GIUDIZIO DI IDONEITA’) è espresso in sede di scrutinio dal consiglio di classe
in decimi (senza utilizzare frazioni decimali e anche inferiore a sei decimi),
“sulla base del percorso triennale e in conformità con i criteri e le modalità
definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa. Esso contribuisce alla definizione e attribuzione del voto finale
dell’esame stesso”.
L’art.11, comma 3 del suddetto D.L. 62/2017, specifica che l’ammissione alla classe
successiva e all’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione per alunni con
riconoscimento di disabilità avviene secondo quanto esposto nel D.L. stesso tenendo a
riferimento il piano educativo personalizzato.

Il comma 9 dello stesso articolo, inoltre, sottolinea che per le alunne e gli alunni con DSA
certificato, ai sensi della legge n.170 /2010, “la valutazione degli apprendimenti, incluse
l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del I ciclo d’istruzione, sono coerenti con il
piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari di
classe e nella scuola secondaria di I grado dal consiglio di classe”.
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MODALITA’ DI RECUPERO DEGLI OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI
ACQUISIZIONE
Considerando la valutazione mezzo per la osservazione non solo della prestazione, ma
anche del processo di apprendimento, facendo seguito a quanto indicato nel comma 2 dell’
articolo n.3 del D.L. 62/2017, la nostra Istituzione attiva specifiche strategie per migliorare i
livelli di apprendimento, ove si ravvisino, in sede di valutazione periodica e/o finale casi di
parziale raggiungimento dei livelli previsti.

RECUPERO OBIETTIVI
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
1

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
INTRODUZIONE
FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento fornisce alle famiglie e ai docenti una puntuale informazione
sui contenuti del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI)
dell’Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri, nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente
pertinenti e collegati alla finalità che si intende perseguire, assicurando la piena
trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regolano tale metodologia
e gli strumenti necessari.

1.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI): I TRE POSSIBILI
SCENARI

158

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. FARA FILIORUM PETRI

L’ Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri definisce con il presente documento le
modalità di realizzazione della DDI in un equilibrato bilanciamento tra attività
sincrone e asincrone organizzate.
La DDI, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è da
intendere come modalità didattica che integra la tradizionale esperienza di scuola in
presenza. Nell’organizzare la didattica digitale integrata, il nostro Istituto prevede tre
possibili tipologie a seconda del contesto in cui la scuola si trova ad agire:

A) Didattica quotidiana in presenza.

In questo “scenario” docenti ed alunni sono in presenza e nelle classi si
progettano percorsi disciplinari e/o interdisciplinari attraverso metodologie
didattiche innovative che prevedano, oltre alle metodologie didattiche
tradizionali, l’utilizzo di dispositivi digitali utili a favorire l’apprendimento.

B)

Didattica in presenza con alunni in quarantena, isolamento o altri casi specifici
autorizzati dalla dirigente.

La scuola, previa richiesta della famiglia attraverso modelli opportunamente
predisposti, attiva percorsi di apprendimento a distanza per includere nelle
attività didattiche gli alunni assenti a causa dei motivi sopraelencati. Attraverso
il mezzo digitale si raggiunge lo studente e lo si “avvicina” ai lavori della classe
in presenza mettendo in atto una didattica della vicinanza e dell’inclusione
che favorisca l’interazione nella classe e garantisca la continuità didattica in
coerenza con le finalità educative e formative programmate.

C)

Didattica a Distanza: in caso di proclamazione della Zona Rossa da parte della
Regione Abruzzo/governo (per le classi seconde e terze della secondaria di primo
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grado) e in caso di Lockdown generalizzato (per tutti gli ordini di scuola).

In caso di nuovo lockdown, la nostra scuola prevede le modalità di
progettazione, svolgimento e valutazione della attività didattiche, nonché le
modalità e le piattaforme utilizzate e condivise a distanza con gli alunni,
contenute a pag. 10 e seg. del presente documento.

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e
assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività,
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto
solitamente viene svolto in presenza.

1.1. ANALISI DEL FABBISOGNO

L’Istituto Comprensivo ha avviato tra gli alunni una rilevazione di fabbisogno di
strumentazione tecnologica e connettività, al fine di prevedere la concessione in
comodato d’uso gratuito device (tablet/notebook) per dare la possibilità di partecipare
alle attività didattiche digitali, come ausilio alle proposte formative quotidiane o in
caso di sospensione delle attività didattiche a quanti ne abbiano necessità. La
rilevazione riguarda gli alunni, ma anche il personale docente a tempo determinato,
al quale, però, il device verrà assegnato in via residuale rispetto agli alunni e solo ove
il fabbisogno, da questi espresso, sia completamente soddisfatto.
Al fine di garantire a tutti gli alunni i dispositivi digitali indispensabili per partecipare
alle attività proposte attraverso la Didattica Digitale Integrata, l’individuazione dei
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bisogni viene effettuata facendo riferimento ai criteri proposti dal Collegio dei
Docenti ed approvati dal Consigli d’Istituto e la strumentazione viene concessa
mediante l’analisi dei seguenti requisiti:
A) Ordine di priorità:

Ø Alunno con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
Ø Alunno DSA e BES in presenza di PDP
Ø Alunno frequentante la Secondaria di I Grado
Ø Alunno frequentante la scuola primaria
Ø Alunno frequentante la scuola infanzia

B) All’interno delle priorità individuate alla lettera precedente:

Ø Assenza totale di dispositivi a disposizione;
Ø Possesso del solo smartphone per accedere alla DIDATTICA DIGITALE
Ø Presenza di uno o entrambi i genitori in telelavoro;
Ø Fratelli/sorelle frequentanti scuola secondaria di secondo grado/università
Ø Fratelli/sorelle frequentanti un ordine di scuola superiore di questo istituto
comprensivo
Ø Particolare necessità (da specificare)

Per monitorare il fabbisogno di ogni anno scolastico viene inviata specifica
comunicazione alle famiglie su Registro Elettronico Argo.
Al fabbisogno di device per studenti e personale scolastico si aggiunge quello di una
migliore e più stabile connessione internet per i plessi dell’Istituto, che permetta, in
caso di necessità di poter svolgere attività in rete in maniera efficace ed adeguata. A
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tale fabbisogno l’Istituto si impegna a trovare una soluzione coinvolgendo le risorse
proprie e quelle degli enti locali.

1.2 -CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DDI

Il Collegio docenti ha fissato criteri e modalità uniformi per erogare la didattica
digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in
presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DDI:
Ø centralità degli alunni nel processo di insegnamento-apprendimento per
condurli allo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità;
Ø adeguamento del Piano scolastico della DDI al contenuto del PTOF, fruibile poi
dalle famiglie, dagli studenti e da tutta la comunità scolastica;
Ø salvaguardia della salute degli alunni e dei docenti, da tutelare in rapporto alle
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ore da trascorrere davanti al computer, tenuto anche conto delle fasce di età;
Ø inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con disabilità
riconosciute, DSA e BES, e a quanti siano in condizione di svantaggio socioeconomico;
Ø monitoraggio dell’eventuale dispersione degli alunni;
Ø opportunità per gli alunni e gli insegnanti di arricchire le pregresse competenze
digitali.
In base a tali criteri I Dipartimenti Disciplinari hanno sviluppato un piano di supporto
alla didattica in presenza, riprogettando i contenuti essenziali delle discipline,
attraverso la creazione di ambienti educativi in cui valorizzare l’esperienza e la
conoscenza dell’alunno, l’individuazione

di modalità comunicative digitali che

preservino lo spazio educativo al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di
scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di
demotivazione”.
L’attività didattica digitale viene rimodulata in base ai seguenti criteri :
·

assicurare organicità alle attività collegiali nella rimodulazione delle progettazioni
disciplinari;

·

progettare unità didattiche sia in modalità sincrona che asincrona che consentano di
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci tese a realizzare
esperienze

di

apprendimento

situato

(EAS),

con

una

prima

fase

di

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli
gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione;
·

tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte con un
adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali (AID) sincrone e asincrone, nonché
un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali,
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di
quanto solitamente viene svolto in presenza;
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tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati;

·

evitare eccessivo carico cognitivo di lavoro per i discenti (compiti e/o materiale
didattico);

·

individuare modalità valutative conformi all’attuale situazione di emergenza e
rispondenti alla DDI posta in essere nel nostro Istituto;

·

monitorare l’eventuale dispersione di alunni.
Ciascuna programmazione disciplinare opera una revisione delle progettazioni
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento e contiene:

·

RIMODULAZIONE ORARIA: indicazione del monte ore delle discipline e della quantità
di tempo dedicato alla didattica sincrona e asincrona; si tiene conto anche del tempo
necessario alla predisposizione del materiale e di quanto necessario alla DaD;

·

REVISIONE

COMPETENZE/ABILITÀ/CONSOCENZE:

individuazione

competenze;

snellimento abilità; contrazione delle conoscenze;
·

INDICAZIONE PIATTAFORME UTILIZZATE: indicazione delle piattaforme utilizzate per
l’attività didattica on-line e offline;

·

INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI E STRUMENTI DI STUDIO E DI INTERAZIONE CON GLI
STUDENTI: vengono scelti gli strumenti digitali di studio e di interazione quotidiana
con gli studenti;

·

VALUTAZIONE: CRITERI, MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA DELLE COMPETENZE,
ABILITA’ E CONOSCENZE: indicazione modalità e strumenti di verifica formativa e
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certificativa.
·

PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI CON
RICONOSCIMENTO DI DISABILITÀ, DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON
CERTIFICATI: si rimanda ai PEI e ai PDP rimodulati, ove se ne ravveda la
necessità.

1.3. ALUNNI FRAGILI

I criteri stabiliti pongono particolare attenzione agli alunni più fragili sia nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi
per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con
le famiglie, sia per le condizioni socio-economiche e culturali (ad es. in caso di
studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia).
Viene presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti della infezione da COVID-19. Le specifiche
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DdP
territoriale e il PLS o MMG, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. (Protocollo
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del 06/03/2020).
Chi sono gli alunni fragili:
§ alunni immunodepressi
§ alunni certificati ex L. 104/92
§ alunni che per condizioni di salute sono esposti ad un maggior rischio di contagio da
COVID-19
§ alunni con situazioni emotive o socio-culturali svantaggiate.

ATTENZIONE: non possono ritenersi «fragili» alunni privi di certificazione.

Per l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e
condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli
stessi con attività educativa domiciliare si fa riferimento alla normativa vigente.
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni,
curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri
quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi,
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

2. STRUMENTI

DA UTILIZZARE

Il nostro Istituto Comprensivo assicura unitarietà all’azione didattica rispetto
all’utilizzo di piattaforme spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e
gestione delle lezioni e delle altre attività al fine di semplificare la fruizione delle
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lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli
alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, si
specifica che:
Ø ogni alunno, docente, ATA dell’Istituto viene dotato di un indirizzo di posta
istituzionale (nome.cognome@icfarafpetri.edu.it ), per poter usufruire della GSuite for
education in ambiente protetto e sicuro;
Ø per la comunicazione alle famiglie:
·

sito web dell’Istituto (www.icfarafpetri.edu.it )

·

comunicazioni mediante Bacheca del registro elettronico ARGO;

·

invio sulla posta elettronica personale dei genitori da parte dell’Istituto;

·

invio

sulla

posta

elettronica

da

parte

dei

responsabili

di

plesso/coordinatori di classe;
·

canali di messaggistica istantanea(p.es: whatsapp) per comunicazioni
urgenti che non prevedano la condivisione di dati personali (chiusure di
scuole per calamità naturali, etc) e, cmq, come anticipo ufficioso di
comunicazione ufficiale a mezzo solito;

Ø per le videoconferenze viene utilizzata la piattaforma Google-Meet, fruibile da
qualsiasi tipo di dispositivo (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a
disposizione; essa consente la registrazione della seduta, col consenso di tutti i
partecipanti, e la tracciabilità degli accessi nell’ambiente di amministrazione presente
nella G-Suite;
Ø per le attività non sincrone verranno utilizzate Google Classrooom e tutte le app
contenute nella GSUITE, e/o materiali integrati ai libri di testo in adozione e/o
prodotte da siti didattici di comprovata validazione scientifica e didattica;
Ø per la rilevazione delle presenze, l’indicazione delle attività svolte e i compiti assegnati
viene utilizzato il registro elettronico ARGO, in modo che tali informazioni siano
visibili ai docenti e alle famiglie. La firma sul registro indica la ‘PRESENZA A SCUOLA’ in
caso di modalità solita oppure “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” in caso di attività
svolta a distanza. I docenti hanno, inoltre, cura di:
·

procedere alla firma del registro secondo l’orario stabilito;
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(in caso di DID durante lockdown) controllare la frequenza degli studenti
alla DaD annotando sul registro elettronico alla sezione NOTE
(personale) eventuale assenza dell’alunno, non ritenendosi opportuno
indicare l’assenza come nella didattica in presenza (ogni docente
indicherà la situazione rilevata durante le proprie attività);

·

comunicare tempestivamente situazioni anomale e/o problematiche al
coordinatore di classe, ai colleghi e ai genitori per le vie brevi o tramite
mail, al fine di promuovere la partecipazione di tutti gli studenti.

Si specifica, inoltre, che, laddove ritenuto opportuno, verrà integrata la
funzionalità del registro elettronico per la condivisione di documenti, con la
creazione di cartelle virtuali (ad es. di Google drive), che siano esplicitamente
dedicate alla conservazione di documenti, materiali, attività o video-lezioni;
tale modalità potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione,
ma anche per la ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti
stessi, anche in modalità asincrona.
Le piattaforme rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia
della privacy.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono:
Ø il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola;
Ø la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti;
Ø la creazione e/o la guida all’uso di repository nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate.
A tal fine si prevede la creazione di due repository in cloud con Google Drive:
Ø la prima, di carattere amministrativo, per la raccolta e l’archiviazione sia degli
elaborati in formato digitale degli alunni che verranno archiviati al termine dell’a.s.
attraverso il sistema di Archiviazione digitale Infocert.
Ø la seconda repository di carattere meramente didattico si presenta come archivio
digitale di materiali didattici e buone pratiche in cui i docenti dell’Istituto possono
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condividere, usare e riutilizzare lezioni, file audio e video, presentazioni, test, compiti
di realtà, Unità di Apprendimento ecc, sempre nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati e del copyright. Per questa seconda repository il Team Digitale
predispone un Drive Condiviso con i docenti di tutti gli ordini e ciascun dipartimento
disciplinare avrà cura di inserire ed aggiornare i materiali di propria competenza, a
partire anche dal materiale (file, audio, video) prodotto durante il precedente periodo
di sospensione delle attività didattiche.

3. ORARIO DELLE LEZIONI e STRUTTURAZIONE DELLA ATTIVITA’
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER OGNI ORDINE DI SCUOLA

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il
Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone
l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente
dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio
settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità
complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento
esclusivo

derivante

da

nuove

condizioni

epidemiologiche

rilevanti.

Nella

strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione
dell’unità oraria di lezione, e adottare tutte le forme di flessibilità didattica e
organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

3.1 SCUOLA DELL'INFANZIA

Considerata la fascia d’età che abbraccia il percorso scolastico di questo ordine di
scuola, l’aspetto più importante risulta essere quello di dare continuità al legame
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educativo con i bambini intensificando l’interazione con le famiglie:
Ø per progetti ed iniziative (ad es. Settimana della Gentilezza, socializzazioni
Natale/Carnevale/Fine Anno ecc.) ad integrazione della didattica in presenza, vengono
programmate delle ore di Didattica Digitale. Esse vengono svolte dalle insegnanti
curricolari mediante convocazione su Piattaforma Google Meet; le attività, oltre ad
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al
progetto

pedagogico,

sono

calendarizzate

evitando

improvvisazioni

ed

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo di tutti.
Ø In caso di assenze diverse che consentano l’accesso alla DID possono essere le
modalità di contatto previste:
·

messaggio vocale

·

tutorial inviati per le vie brevi

·

videolezione.

A tal fine vengono elaborati dei planning settimanali per la didattica in
presenza. Essi vengono pubblicati sul registro elettronico per permettere ai
genitori di conoscere le attività svolte a scuola e per consentire all’alunno, in
caso di assenza, di poter partecipare alle esperienze educative e didattiche;
Ø Nel caso in cui la Didattica Digitale divenga strumento unico di espletamento del
servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, sulla base delle
nuove esigenze, il monte ore di lezione settimanale (sia online che offline) viene
definito in cinque unità e i tempi di ogni lezione non superano i quaranta minuti. Per
l’insegnamento della religione cattolica in modalità online, il monte ore è di 2 unità
mensili.

3.2 SCUOLA

PRIMARIA
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3.2.a) AD INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA ORDINARIA
I docenti di tutte le classi costruiscono percorsi disciplinari e/o interdisciplinari
attraverso metodologie didattiche innovative che prevedano in classe l’utilizzo di un
dispositivo mobile (anche in BYOD) per sensibilizzare e abituare gli alunni all’utilizzo
del digitale nel processo di apprendimento. Tale pratica mira a rendere autonomi i
bambini nell’uso consapevole dello strumento informatico a supporto delle attività
tradizionali proposte stimolando la curiosità, l’interesse e la motivazione ad
apprendere.
In ogni classe della Scuola Primaria si possono svolgere attività che integrano la
didattica quotidiana attraverso:
·

utilizzo di classi virtuali (Google Classroom) per la condivisione di attività
didattiche e di materiali;

·

attività di laboratori didattici in modalità digitale e realizzazione di
elaborati digitali (ad es. laboratori di scrittura, Padlet, Kahoot, ecc);

·

libri digitali;

·

attività di approfondimento individuale e/o di gruppo con materiale
didattico digitale fornito dall’insegnante (modalità asincrona);

·

video-tutorial, documentari, brevi filmati, materiale predisposto dal
docente (modalità asincrona);

·

progettazione e realizzazione di esperienze di didattica d’aula condivisa
tra una o più classi dell’Istituto e con associazioni e agenzie formative
riconosciute dalla scuola;

·

progettazione di esperienze nazionali ed internazionali di condivisione
d’aula

su

piattaforme

dedicate

(es:

eTwinning,

Piccole

Scuole,

Erasmus…).

3.2.b) IN CASO DI ASSENZA PER ISOLAMENTO O QUARANTENA O LISTA DI ATTESA PER
TAMPONE COVID, DI UN ALUNNO O DI ALCUNI ALUNNI DELLA STESSA CLASSE.

Su richiesta della famiglia, che scarica, compila e invia al responsabile di plesso (per
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Infanzia e Primaria) e al coordinatore di classe (per Secondaria) gli appositi moduli
disponibili sul sito dell’Istituto e riportati qui di seguito:
-

RICHIESTA-ATTIVAZIONE-DAD

-

DICHIARAZIONE FAMIGLIA UTILIZZO DAD

la scuola attiva la Didattica a Distanza utilizzando le seguenti modalità:
-

Registro elettronico Argo

-

Classi virtuali (Google Classroom) per la condivisione di attività didattiche e di
materiali;

-

Video-tutorial, documentari, brevi filmati (modalità asincrona);

-

Collegamenti video, utilizzando il codice link Meet della propria classroom,
laddove le condizioni di connessione e di strumentazione lo consentano.

Viene presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti della infezione da COVID-19. Le specifiche
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DdP
territoriale e il PLS o MMG, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. (Protocollo
del 06/03/2020).
Chi sono gli alunni fragili:
§ alunni immunodepressi
§ alunni certificati ex L. 104/92
§ alunni che per condizioni di salute sono esposti ad un maggior rischio di contagio da
COVID-19
§ alunni con situazioni emotive o socio-culturali svantaggiate.

ATTENZIONE: non possono ritenersi «fragili» alunni privi di certificazione.
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Per l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e
condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli
stessi con attività educativa domiciliare si fa riferimento alla normativa vigente.
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni,
curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri
quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi,
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

3.2.c) IN CASO DI LOCKDOWN
Nel caso in cui la Didattica Digitale divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di situazioni di lockdown, sono previste quote orarie settimanali minime
di lezione:
TUTTE LE CLASSI:
1.

Il monte ore è di 20 ore settimanali di didattica FRUIBILI PER ALMENO I ¾ in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe (N.4 UNITÀ ORARIE AL GIORNO PER 5 GIORNI).

2.

Si rimodula la durata dell’unità oraria da 60 a 40 minuti al fine di garantire conformità
con la Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020 che pone l’accento sulla tutela dell’alunno da
affaticamento da videoterminali.

3.

Si prevede una pausa di 10 minuti per ogni unità oraria.

4.

Il monte ore Disciplinare viene suddiviso come di seguito indicato:

5.

Tabella oraria dell’organizzazione della Scuola Primaria:

6.

MONTE ORE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA IN DAD dall’A/S 2020-2021
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DISCIPLINA

N. ORE

ITALIANO

5

MATEMATICA

4

SCIENZE

2

TECNOLOGIA

1

STORIA

2

GEOGRAFIA

1

EDUCAZIONE CIVICA

1

INGLESE

2

RELIGIONE

1

MUSICA-ED FISICA-ARTE

1

TOTALE

20

20 ORE SETTIMANALI DA 40 MINUTI CIASCUNA
NON meno del 75% on line
Si costruiscono percorsi disciplinari e interdisciplinari anche in piccoli gruppi.
7.

Si svolgono attività in modalità asincrona a completamento del monte ore previsto
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attraverso l’utilizzo delle metodologie didattiche appropriate.
8.

Ci si assicura che tutti i docenti di Scuola Primaria svolgano lo stesso numero di ore
settimanali (anche in modalità di compresenza).

3.3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

3.3.a) AD INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA ORDINARIA:
In ogni classe della Scuola secondaria di primo grado si possono prevedere le
seguenti attività da intendersi come integrazione alla didattica quotidiana:

-

utilizzo di classi virtuali (Google Classroom) per la condivisione di attività
didattiche e di materiali.

-

attività di laboratori didattici in modalità digitale e realizzazione di elaborati
digitali con applicazioni e programmi adeguati (ad es. webquest, laboratori di
scrittura con Google Documenti, Padlet, Kahoot, ecc);

-

attività di approfondimento individuale e/o di gruppo con materiale didattico
digitale fornito dall’insegnante (modalità asincrona)

-

video-tutorial, documentari, brevi filmati, materiale predisposto dal docente
(modalità asincrona);

-

progettare e realizzare esperienze di didattica d’aula condivisa tra una o più
classi dell’Istituto o tra classi dell’Istituto ed associazioni e agenzie formative
riconosciute dalla scuola, ad es. Webinar del Progetto “Parole o Stili” “Save the
Children” “Quotidiano in classe online” “Libera” “Nuova Chieti 3 Febbraio”
“Scuole Arcobaleno”ecc.

-

progettare esperienze di condivisione d’aula su piattaforme digitali (es:
eTwinning, Piccole Scuole, Erasmus, GSuite)

3.3.b) IN CASO DI ASSENZA PER ISOLAMENTO O QUARANTENA O LISTA DI ATTESA PER
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TAMPONE COVID, DI UN ALUNNO O DI ALCUNI ALUNNI DELLA STESSA CLASSE:

Su richiesta della famiglia, che scarica, compila e invia al coordinatore di classe (per
Secondaria) gli appositi moduli disponibili sul sito dell’Istituto e riportati qui di
seguito:
-

RICHIESTA-ATTIVAZIONE-DAD

-

DICHIARAZIONE FAMIGLIA UTILIZZO DAD

la scuola attiva la Didattica a Distanza utilizzando le seguenti modalità:
-

Registro elettronico Argo

-

Classi virtuali (Google Classroom) per la condivisione di attività didattiche e di
materiali;

-

Video-tutorial, documentari, brevi filmati (modalità asincrona);

-

Collegamenti video, utilizzando il codice link Meet della propria Classroom,
laddove le condizioni di connessione e di strumentazione lo consentano.

Viene presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti della infezione da COVID-19. Le specifiche
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DdP
territoriale e il PLS o MMG, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. (Protocollo
del 06/03/2020).
Chi sono gli alunni fragili:
§ alunni immunodepressi
§ alunni certificati ex L. 104/92
§ alunni che per condizioni di salute sono esposti ad un maggior rischio di contagio da
COVID-19
§ alunni con situazioni emotive o socio-culturali svantaggiate.
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ATTENZIONE: non possono ritenersi «fragili» alunni privi di certificazione.

Per l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e
condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli
stessi con attività educativa domiciliare si fa riferimento alla normativa vigente.
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni,
curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri
quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi,
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

3.3.c) IN CASO DI LOCKDOWN:
Nel caso in cui la Didattica Digitale divenga strumento unico di espletamento del
servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, partendo
dall’analisi delle necessità degli studenti, sulla scia di suggerimenti occorsi all’interno
di svariati momenti formativi relativi alla DaD, in base all’esperienza acquisita e
seguendo le indicazioni ministeriali si è proceduto alla individuazione dei minimi e
massimi orari per ciascuna disciplina come di seguito esposto:
1. Il monte ore è di 30 ore settimanali di didattica sincrona e asincrona.
2.

Si rimodula la durata dell’unità oraria da 60 a 50 minuti al fine di garantire
conformità con la Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020 che pone l’accento sulla
tutela dell’alunno da affaticamento da videoterminali.

3. Si prevede una pausa di 10 minuti per ogni unità oraria.
4. Il monte ore disciplinare viene suddiviso come di seguito indicato:
MATERIE

DURATA
LEZIONE

NUMERO
MINIMO

NUMERO
MASSIMO
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DAD

ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

INGLESE

FRANCESE

MUSICA

ARTE

TECNOLOGIA

50
minuti

50
minuti

50
minuti

50
minuti

50
minuti

50
minuti

50
minuti

50
minuti

50
minuti

50

LEZIONI DAD

LEZIONI DAD 2

4

6

1

2

1

2

2

4

1

2

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2
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minuti

50

ED. FISICA

minuti

50

RELIGIONE

minuti

TOTALE

5.

1

2

1

1,0

17

30

Tale individuazione servirà ai Consigli di classe per costruire un orario
settimanale. La tabella dell’orario settimanale di ciascuna classe, costruita in base
a tali criteri, viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto e condivisa con le
famiglie tramite registro elettronico, utilizzando uno schema del tutto rispondente
alle esigenze didattiche e dell’utenza.

6. Nell’organizzazione dell’orario si farà attenzione a inserire da un minimo di due a
un massimo di quattro lezioni sincrone per ogni giorno di lezione (organizzazione
a sei ore quotidiane da lunedì al venerdì)
7.

Si svolgono attività in modalità asincrona a completamento del monte ore previsto
attraverso l’utilizzo delle metodologie didattiche appropriate

8.

Si costruiscono percorsi disciplinari e interdisciplinari anche in piccoli gruppi.

9.

ASSENZE:
a.

VIDEO-LEZIONI: rilevazione degli alunni presenti all’inizio dell’attività

b.

LEZIONI ASINCRONE:
-

rilevazione degli alunni presenti mediante breve video-call all’inizio

dell’attività
- indicazione della presenza sullo stream della classe all’inizio dell’attività
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- rilevazione degli alunni presenti mediante breve video-call alla fine dell’attività
- rilevazione degli alunni presenti mediante consegna dell’attività entro il
termine della lezione

4.REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il
nostro Istituto Comprensivo ha integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche
disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti
da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto
dell’altro (Netiquette), alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e
alle particolari categorie di dati (es. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si
sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali
adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del
ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.
Il nostro Istituto è, inoltre, dotato di un Regolamento e-Policy, che è parte integrante
del Regolamento d’Istituto.
Sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori da
svolgersi in modalità telematica, degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore
riunione.
I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona,
hanno cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze
tra la lezione ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi
scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della
scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le
prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62. Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle
studentesse della scuola secondaria è integrato con la previsione di infrazioni
disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale
integrata e con le relative sanzioni. L’Istituto pone particolare attenzione alla
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formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul
reato di cyberbullismo.
La scuola inserisce infine, nel Patto Educativo di Corresponsabilità, un’appendice
specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica
digitale integrata.

5. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La Didattica Digitale Integrata agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate
sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari
nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice
trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di
costruzione collettiva della conoscenza.
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa
riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped
classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata
del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche
che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che
all’acquisizione di abilità e conoscenze. L’Istituto Comprensivo propone una
formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera
competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare
che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del
materiale assegnato.
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si
suggerisce di privilegiare forme di verifica in modalità digitale per le attività svolte in
DDI, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni
degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di
avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati
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dall’istituzione scolastica. Come enunciato precedentemente per la raccolta degli
elaborati è stato predisposto uno specifico drive condiviso.

6. VALUTAZIONE

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento
ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione è costante,
garantisce trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la
possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla
base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La valutazione
non si riferisce solo al singolo prodotto, quanto all'intero processo. La valutazione
formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.
La valutazione è elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di chiarimento
e di individuazione delle eventuali lacune. In questo contesto di Didattica Digitale
Integrata deve essere dotata della necessaria flessibilità. La valutazione terrà conto
dei livelli di partenza e del percorso compiuto, intendendo l'esperienza scolastica
come un processo di cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso
dagli altri pregressi.
I criteri possono essere riassunti come di seguito indicati:
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·

partecipazione alle lezioni sia sincrone che asincrone;

·

disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;

·

interazione costruttiva durante le lezioni;

·

costanza nello svolgimento delle attività;

·

impegno nel lavoro proposto;

·

progressi rilevabili nelle conoscenze-abilità e nelle competenze.
Quanto sopra esposto è stato declinato in termini di competenze trasversali e
disciplinari per procedere ad una valutazione formativa che consenta di osservare
e dare la giusta rilevanza alle attività poste in essere dagli studenti durante il
periodo della DaD. La stessa, comunque, rappresenta solo una parte della
valutazione degli alunni. Data la complessità della situazione, si ritiene necessario
procedere ad una valutazione finale integrata, che sia il risultato, cioè, s( alvo
diverse indicazioni da parte del Ministero) di quanto rilevato:
·

in base osservazioni effettuate dai docenti in base ai criteri stabiliti per la
valutazione formativa;

·

in base alle prove effettuate in tutto il periodo di didattica a distanza.
I docenti tengono conto delle difficoltà oggettive, ma valutano comunque la
partecipazione degli studenti. Eventuali insufficienze sono, quindi, registrate negli
scrutini finali e per recuperarle, il nostro Istituto programma p
ercorsi specifici per
colmare le lacune, dei quali verrà data notizia ai genitori e ai diretti interessati
contestualmente all’attivazione.
La valutazione delle prove (il prodotto) seguirà i criteri di valutazione condivisi ed in
uso nell’istituzione scolastica, sarà espressa con un giudizio descrittivo per la Scuola
Primaria e in decimi per la Scuola Secondaria di I grado ed annotata dal docente sul
Registro Elettronico specificando la modalità (sincrona o asincrona). LA didattica
digitale integrata ha comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra
docenti e alunni, tra alunni e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui
esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di competenze
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trasversali. Si dispone, pertanto, di affiancare alla valutazione del prodotto anche la
valutazione del processo utilizzando griglie di osservazione /rilevazione.
Tutto quanto individuato in riferimento alla valutazione viene condiviso con gli
alunni ed i genitori mediante circolare apposita dedicata.

7. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
ALUNNI CON DISABILITA’- DSA- BES

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano scuola 2020, allegato al citato DM
39/2020, e alla normativa in vigore per tutti i Bisogni Educativi Speciali, l’I.C. Fara
elabora per gli alunni diversamente abili un Piano Educativo Individualizzato ispirato
ai principi della DDI.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con
Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa
riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni il team docenti
o il consiglio di classe concordano il carico di lavoro giornaliero da assegnare e
garantiscono la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le
difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata
disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola).
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è attivare, per quanto
possibile, momenti e attività significative, legati ai piani individualizzati e
personalizzati.

L’attività

dell’insegnante

di

sostegno

si

interfaccia,

pertanto,

costantemente con i docenti curricolari, partecipa agli incontri sincroni e, quando
necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo. Al contempo, il docente di classe
dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo
opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte
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didattiche. La didattica a distanza palesa anche la necessità di prevedere l’utilizzo di
strumenti compensativi e dispensativi previsti nel Piano Didattico personalizzato, che
rimane il punto di riferimento per la ricerca di materiali scelti accuratamente dai
docenti di classe, attraverso un costante confronto.
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare
dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo
degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini
di efficacia della didattica. Le decisioni assunte vengono riportate nel PDP.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria
abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale
integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di
isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare
la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi
attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la
didattica digitale integrata.

8.SPORTELLO DIDATTICO
Si individua la possibilità di attivare, ove se ne ravvisi la necessità e in presenza di
situazioni di difficoltà di vario tipo, uno sportello didattico per gli studenti, a supporto
dell’attività curriculare dei docenti e a sostegno degli studenti nello svolgimento delle
attività. I docenti di riferimento per l’attivazione di tali sportelli saranno i docenti di
sostegno e i docenti con ore di potenziamento non precedentemente impiegate in
altre attività. Essi saranno svolti in orario pomeridiano, in attività sincrona e
asincrona, per gruppi di livello oppure con intervento singolo, ove necessario.

9.PRIVACY
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Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali l’Istituto si richiama ai documenti
di dettaglio elaborati dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

10.SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute
dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche s e la prestazione
avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il
Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata,
nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per
la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da
adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di
fuori dell’ambiente scolastico.

11.RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
L’Istituto comprensivo favorisce il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso
attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della
didattica digitale integrata. Si attivano, oltre alla menzionata tempestiva informazione
alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la
condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il
percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in
DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicura, comunque, tutte le
attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno
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del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla
valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi
potranno avvenire.
Si privilegiano incontri telematici prenotati dalle famiglie attraverso i canali ufficiali
dell’Istituto (Registro elettronico, posta elettronica @ic.farafpetri.edu.it)

12.FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE
TECNICO
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e
per l’innovazione del sistema educativo. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola
ha attivato processi di formazione dovuti all' impellente necessità di affrontare
l’esperienza della didattica a distanza. La scuola predispone, all’interno del Piano della
formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze
formative puntualmente riportate nel PIano dell’Offerta Formativa.
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la
formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:

1.

informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla
formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

2. con riferimento ai gradi di istruzione:
a.

metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped
classroom, debate, project based learning);
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modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare;

c.

gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4.

formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la
tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza
sanitaria.

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e
delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e
dei docenti, possono prevedere specifiche attività formative, anche organizzate in rete
con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il
rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, finanziato dai Fondi
Strutturali Europei.
L’Asse 1 (FSE)– Istruzione (il primo dei dieci previsti dal PON) punta a migliorare la
qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle
competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai
processi di apprendimento permanente.
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All’interno dell’Asse 1, il nostro Istituto ha visto finanziati i seguenti progetti:
CONTRASTO
1.
ALLA POVERTÀ EDUCATIVA- "Promuovere il cambiamento"
Finalizzato ad interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo
precoce e di povertà educativa e prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità
attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale, ha consentito alla scuola la
progettazione di

5 percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle

competenze chiave degli allievi, mediante azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. Tali progetti saranno realizzati nel mese di giugno 2022.
3)
L’Asse 2 (FESR) – Infrastrutture per l’istruzione ha come obiettivo quello di
promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione
permanente

con

azioni

finalizzate

ad

aumentare

attraverso

attraverso

la

riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e
degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli
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approcci innovativi della didattica.

All’interno dell’Asse 2, il nostro Istituto ha visto finanziati i seguenti progetti:
1)DIGITAL
1.

BOARD:

TRASFORMAZIONE

DIGITALE

NELLA

DIDATTICA

E

NELL'ORGANIZZAZIONE
Finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche ha consentito di dotare di
monitor

digitali

interattivi

touch

screen

(che

costituiscono

oggi

strumenti

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare
metodologie didattiche innovative e inclusive) in tutte le classi V del nostro Istituto e
di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle
scuole.
2)1.RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE
Finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle
istituzioni scolastiche, questo finanziamento permetterà all’Istituto di dotare gli edifici
scolastici che ne fossero ancora sprovvisti di un’infrastruttura di rete capace di coprire
gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la
gestione e autenticazione degli accessi con tecnologie sia wired (cablaggio) sia
wireless (WiFi), LAN e WLAN.
3)
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Il nostro Istituto, infine, sta concludendo la realizzazione del PAR-FSC “Interventi per il
potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le
competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”, grazie al quale tutte le classe
della scuola secondria di I grado sono state dotate di una postazione docente , composta da
DIGITAL BOARD 65' , web cam, microfono omnidirezionale e notebook.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

FUNZIONIGRAMMA
Nell'ottica della realizzazione del principio di responsabilizzazione condivisa e della flessibilità
organizzativa e alla luce della complessità territoriale e socio-culturale, il nostro Istituto
organizza il lavoro come ricerca di soluzioni ai problemi, definisce le competenze , rispetta e
fa rispettare gli ambiti, garantendo una efficace divulgazione dei ruoli e delle responsabilità al
suo interno.
Per la realizzazione delle attività di tutto l’Istituto, si è redatto un “funzionigramma”, che nelle
intenzioni della dirigenza si distingue dall’ organigramma in quanto informazioni relative alla
funzione svolta dai singoli docenti e/o ausiliari

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA_2021-2022.pdf

SEGRETERIA E COLLABORATORI

Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende,
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura

193

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

I.C. FARA FILIORUM PETRI

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA, nell’ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante
e consegnatario dei beni mobili.
Puo’ svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma progettazione dei processi formativi ed
attuativi. Puo’ svolgere incarichi di natura tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni
scolastiche.

Assistente amministrativo
1.
2.

Svolge attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta;
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica e alla registrazione delle entrate e delle
uscite del materiale e delle derrate in giacenza;

3. esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di
esecuzione delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico,
pure per finalità di catalogazione;
4.

ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo;

5. oltre alle attività e alle mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza,
all’assistente amministrativo possono essere affidati incarichi specifici, che comportano
l’assunzione di ulteriori responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa così come stabilito dal piano delle attività.
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Il servizio amministrativo può essere organizzato in aree distinte di attività.
In questo Istituto Comprensivo sono state individuate le seguenti aree operative:
AREA PROTOCOLLO
AREA ALUNNI
AREA PERSONALE SUPPLENTE
AREA PERSONALE DI RUOLO
AREA CONTABILE
AREA AFFARI GENERALI

Collaboratore scolastico
Il collaboratore scolastico esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben
definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche durante la
ricreazione e durante il ricevimento del pubblico

RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL POFT
Per la realizzazione dei progetti che mirano al raggiungimento delle priorità e dei traguardi derivanti
dal RAV e dal PdM è necessario potenziare l’organico disponibile con risorse mirate, come definito nelle
seguenti tabelle aggregate per ordine di scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

La richiesta dell’organico 2022/2023-2023/2024-2024/2025 per la scuola dell’Infanzia è motivata dalle
seguenti necessità:

-

Sono 6 le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri per un totale di 9

sezioni dislocate su 6 comuni. Il numero di personale docente richiesto è pari a ____ (23 + 6 per i
laboratori).
-

Si vogliono realizzare 3 laboratori: 1)psicomotricità 2) di lingua inglese 3) tecnologico e

vengono richieste n. 1 unità per laboratorio per un totale di 3 docenti AA.

FABBISOGNO PERSONALE

OBIETTIVO
PRIORITARIO DI
PLESSI

N.

N. ORE

LABORATORI

RIFERIMENTO

SEZIONI

Fara Filiorum

2

5

Con il laboratorio

Petri

psicomotricità
Laboratorio di
psicomotricità

Casacanditella

1

3

bambino

il
di

questa fascia di
età sviluppa

un

percorso naturale
Casalincontrada

3

che va dal corpo

9
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Pretoro

1

2

al pensiero. Con
questa

Rapino

Roccamontepiano

1

1

3

3

modalità

originale

il

bambino

può

confrontarsi

e

relazionarsi

con

se stesso e con il
mondo

che

lo

circonda,
accompagnandolo
nel suo percorso
di maturazione e
crescita

Fara Filiorum

2

5

Petri

Laboratorio di

Con il laboratorio

lingua inglese

di lingua inglese il
bambino
recepisce

Casacanditella

1

3

acquisisce i suoni
della

Casalincontrada

3

e

lingua

straniera

9

in

maniera

più

diretta
Pretoro

1

e

spontanea.

2

Egli

apprende nell’età
in cui il cervello è
Rapino

1

più plastico e in

3

cui si assorbono
senza
Roccamontepiano

1

3

fatica

stimoli

linguistici

diversi

perché

centri

del

linguaggio
sono

197

i

non

strutturati

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

I.C. FARA FILIORUM PETRI

definitivamente, è
una

grande

opportunità.

Fara Filiorum

2

5

Petri

Laboratorio

Con il laboratorio

tecnologico

tecnologico

si

sviluppano

le

inclinazioni
Casacanditella

1

3

manipolative dalla
più tenera età.

Casalincontrada

3

9

Si avvia, inoltre, il
bambino

ad

un

consapevole
Pretoro

1

2

corretto

e

utilizzo

della tecnologia.
Rapino

1

3

Grazie all’ausilio di
strumenti

Roccamontepiano

1

informatici

3

tablet

come

e Lim si

potranno
organizzare
laboratori creativi
con

strumenti

tecnologici.

Tabella riassuntiva ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA

Annualità

Fabbisogno
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Scuola

a.s. 2016-

dell’infanzia

17: n.

a.s. 2017-

Posto

Posto di

Posto

totale

comune

sostegno

potenziamento

18

5

3

26

18

5

3

26

18

5

3

26

18: n.

a.s. 201819: n.

SCUOLA PRIMARIA
La richiesta dell’organico 2022/2023-2023/2024-2024/2025 per la scuola della scuola primaria è
motivata dalle seguenti necessità:
-

sono 5 le scuole primarie facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Fra Filiorum Petri, per
un totale di 22 classi, di cui 6 a tempi pieno e 2 pluriclassi, dislocate su 5 comuni.

-

Il numero di personale richiesto è pari a 46 (a.s 2022/2023)

(a.s. 2023/2024), 49 (a.s.

2024/2025 ).
Esso permetterà di mantenere il tempo pieno nei plessi già operanti a 40ore, prolungare il tempo
scuola negli altri plessi e, in momenti prestabiliti, permetterà lo sdoppiamento delle pluriclassi nei
piccoli comuni.

FABBISOGNO PERSONALE

199

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

I.C. FARA FILIORUM PETRI

PLESSI

n.classi

n. ore

LABORATORI

OBIETTIVO PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO

Fara Filiorum

5

4

-

Petri

Potenziamento delle ore
dedicate alla matematica in
orario pomeridiano.
Innalzamento dei risultati

Casacanditella

4

4

degli alunni. Obiettivi
Laboratorio

strategici:

logicomatematicoCasalincontrada

5

4

scientifico

miglioramento
del
processo di
insegnamento/

Rapino

3

3

apprendimento
delle
materie

Roccamontepiano

5

4

scientifiche
sviluppo
delle nuove
metodologie
didattiche,
quali

la

Didattica
laboratoriale,
il
Cooperative
learning,

il

Tutoring

al

fine

di

rendere
coinvolgente
e motivante
il
di

200
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apprendimento.

Fara Filiorum

5

4

Petri

Casacanditella

4

Laboratorio

-

Potenziamento delle ore

linguistico

dedicate alla L1 e L2 con

(lingua 1 e

attività

lingua2)

modo

4

laboratoriali
da

in

incrementare

l’operatività degli alunni e
una maggiore interazione
tra

Casalincontrada

5

4

gli

alunni

insegnanti
attraverso

e

e
ore

tra

alunni
aggiuntive

per attività integrative.
Rapino

3

3
-

Laboratori per
l’ampliamento del lessico,

Roccamontepiano

5

4

per la pronuncia corretta
delle parole, per l’esercizio
delle diverse funzioni
comunicative e delle
differenti modalità di
interazione verbale, per i
primi contatti con la lettura
e la scrittura-

Incremento delle
competenze
didattiche in merito
all’insegnamento
dell’italiano come L2
dei docenti anche
attraverso

il

supporto

di

mediatori linguistici

Fara Filiorum
Petri

5

4

Laboratorio
tecnologico

201

-

Potenziamento delle ore
dedicate alla tecnologia:

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

I.C. FARA FILIORUM PETRI

Casacanditella

4

4

alfabetizzazione
informatica

e

digitale;
Casalincontrada

5

4

centralità

del

ruolo
Rapino

3

dell'informazione

3

e dei dati nello
sviluppo di una
società

Roccamontepiano

5

4

interconnessa
basata

sulle

conoscenze

e

sull'informazione;
costruzione del
rapporto tra
creatività
digitale e
artigianato, tra
imprenditorialità
digitale,
manifattura e
lavoro;
introduzione al
pensiero logico
e
computazionale
e familiarizzare
con gli aspetti
operativi delle
tecnologie
informatiche;
possibilità di
portare gli
alunni ad essere
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utenti
consapevoli di
ambienti e
strumenti
digitali, ma
anche
produttori,
creatori,
progettisti.

Fara Filiorum

5

4

Petri

Laboratorio

Grazie

al

potenziamento

,

manipolativo-

l’Istituto proporrà azioni volte

espressivo

allo sviluppo delle competenze
artistiche e musicali sia come

Casacanditella

4

4

consapevolezza,

che

come

fruizione e produzione delle
stesse,
Casalincontrada

5

4

anche

attraverso

l’approfondimento di discipline
pittoriche, artistiche, musicali,
letterarie,

Rapino

3

3

tecniche

nel
e

cinema,
nei

nelle

media

di

produzione e di diffusione delle
Roccamontepiano

5

immagini e dei suoni, anche

4

mediante il coinvolgimento dei
musei

e

degli

altri

istituti

pubblici e privati operanti in tali
settori.

Tabella riassuntiva ORGANICO SCUOLA PRIMARIA
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Annualità

Scuola

a.s. 2016-

primaria

17: n.

a.s. 2017-

Fabbisogno

Posto

Posto di

Posto

totale

comune

sostegno

potenziamento

37

5

4

46

38

5

5

48

39

5

5

49

18: n.

a.s. 201819: n.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La richiesta dell’organico 2022/2023-2023/2024-2024/2025 per la scuola della scuola secondaria è
motivata dalle seguenti necessità:
-

valorizzazione delle esperienze e il patrimonio culturale dei ragazzi;

-

necessità di fornire a tutti gli alunni le stesse opportunità e di promuovere, al tempo stesso, il

massimo sviluppo possibile;
-

proposta di esperienze motivanti all’origine di apprendimenti consapevoli e competenti

-

valorizzazione delle potenzialità offerte dal territorio, per sviluppare nell’alunno il senso di

appartenenza al proprio ambiente e rafforzarne l’identità.
-

promozione dell’orientamento come processo educativo, fondato sullo sviluppo degli

interessi, delle attitudini, delle capacità
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-

investimento nella dimensione relazionale e affettiva attraverso l’esperienza del reciproco

rispetto, dell’impegno responsabile, della solidarietà e della tolleranza
-

inclusione di ciascun alunno nella vita della classe garantendo l’accoglienza e la rivalutazione

delle differenze, quale occasione di reciproco arricchimento
-

partecipazione di tutti i soggetti – docenti, famiglie, studenti – al “Progetto Educativo”

Il numero di personale richiesto, pertanto, è 32.
Le altre figure necessarie sono:

A 01 (ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) per il potenziamento della attività
espressive.
A 60 (TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) per il coordinamento delle attività della
scuola media, per la progettazione dei laboratori e la partecipazione ai bandi nazionali (PON, POR,..)
per l’insegnamento dell’informatica semplice, del Coding e per il conseguimento delle certificazioni
informatiche (Eipass).
A 22 (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) per l’insegnamento
della lingua italiana agli alunni stranieri e il potenziamento delle competenze funzionali dell’italiano
negli alunni DSA e BES, in particolare con difficoltà linguistiche.
A 28 ( MATEMATICA E SCIENZE) a supporto del recupero e del potenziamento delle scienze
matematiche e dell’informatica.
A 25(LINGUA FRANCESE) per il potenziamento della Lingua Inglese e per il conseguimento delle
certificazioni linguistiche (Trinity, Cambridge, Ket, Pet).

N. posti comuni e di sostegno

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Classe

di A.S.

concorso/sostegno

A

01

(ARTE

IMMAGINE

2022/2023

A.S.

A.S.

2023/2024

2024/2025

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

E

NELLA

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO)

A 30 (EDUCAZIONE
FISICA

NELLA

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO)

A 32 (EDUCAZIONE
MUSICALE

NELLA

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO)

A

60

((TECNOLOGIA
NELLA

SCUOLA

SECONDARIA DI I
GRADO)

A

22(ITALIANO,

STORIA,
GEOGRAFIA NELLA
SCUOLA
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SECONDARIA DI I
GRADO)

A 28( MATEMATICA

5

5

5

2

2

2

2

2

2

1

1

1

TOTALE

27

27

27

AD00

5

5

5

E SCIENZE)

A 25 (LINGUA
FRANCESE)

A

45(LINGUA

INGLESE

E

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA
NELLA

SCUOLA

SECONDARIA DI I
GRADO)

IRC

Riepilogo dei posti per il potenziamento
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Tipologia

n.

Motivazione

docenti

Scuola

3

- 1 docente di

dell’Infanzia

scuola dell’infanzia

(AA)

organizzerà il
laboratorio
psicomotricità
- 1 docente di
scuola dell’infanzia
organizzerà il
laboratorio di lingua
inglese
- 1 docente di scuola
dell’infanzia
organizzerà il
laboratorio
tecnologico
I
laboratori
verranno
realizzati
in tutti i
6 plessi
della
scuola
dell’Infanzia.
Ogni
insegnante
avrà un
orario
settimanale
di 25
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ore
Ognuna
delle 9
sezioni
svolgerà
in
media 3
ore per
ogni
laboratorio
( 25 x 3
= 75 : 9
= 8 ore
per
sezione)

Scuola

4

-

Primaria (EE)

1 docente della
Scuola Primaria
svolgerà
laboratori
logicomatematici

-

1 docente della
Scuola Primaria
svolgerà
laboratori
linguistici

-

1 docente della
Scuola Primaria
svolgerà
laboratori di
lingua inglese

-

1 docenti della
Scuola Primaria
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svolgerà
laboratori
tecnologici
Indicativamente 4
ins. x 22 ore = 88
ore : 22 classi = 1
ore per classe per
ogni laboratorio,
tenuto conto dei
progetti e delle
attività
programmate.

Scuola

5

Da ridistribuire sui

Secondaria di

plessi a seconda dei

I grado

progetti
1

e

delle

attività
programmate
diversi

A 01 (ARTE E
IMMAGINE

nei

periodi

dell’anno scolastico.
1

NELLA
SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO)
60

1

((TECNOLOGIA
NELLA
SCUOLA

1

SECONDARIA
DI I GRADO)
A
22(ITALIANO,
STORIA,

1

GEOGRAFIA
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NELLA
SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO)

A

28(

MATEMATICA
E SCIENZE)

A

45(LINGUA

INGLESE

E

SECONDA
LINGUA
COMUNITARIA
NELLA
SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO)

Fabbisogno infrastrutture e materiali
SCUOLA INFANZIA

LABORATORI

OBIETTIVO
PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO
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Laboratorio di
PSICOMOTRICITA’
-

Tappetini

-

Birilli

-

Materiale per

Innalzare i livelli di
pro-percezione e
lateralizzazione

avviamento
alla

pratica

sportiva

Laboratorio
LINGUISTICO
-

Acquisto

pieno regime

SOFTWARE
-

LIM

-

Notebook

Inserimento a
dell’inglese nel
curricolo della
scuola dell’infanzia

Videoproiettori
interattivi
-

Cuffiette e
microfoni

Laboratorio
TECNOLOGICO

-

Sviluppo delle
competenze
scientifico/tecnologiche

-

Acquisto di
Stampanti

-

Tablet

Videoproiettori
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interattivi
-

Notebook o
pc

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

LABORATORI

OBIETTIVO
PRIORITARIO
DI
RIFERIMENTO

LABORATORIO
LOGICOMATEMATICO,
SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO
-

Acquisto di

e

Stampanti
-

Acquisire
potenziare
le

schermi

capacità

interattivi

tecnico-

Tablet

-

Tavoli a

scientifico
-

isola

Innalzare
livello
risultati

-

invalsi
connessione
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internet

LABORATORIO
ESPRESSIVO
Fotocamere
-

Acquisto

-

e

Notebook
-

Software

-

materiale

Acquisire
potenziare
le
capacità
espressive

per la
realizzazione
di opere
graficopittoriche
- acquisto
strumenti
musicali
-

connessione
internet

LABORATORIO
MULTIMEDIALE
-

Acquisto
tablet

Acquisire
e
potenziare
le
capacità

LABORATORIO

tecnologiche

LINGUISTICO
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-

Acquisto

-

Notebook

Acquisire
e
potenziare

-

Software

-

Cuffie e

le
capacità
linguistiche

microfoni

-

Obiettivo
innalzamento
risultati
invalsi

Fabbisogno personale non docente
L’ampio e complesso territorio dell’Istituto Comprensivo (16 plessi in 6 comuni) e il continuo
coinvolgimento di tutti gli Enti e le Associazioni esistenti e le sinergie delle azioni sono gli elementi
fondamentali di cui giovarsi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Azioni
Per la realizzazione degli obiettivi è necessario disporre di mezzi idonei in termini di risorse umane e
materiali, in particolare
-

Le risorse umane, costituite sia dal personale docente che non docente, devono essere

sufficienti nel numero e nella preparazione professionale.
Pertanto la formazione diventa un aspetto fondamentale per aumentare le capacità, ridurre i tempi
e raggiungere il miglior risultato con il minimo sforzo secondo i principi di economicità, efficienza
ed efficacia.Comunque l’inadeguatezza delle unità di personale è un problema ricorrente che si
acutizza nei momenti di cambiamento importanti.Fondamentale è l’opera dei collaboratori
scolastici in quanto garantiscono l’apertura della Scuola, l’accoglienza degli alunni, dei genitori e dei
docenti, la cura dei locali mediante la pulizia, la sistemazione degli arredi e l’attenzione nella
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vigilanza degli studenti.Il personale non docente inoltre è tenuto a formarsi per adeguarsi al
Sistema sempre più tecnologico che subisce cambiamenti turbolenti e repentini.
-

Le risorse materiali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sono molteplici:
1)materiale

tecnologico

per

gli

uffici

di

segreteria

per

la

realizzazione

della

dematerializzazione e per le attività di studio al fine di realizzare ambienti di lavoro
multimediali (computer, tablet, lim)
2) arredi specifici per le aule e per gli uffici, infatti ogni Plesso dovrebbe essere dotato di
punti segreteria per permettere che le informazioni arrivino tempestivamente
3) materiale di facile consumo, toner, carta, cartucce per stampanti, materiale di cancelleria
in genere, materiale di pulizia
4) assistenza tecnica delle postazioni informatiche e delle macchine fotocopiatrici, del sito
web e software gestionali e di conservazione sostitutiva adeguati.

Risorse necessarie:
Dotazione ordinaria, contributo degli enti locali al funzionamento, contributi da privati.
Personale Ata:
−

n. 1 Direttore dei servizi Amministrativi che dirige tutto il personale ATA, collaboratori e

assistenti e coadiuva il loro operato;
−

n. 6 Assistenti amministrativi che si possono occupare dei numerosi adempimenti burocratici:

n.1 Ufficio del personale di Ruolo n. 2 Ufficio del personale non di Ruolo, n. 1 Ufficio Alunni, n. 1
Ufficio Acquisti , n. 1 Ufficio Contabilità; n. 1 Ufficio protocollo;
−

n. 1 Coordinatore amministrativo (sempre più necessario in una realtà così complessa)

−

n. 23 Collaboratori scolastici

Purtroppo le tabelle ministeriali, non tenendo conto di parametri fondamentali, come la superficie
degli edifici e la presenza di alunni con particolari problematiche, non sono più idonee a garantire la
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funzionalità di una Scuola con le caratteristiche dell’Istituto che comprende n. 6 comuni, dislocati su
un territorio prevalentemente montano.
Occorre evidenziare che i collaboratori assegnati in organico di diritto sono 18, di cui 15 a tempo
indeterminato e 3 a tempo determinato. Tale contingente è comunque nettamente insufficiente a
garantire la pulizia e la sorveglianza nei Plessi, come si può evincere dalla tabella 1- Fabbisogno
personale Ata.

Tab. 1- SITUAZIONE ATTUALE PERSONALE ATA

n.

PLESSI

Piani

Numero

Numero

n.

edificio

classi

alunni

Collaboratori
in servizio

1

Scuola

1

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

dell’Infanzia Fara
F.P.

2

Scuola
dell’Infanzia
Casalincontrada

3

Scuola
dell’Infanzia
Casacanditella

4

Scuola
dell’Infanzia
Rapino
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5

Scuola

1

1

1

2

1

1

2 con

5

dell’Infanzia
Roccamontepiano

6

Scuola Infanzia
Pretoro

7

Scuola Primaria
Fara F.P.

92

3

palestra e
segreteria

In particolar modo la richiesta si riferisce alle sedi di Casalincontrada e Casacanditella , dove sono
ubicati n° 3 ordini di scuola rispettivamente su tre piani diversi e la palestra nella prima e su due
piani distinti nella seconda . Il numero degli alunni frequentanti entrambi i plessi supera il centinaio e,
inoltre, nella scuola primaria di Casalincontrada sono state autorizzate n° 3 classi a tempo pieno; nella
scuola dell’infanzia sono iscritti n° 71 alunni e nella scuola secondaria di I° grado sono attivi numerosi
progetti in orario pomeridiano. In questa sede, infine, la più numerosa dell’istituto, lavorano solo 4
collaboratori scolastici che devono garantire la pulizia e la sorveglianza di circa 230 alunni su una
superficie di 1900 mq circa. Risulta, inoltre, difficile garantire l’apertura della scuola fino alle ore 16,15,
per offrire il supporto alla Scuola dell’Infanzia, il tempo pieno alla scuola primaria e le attività
pomeridiane della scuola secondaria di I° grado. Ciò è vero per tutti i plessi dell’Istituto dove si è
attivato il tempo pieno.

n.

PLESSI

Piani

Numero

Numero

n.

edificio

classi

alunni

Collaboratori
in servizio

8

Scuola Primaria

2 con

Casacanditella

palestra

3

52
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9

Scuola Primaria

3

5 di cui

Casalincontrada

103

2

n. 3 a
T.P.

10

Scuola Primaria

2

4

34

1

Scuola Primaria

2 con

5 di cui

46

1

Roccamontepiano

palestra

n. 2 a

Rapino

11

T.P.

12

Scuola

2

3

56

2

Scuola

2 con

1

49

1

Secondaria I°

palestra

2

3

45

1

2

2

22

1

Secondaria I°
grado Fara F.P.

13

grado
Casalincontrada

14

Scuola
Secondaria I°
grado
Casacanditella

15

Scuola
Secondaria I°
grado
Rapino
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16

Scuola

2

3

32

1

43

768

23

Secondaria I°
grado
Roccamontepiano

TOTALI

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia

n.

n. necessario

attuale

Assistente

4

6

21

23

amministrativo

Collaboratore
scolastico

Assistente
tecnico

0
e

relativo profilo
(solo

scuole

superiori)

Altro

0

1 Coordinatore
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amministrativo
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