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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO

 

L’Istituto comprensivo Valle del Fino attualmente raccoglie le scuole statali 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dei cinque comuni della Valle del 
Fino: Arsita, Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti e Montefino.

La densità della popolazione è scarsa e negli ultimi anni ha subito un lento 
decremento, fenomeno imputabile in gran parte alle difficoltà nella viabilità e alla 
modesta disponibilità di posti di lavoro. La presenza nel territorio della vallata del Fino 
di un numero non trascurabile di piccole imprese ed attività commerciali ha 
determinato il lento abbandono delle zone rurali e un miglioramento del tenore di 
vita. Il livello socio economico delle famiglie è comunque medio-basso, ma la scuola 
riveste un ruolo importante perchè è vista come opportunita' per migliorare il proprio 
status; essa, pertanto, rappresenta la principale agenzia culturale – educativa del 
territorio ma sono presenti anche altri centri di aggregazione sociale: la parrocchia, la 
società sportiva e altre associazioni che svolgono un compito primario nella vita dei 
cittadini.

Gli studenti nella maggior parte dei casi provengono dalle localita' limitrofe e questo 
dato può avere un vantaggio: sviluppare un forte senso di appartenenza alla scuola, 
vista come punto di riferimento culturale sul territorio; allo stesso tempo questo dato 
puo' produrre anche uno svantaggio, poiché manca un confronto con realta' diverse. 
Spesso lo scambio di idee ed esperienze, porta alla crescita degli alunni che invece, nel 
nostro Istituto, sono costretti a confrontarsi con realta' troppo simili alla propria. 
Questo è un limite che, in parte, viene superato grazie alla presenza degli studenti 
stranieri, che sono da considerare, pertanto, una ricchezza. Il loro numero è 
complessivamente in linea con il dato regionale; le famiglie di stranieri arrivano 
soprattutto da Romania e Marocco, trasferendosi stabilmente nel territorio e questo 
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permette alla scuola di progettare anche a lunga scadenza.

 

BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Da un’attenta analisi degli studenti emergono punti di forza e criticità. La percentuale 
degli alunni ammessi alla classe successiva risulta superiore alla media provinciale, 
regionale e nazionale per tutte le classi di ogni ordine. Altro punto di forza è 
rappresentato dalla distribuzione degli studenti per fascia di voto all’Esame di Stato, 
ove non vi sono casi di insuccesso. Infine non risulta la presenza di abbandono 
scolastico. In virtù dei positivi risultati conseguiti, i criteri di valutazione adottati dalla 
scuola risultano essere adeguati a garantire il successo formativo. Gli studenti hanno 
sviluppato in modo soddisfacente la competenza di imparare ad imparare, hanno 
raggiunto un buon grado di autonomia nella soluzione di problemi e hanno 
sufficientemente acquisito le capacità organizzative, riuscendo a rispettare le 
consegne, organizzando il tempo scolastico con le attività extra-scolastiche e extra-
curricolari. Per quanto riguarda il rispetto delle regole, non si sono registrati atti di 
vandalismo o di danneggiamenti dei beni comuni, né episodi di aggressività fisica. 
Inoltre, non si registrano episodi di uso/abuso di sostanze tossiche; fronte sul quale 
l'Istituto è particolarmente attivo, realizzando incontri e seminari sull'educazione alla 
legalità, che hanno visto coinvolti diversi attori, tra cui le forze dell'ordine. Tra le 
criticità occorre ribadire come gli allievi del nostro Istituto non hanno la possibilità di 
relazionarsi con realtà diverse dalla propria, poiché provengono da località limitrofe 
che presentano caratteristiche comuni per etnia, cultura e tradizioni. Ciò rappresenta 
sicuramente uno svantaggio e la scuola ha il dovere di agire in maniera attiva per 
superare i limiti dettati dall’uniformità di esperienze vissute. Si registra inoltre una 
certa disomogeneità tra i plessi, relativa ai risultati ottenuti dagli alunni nelle prove 
INVALSI e all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Occorre pertanto 
proseguire con un monitoraggio di medio-lungo periodo per individuare alcune 
criticità da superare.

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VALLE DEL FINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TEIC81600C

Indirizzo
VIA UMBERTO I CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO 64034 CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO

Telefono 0861909031

Email TEIC81600C@istruzione.it

Pec teic81600c@pec.istruzione.it

 INFANZIA CASTIGLIONE M.R. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA816019

Indirizzo
VIALE UMBERTO I CASTIGLIONE M.R. 64034 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Edifici
Viale UMBERTO I¿ SNC - 64034 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE

•

 INFANZIA CASTILENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA81603B

Indirizzo
VIA L.ANTONELLI N.25 CASTILENTI 64035 
CASTILENTI

Edifici
Via XX SETTEMBRE 46 - 64030 CASTILENTI 
TE

•

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

 INFANZIA MONTEFINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA81604C

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO F.NE VILLA BOZZA 64030 
MONTEFINO

Edifici
Località CONTRADA CROCETTA SN - 64030 
MONTEFINO TE

•

 INFANZIA BISENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA81606E

Indirizzo VIA ROMA BISENTI 64033 BISENTI

Edifici Via VIA ROMA 71 - 64033 BISENTI TE•

 INFANZIA ARSITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA81607G

Indirizzo
CONTRADA FONTE MAGGIO ARSITA 64031 
ARSITA

Edifici Via VIA S.FRANCESCO 41 - 64031 ARSITA TE•

 CASTIGLIONE M.R. - CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE81602G

Indirizzo
VIALE UMBERTO I CASTIGLIONE M.R. 64034 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
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Edifici
Viale UMBERTO I¿ SNC - 64034 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 MONTEFINO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE81603L

Indirizzo VIA ROMA MONTEFINO 64030 MONTEFINO

Edifici Via ROMA SN - 64030 MONTEFINO TE•

Numero Classi 4

Totale Alunni 9

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 CASTILENTI CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE81605P

Indirizzo
VIA L.ANTONELLI N.23 CASTLENTI 64035 
CASTILENTI

Edifici
Via Melograno [ex-asl] snc - 64035 
CASTILENTI TE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 ARSITA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE81606Q

Indirizzo
CONTRADA FONTE MAGGIO ARSITA 64031 
ARSITA

Edifici
Viale SAN FRANCESCO 42 - 64031 ARSITA 
TE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 29

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 BISENTI CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE81607R

Indirizzo VIA ROMA BISENTI 64033 BISENTI

Edifici Via VIA ROMANELLI 1 - 64033 BISENTI TE•

Numero Classi 5

Totale Alunni 57

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 SC.M."M.CANDELORI"CASTIGLIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TEMM81601D

Indirizzo
LARGO XX SETTEMBRE - 64034 CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO

Edifici
Piazza XX SETTEMBRE SNC - 64034 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 57

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 SC.M. CASTILENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TEMM81602E

Indirizzo
VIALE ABRUZZO VILLA SAN ROMUALDO 64035 
CASTILENTI

Edifici Viale Abruzzo 21 - 64035 CASTILENTI TE•

Numero Classi 3
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Totale Alunni 35

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 SC.M. MONTEFINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TEMM81603G

Indirizzo VIA ROMA - 64030 MONTEFINO

Edifici Via ROMA SN - 64030 MONTEFINO TE•

Numero Classi 3

Totale Alunni 5

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 SCUOLA MEDIA BISENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TEMM81604L

Indirizzo VIA ROMA - 64033 BISENTI

Edifici Via ROMA 71 - 64033 BISENTI TE•

Numero Classi 3

Totale Alunni 41

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 SCUOLA MEDIA ARSITA"L.PARTENZA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TEMM81605N

Indirizzo CONTRADA FONTE MAGGIO - 64031 ARSITA

Edifici
Viale SAN FRANCESCO 42 - 64031 ARSITA 
TE

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 20

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 6

Scienze 4

 

Biblioteche Classica 4

 

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

66
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

16



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il cuore del progetto che il nostro Istituto intende portare avanti è quello di 
considerare la scuola come “agenzia educativa” che funga da stimolo per una 
consapevole e costruttiva riappropriazione del territorio. Ferma restando la 
necessità di aprire ai giovanissimi le finestre di un mondo ormai allargato, la scuola 
rappresenta il punto di riferimento nell’offerta di occasioni aggregative e di circuiti di 
promozione culturale. Questo è possibile grazie a una preziosa collaborazione con 
le associazioni presenti sul territorio (Croce Rossa Italiana, Legambiente, Cai, 
associazioni ludico-culturali e sportive). La scuola ha il dovere di intervenire 
potenziando la sua “presenza” e le sue funzioni, nella prospettiva di favorire una 
sana crescita delle nuove generazioni. Questo obiettivo può essere conseguito solo 
se c’è collaborazione costante e attiva di tutte le agenzie educative presenti sul 
territorio: scuola, famiglia, associazioni culturali e sportive. Il nostro Istituto auspica 
una scuola aperta mattina e pomeriggio, che riesca ad appropriarsi di linguaggi più 
incisivi a stimolare interessi storici, sociali, civici, un luogo che necessariamente si 
trasformi da impersonale ad affettivo. Il territorio diventa un vero e proprio 
ambiente di apprendimento: da una parte viene esplorato dal punto di vista fisico e 
paesaggistico, dall’altra viene promosso da un punto di vista storico e culturale. 
Ambiente, storia, arte, letteratura: le categorie tradizionali di studio vanno oggi 
ripensate e “somministrate” attraverso progetti che promuovano l’affezione per il 
proprio territorio negli studenti e che faccia maturare negli stessi la passione per la 
cultura e per lo studio in senso più ampio. Il ruolo della scuola nella società odierna 
– come ribadiscono a più riprese le Indicazioni per il Curricolo – risiede 
principalmente nella capacità di saper «educare alla convivenza proprio attraverso 
la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente». Più 
precisamente è proprio della scuola, come istituzione ma anche come luogo fisico, il 
dovere oltre che il compito di fornire alle nuove generazioni gli strumenti per poter 
affrontare, in futuro, la sfida di uno sviluppo del territorio.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti all'Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo d'istruzione.
Traguardi
Incrementare la percentuale di studenti con valutazione medio-alta e riallineamento 
al dato nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare la percentuale degli studenti con risultati medio-alti.
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti che si attestano su un livello medio-basso, con 
riallineamento al dato nazionale.

Priorità
Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi.
Traguardi
Ricondurre alla media nazionale la varianza tra le classi.

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

ASPETTI GENERALI

 
OBIETTIVI FORMATIVI

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La nostra scuola, centrata sull’apprendimento, al 
fine dell’innalzamento dei livelli di istruzione e del 
potenziamento dei saperi, si propone di 
incrementare:
•      L’interdisciplinarietà

Innalzamento livelli di 
istruzione, potenziamento 

dei saperi e delle 
competenze
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•      Il lavoro collegiale
•      Le dotazioni dei laboratori scientifici, delle 

biblioteche e delle aule multimediali
•      La costituzione di gruppi di lavoro preposti alla 

riflessione su scelte metodologiche migliorative
•      Le linee comuni ai tre ordini di scuola attraverso 

l’implementazione dei curricula verticali 
finalizzati all’acquisizione dei saperi essenziali

•      I processi educativi attivi per valorizzare lo 
sviluppo integrale dell’alunno.

Propone inoltre di perseguire i seguenti obiettivi 
di miglioramento:
•      Istituzione di dipartimenti
•      Prove strutturate per classi parallele
•      Rubriche Valutative
•      Test d’ingresso predisposti dai docenti delle 

classi ponte
•      Creazione di curricoli verticali per ogni disciplina
•      Incremento di laboratori scientifici, biblioteche, 

aule multimediali.
PROGETTI ATTIVATI:

Laboratori itineranti;•
Visite guidate e viaggi d’istruzione.•

Prevenire l’abbandono e 
la dispersione

L’Istituto non registra particolari casi di abbandono 
scolastico e dispersione. Obiettivo prioritario 
dell’Istituto è l’analisi attenta e la rilevazione di 
situazioni di svantaggio socio-culturale per 
predisporre piani didattici personalizzati al fine di 
evitare l’abbandono e la dispersione.
PROGETTI ATTIVATI:

Orientamento;•
PONFSE inclusione sociale e lotta al disagio.•

L'Istituzione Scolastica per promuovere 
l’inserimento di alunni con disabilità, DSA e BES si 
avvale di:
•      Piano Annuale per l'Inclusività e Protocollo di 

Pari opportunità successo 
formativo
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Accoglienza come strumenti efficaci per 
l'inserimento degli alunni stranieri nelle 
sezioni/classi

•      PEI e PDP per la differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi di 
ognuno

•      Incontri formativi per docenti
•      Funzione strumentale di sostegno e 

aggiornamento dei docenti.
•      Attività su temi interculturali e sulla 

valorizzazione della diversità
•      Supporto di un esperto esterno nell’ambito del 

Progetto POFSE “Comunità inclusive”.
La Scuola, nei prossimi anni scolastici, si propone 
di perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento
:
•      Istituzione di uno sportello di ascolto in 

collaborazione con la ASL, l’Unione dei Comuni 
ed esperti del settore

•      Promozione di attività volte alla formazione di 
genitori, alunni e docenti su temi interculturali e 
sulla valorizzazione delle diversità

•      Collaborazione attiva con gli Enti presenti sul 
territorio che si occupano di mediazione 
culturale, assistenza e riabilitazione

•      Collaborazione con i centri territoriali provinciali 
per l’attivazione di corsi di alfabetizzazione per 
alunni stranieri.

PROGETTI ATTIVATI:
·         Alfabetizzazione per alunni stranieri;
·         Sportello di supporto allo studio;
·         Progetto recupero.

L’Istituto, partendo dal quadro che si desume dal 
Rapporto di Autovalutazione, per far fronte alle 
difficoltà emerse e per garantire il successo 
formativo degli studenti, propone quanto segue:
•      Percorsi didattici strutturati a classi aperte;

Valorizzazione 
competenze linguistiche 

in lingua madre
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•      Organizzazione di gruppi di livello attraverso 
l’utilizzo dell’organico potenziato;

•      Promozione di attività laboratoriali e compiti di 
realtà per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche attraverso un approccio concreto ed 
esperienziale con la lingua madre.

PROGETTI ATTIVATI:
Promozione della lettura;•
Progetto latino;•
Laboratori itineranti;•
Alfabetizzazione per alunni stranieri;•
Progetto recupero, consolidamento, 
potenziamento.

•

Valorizzazione 
competenze linguistiche 
in lingua straniera anche 

CLIL e L2

L’Istituto si propone di:
•      Elaborare un curricolo verticale di lingua 

straniera che permetta ai docenti dei vari ordini 
di scuola di operare su una linea di continuità

•      Valorizzare e promuovere l’acquisizione delle 
competenze in lingua straniera, attraverso una 
progettazione didattica condivisa.

•      Formare e aggiornare in maniera continua gli 
insegnanti di lingua inglese, specialisti e 
specializzati.

•      Attuare il “Content and Language Integrated 
Learning”, (“CLIL”) come modalità integrata di 
insegnamento disciplinare e linguistico.

•      Far conseguire agli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado la certificazione 
Trinity.

PROGETTI ATTIVATI:
Progetto inglese;•
English summer school.•

Il nostro Istituto intende potenziare le competenze 
logico-matematiche e scientifiche degli allievi, 
privilegiando la didattica laboratoriale.
La Scuola, nei prossimi anni scolastici, si propone 

Potenziamento 
competenze matematico-

logiche scientifiche
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di perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento:
•      Elaborare un curricolo verticale di scienze e 

dotare ciascun plesso di un laboratorio 
scientifico

•      Intensificare le occasioni di confronto e di 
riflessione della pratica didattico-metodologica e 
valutativa tra i docenti dei vari plessi e dei vari 
ordini di scuola

•      Favorire la raccolta, la strutturazione, la 
divulgazione e la condivisione di materiali, 
metodologie e buone pratiche, attraverso la 
creazione di un database che raccolga le 
esperienze didattiche più significative, realizzate 
dai docenti anche sulla base di specifiche attività 
di formazione e aggiornamento professionale

•      Innovare i processi di 
insegnamento/apprendimento in grado di 
incidere efficacemente sulla capacità di 
apprendimento degli allievi, potenziando lo 
sviluppo della didattica laboratoriale e l’uso delle 
nuove tecnologie

•      Promuovere la cultura della valutazione e 
dell’autovalutazione.

PROGETTI ATTIVATI:
Scienza under 18;•
Giochi matematici e Geometriko;•
Progetto recupero, consolidamento, 
potenziamento.

•

La nostra Scuola intende promuovere il 
potenziamento delle competenze espressive, 
attraverso:
•      La costituzione di laboratori espressivi facendo 

ricorso ai docenti di classe in possesso di 
competenze specifiche e alle figure che 
confluiranno nell’organico potenziato, nel corso 
del triennio all’interno dei tre ordini di scuola.

Potenziamento 
competenze espressive e 

discipline motorie.
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•      L’elaborazione di curricula verticali che portino 
alla definizione di percorsi formativi, specifici per 
i diversi ordini.

PROGETTI ATTIVATI:
•        Campionati studenteschi;
·                  Scuola in movimento;
·                  Progetto musica;
·                  Sport di classe.

La scuola si propone:
•      La progettazione di percorsi formativi condivisi, 

finalizzati a creare occasioni di incontro, 
confronto e riflessione su una pluralità di temi, 
che vanno dalla tutela della pace al rispetto delle 
differenze, dal dialogo tra le culture al valore 
della solidarietà, dalla conoscenza dei diritti e 
dei doveri alla cura dei beni comuni

•      L’attuazione di percorsi formativi che affrontino 
problematiche legate al mondo adolescenziale, 
quali i rischi derivanti dalla navigazione Internet 
e dall’utilizzo incontrollato dei social network, il 
fenomeno del bullismo e le conseguenze 
scaturite dall’uso di sostanze stupefacenti.

Il nostro Istituto, nei prossimi anni, intende 
perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento:
•      Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie e di 

modalità didattiche innovative; 
•      Favorire l’adozione di strategie condivise per la 

promozione delle competenze civiche degli 
studenti;

•      Incrementare la realizzazione di progetti 
curricolari ed extracurricolari per l’acquisizione 
delle competenze trasversali, in particolari 
relazionali e sociali;

•      Affinare gli strumenti di formazione e 
valutazione per competenze; 

•      Sviluppare la conoscenza, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio   culturale, artistico e musicale 

Sviluppo competenze 
cittadinanza attiva.
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presente sul territorio e introdurre il tema della 
sostenibilità ambientale.

PROGETTI ATTIVATI:
Puliamo il mondo – Legambiente;•
Croce Rossa (primaria: multiculturalità – 
secondaria: droga/alcolismo);

•

Il CAI a scuola;•
Sportello di ascolto;•
Unplugged;•
Cyberbullismo – Generazioni connesse;•
Giornata della memoria;•
La sicurezza si fa strada;•
Baby sindaco;•
Progetto Telethon;•
Progetto affettività ASL.•

Il nostro Istituto ha come obiettivo prioritario 
l’implementazione delle T.I.C. attraverso:
•      Lo scambio di idee ed esperienze
•      Il confronto con realtà diverse
•      L’allestimento di nuovi ambienti di 

apprendimento
•      La dotazione delle aule ordinarie di tecnologie 

innovative
•      La realizzazione sul sito istituzionale di uno 

spazio web per la condivisione di lezioni e 
materiali didattici.

•      Il potenziamento dell’utilizzo del registro 
elettronico e del sito web dell’Istituto per 
favorire la condivisione delle informazioni e la 
partecipazione attiva delle famiglie al dialogo 
educativo.

•      La creazione di un forum attraverso il quale 
socializzare e recepire i suggerimenti di tutta la 
comunità educante.

PROGETTI ATTIVATI:
Robotica educativa;•

Sviluppo competenze 
digitali
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Coding;•
Stampa 3D.•

Raccordo scuola-
territorio-famiglie

L’Istituto si pone l’obiettivo di divenire punto di 
riferimento culturale per la crescita intellettuale di 
tutti gli abitanti del territorio attraverso:
•      L’apertura alla più vasta comunità educante 

attraverso numerose iniziative di carattere 
ambientale, solidale, culturale e formativo

•      L’incremento del confronto con i soggetti 
presenti sul territorio, mediante l’istituzione di 
Conferenze di servizio, per la promozione di 
politiche formative condivise.

•      La promozione di forme più strutturate di 
partecipazione delle famiglie coinvolgendole 
maggiormente nella scelta e nella progettazione 
dei percorsi formativi predisposti per i loro figli.

PROGETTI ATTIVATI:
Progetto Genitori in aula.•

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 REALIZZAZIONE DI UDA IN VERTICALE  
Descrizione Percorso

Il percorso mira alla diffusione di una metodologia basata sull’insegnare per 
competenze. Si cercherà di potenziare le competenze dei docenti relative alla 
costruzione ed all’uso di strumenti di progettazione, verifica e valutazione dei 
risultati di apprendimento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio del curricolo verticale e realizzazione di Unita' 
di Apprendimento in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare la percentuale degli studenti con risultati medio-alti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO 
FINALIZZATO ALL'ELABORAZIONE DELLE UDA VERTICALI
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO E PROGETTAZIONE DIDATTICA CONDIVISA.
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 IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE  
Descrizione Percorso

Tutti i docenti potranno consultare progetti, videolezioni e altri documenti per un 
confronto positivo e come risorsa dove attingere stimoli e idee per un 
miglioramento della didattica. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione e diffusione delle best-practices.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare la percentuale degli studenti con risultati medio-alti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA 
DOCUMENTAZIONE DELLE BUONE PRATICHE
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PUBBLICAZIONE SUL SITO SCOLASTICO
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO E ARRICCHIMENTO 
PROFESSIONALE DA PARTE DEI DOCENTI.
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 IMPLEMENTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso promuove una maggiore motivazione verso la scuola e le discipline. Le 
finalità sono: migliorare le capacità di selezionare e organizzare informazioni, 
contenuti e conoscenze; sviluppare competenze critiche nell’uso delle TIC; migliorare 
le performance negli apprendimenti. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementazione degli ambienti di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare la percentuale degli studenti con risultati medio-alti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO DEL NUMERO DI LIM E 
LABORATORI MULTIMEDIALI.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OTTIMIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 
INTERNET
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DOCENTI 
CHE UTILIZZANO EFFETTIVAMENTE LE TIC.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto sta lavorando per diffondere al suo interno pratiche 
didattiche innovative e condivise da tutti gli ordini di scuola. Le pratiche 
didattiche proposte si fondano su una didattica attiva in cui lo studente è 
posto al centro del processo di apprendimento e svolge un ruolo attivo 
nella costruzione della propria conoscenza e delle proprie competenze.  
Pertanto la scuola si pone come obiettivi la formazione degli insegnanti ad 
una didattica innovativa, l'ampliamento dei laboratori e delle dotazioni 
tecnologiche in tutti i plessi, l'allestimento di ambienti di apprendimento 
accoglienti, la documentazione delle buone pratiche.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

   
Le pratiche di insegnamento si focalizzano sullo studente, lungo l’intero 
processo di apprendimento.
I docenti si impegnano ad attuare buone pratiche didattiche che mirano 
a: 
- stimolare una riflessione sul percorso di crescita e autonomia, per 
evitare la demotivazione e ridurre il rischio di dispersione;
- promuovere la didattica per argomentazioni e dibattiti, per favorire 
l’approccio dialettico, l’integrazione e lo sviluppo del senso critico;
- sviluppare modalità di lavoro ispirate ad equità e sostenibilità, che 
possano essere esportate in più ambiti, anche futuri.
- prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni 
nate come collaborative tra docenti e studenti, tra studenti, tra docenti, e 
tra questi e altri esperti.
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- utilizzare, anche se non in modo esclusivo, la didattica digitale.
- stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento, ponendo 
al centro lo studente e i suoi bisogni formativi e su metodologie e attività 
didattiche che abbiano caratteristiche atte a migliorare l’atteggiamento 
complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo studio.
 
 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nel curricolo d’istituto sono state individuate linee comuni ai tre ordini di 
scuola che permettono a tutti i docenti di lavorare in maniera coordinata, 
in modo tale da garantire all'alunno un percorso formativo organico e 
completo, che promuova e valorizzi il suo sviluppo integrale costruendo 
la sua identità con processi educativi attivi. Le discipline di insegnamento, 
considerate in funzione delle competenze da sviluppare, rappresentano 
mezzi di educazione più che fini. I docenti dell’Istituto hanno operato 
collegialmente nei diversi dipartimenti costruendo un percorso formativo 
innovativo. La programmazione didattica è centrata sui processi più che 
sui prodotti e predilige una metodologia di tipo partecipativo incentrata 
sullo sviluppo delle competenze, attraverso la progettazione di compiti di 
realtà disciplinari e unitari. Il processo di apprendimento si conclude con 
una valutazione il più possibile oggettiva e supportata dalle rubriche 
valutative condivise collegialmente.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nostro Istituto, negli ultimi anni, ha puntato molto sull'allestimento di 
ambienti di apprendimento innovativi per la didattica. Il progetto mira a dotare 
tutti i plessi di spazi didattici innovativi, anche grazie ai finanziamenti europei 
PON 2014-2020. Lo scopo è quello di favorire, attraverso l'utilizzo delle 
tecnologie, nuove esperienze stimolanti e coinvolgenti per gli alunni verso una 
vera didattica delle competenze.
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La centralità della persona, il nuovo umanesimo e l’apertura al territorio 
trovano nell’ambiente di apprendimento il contesto idoneo per 
organizzare i saperi e per stare bene a scuola: benessere e accoglienza, 
flessibilità, identità ma anche socialità sono le parole chiave che 
emergono con forza dalle linee guida. 

Per creare nuovi ambienti di apprendimenti, positivi e innovativi, si sono 
proposte le seguenti strategie:

- Sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

- Creare nuovi spazi per l’apprendimento.

- Riconnettere i saperi della scuola con i saperi del territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA CASTIGLIONE M.R. TEAA816019

INFANZIA CASTILENTI TEAA81603B

INFANZIA MONTEFINO TEAA81604C

INFANZIA BISENTI TEAA81606E

INFANZIA ARSITA TEAA81607G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTIGLIONE M.R. - CAPOLUOGO TEEE81602G

MONTEFINO CAPOLUOGO TEEE81603L

CASTILENTI CAP. TEEE81605P

ARSITA CAPOLUOGO TEEE81606Q

BISENTI CAPOLUOGO TEEE81607R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.M."M.CANDELORI"CASTIGLIONE TEMM81601D

SC.M. CASTILENTI TEMM81602E

SC.M. MONTEFINO TEMM81603G

SCUOLA MEDIA BISENTI TEMM81604L

SCUOLA MEDIA ARSITA"L.PARTENZA" TEMM81605N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA CASTIGLIONE M.R. TEAA816019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

INFANZIA CASTILENTI TEAA81603B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA MONTEFINO TEAA81604C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA BISENTI TEAA81606E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA ARSITA TEAA81607G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTIGLIONE M.R. - CAPOLUOGO TEEE81602G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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MONTEFINO CAPOLUOGO TEEE81603L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASTILENTI CAP. TEEE81605P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ARSITA CAPOLUOGO TEEE81606Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BISENTI CAPOLUOGO TEEE81607R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SC.M."M.CANDELORI"CASTIGLIONE TEMM81601D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SC.M. CASTILENTI TEMM81602E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SC.M. MONTEFINO TEMM81603G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA MEDIA BISENTI TEMM81604L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA MEDIA ARSITA"L.PARTENZA" TEMM81605N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

QUADRO ORARIO DEI VARI PLESSI PRESENTI NEL NOSTRO 
ISTITUTO

 

  COMUNE DI ARSITA

  PLESSO ENTRATA USCITA

  INFANZIA 08:00 16:00

  PRIMARIA 08:20 13:20

  (Giovedì) 08:20 15:50

  SECONDARIA 08:20 13:20

  COMUNE DI BISENTI

  PLESSO ENTRATA USCITA

  INFANZIA 08:20 16:20

  PRIMARIA 08:20 13:20

  (Giovedì) 08:20 15:50

  SECONDARIA 08:25 13:25
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  COMUNE DI CASTIGLIONE M.R.

  PLESSO ENTRATA USCITA

  INFANZIA 08:00 16:00

  PRIMARIA 08:45 13:45

  (Giovedì) 08:45 16:15

  SECONDARIA 08:00 13:00

  COMUNE DI CASTILENTI

  PLESSO ENTRATA USCITA

  INFANZIA 08:00 16:00

  PRIMARIA 08:30 13:30

  (Giovedì) 08:30 16:00

  SECONDARIA 08:15 13:15

  COMUNE DI MONTEFINO

PLESSO ENTRATA USCITA  

INFANZIA 08:15 16:15  

PRIMARIA 08:15 13:15  

(Giovedì) 08:15 15:45  

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VALLE DEL FINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il CURRICOLO delinea, dalla scuola dell'infanzia, passando per la scuola primaria e 
giungendo, infine, alla scuola secondaria di primo grado, senza ripetizioni e ridondanze, 
un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni di apprendimento dell'allievo, in riferimento 
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Sono state, 
pertanto, individuate linee comuni ai tre ordini di scuola che permettano a tutti i 
docenti di lavorare in maniera coordinata, in modo tale da garantire all’alunno un 
percorso formativo organico e completo, che promuova e valorizzi il suo sviluppo 
integrale costruendo la sua identità con processi educativi attivi. Su questa base 
comune, poi, ogni scuola definirà obiettivi specifici, contenuti, metodologie e ambienti 
di apprendimento differenziati a seconda dell’età degli alunni e del contesto in cui si 
opera.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella elaborazione del curricolo verticale, il nostro Istituto parte dall’analisi dettagliata 
delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione”: i docenti dei tre ordini di scuola, attraverso una lettura approfondita delle 
Indicazioni Nazionali, hanno individuato alcune Macro Aree di interesse e ne hanno 
definito i punti-chiave che costituiranno i cardini della nostra scuola, come riportato in 
seguito. MACRO AREE DI INTERESSE E PUNTI CHIAVE INTERCULTURA -Valorizzazione 
delle diversità intese come opportunità di arricchimento. - Sviluppo di un’identità 
consapevole e aperta nei confronti degli altri. - Riconoscimento e garanzia della libertà 
e dell'uguaglianza nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno. NUOVE 
TECNOLOGIE E FORMAZIONE - Confronto con la complessità dei mezzi e dei metodi 
d’apprendimento. - Utilizzo consapevole, responsabile e critico delle nuove tecnologie. 
SOCIALIZZAZIONE E COOPERAZIONE - Classe come insieme di molteplici microcosmi 
individuali, che cooperano per costruire nuove conoscenze. - Riconoscimento delle 
proprie e altrui emozioni per una migliore interazione sociale. - Legami cooperativi e 
superamento dei conflitti finalizzati alla creazione di un clima armonico e sereno. 
ALLEANZA EDUCATIVA - Alleanza educativa tra le varie discipline. - Collaborazione tra 
scuola e famiglia nel rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi. - Corresponsabilità 
formativa tra scuola e famiglia finalizzata ad un progetto educativo condiviso e 
continuo. - Collaborazione con il territorio per fronteggiare il problema della 
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dispersione scolastica attraverso la promozione di valori condivisi. CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE - COMPETENZE CIVICHE - Capacità di confrontarsi con la società e i suoi 
continui cambiamenti. - Ruolo decisivo della conoscenza per lo sviluppo economico, la 
tenuta etica e la coesione sociale del paese. - Scuola intesa come comunità educativa 
capace di insegnare le regole del vivere e convivere. - Costruzione di un'etica della 
responsabilità e del senso di legalità. - Riconoscimento e tutela dei valori sanciti dalla 
Costituzione. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO - Laboratori attrezzati per un approccio 
operativo e sperimentale alla conoscenza. - Classe come luogo accogliente in cui 
valorizzare le conoscenze pregresse e attuare interventi adeguati alle diversità. - Uso 
flessibile e funzionale degli spazi nelle aule.

Utilizzo della quota di autonomia

La legge 107 “la Buona Scuola” ribadisce la necessità di utilizzare strumenti di 
flessibilità per la realizzazione del curricolo di scuola e per il pieno raggiungimento 
degli obiettivi della legge. Oltre al potenziamento del tempo scolastico, vengono 
suggerite forme di flessibilità come l’integrazione fra le discipline e la loro aggregazione 
in aree, l’articolazione modulare del tempo orario di ciascuna disciplina, la 
programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo. Tenendo conto 
del contesto e delle esigenze del territorio, il nostro Istituto intende potenziare il tempo 
scolastico utilizzando le risorse interne con il supporto dell’organico potenziato. Nella 
scuola dell’infanzia si cercherà di potenziare la didattica laboratoriale con l’incremento 
della compresenza dei docenti. Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado 
si potrà prevedere, in particolare, l’adozione di modalità di lavoro su classi aperte e 
gruppi di livello con lo scopo di attuare una didattica individualizzata e personalizzata, 
nonché la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della 
lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI GESTIONE DELLA QUOTA DI AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ DEL 
CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IN VIAGGIO TRA EMOZIONI, NATURA E ARTE- LABORATORIO LINGUISTICO-
ESPRESSIVO
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Il progetto mira a sviluppare attenzione ed interesse per il simbolo nelle sue 
evoluzioni linguistiche, espressive e grafiche. Gli alunni, seguendo un preciso itinerario 
letterario, artistico e dialogico potenzieranno e ottimizzeranno il loro background 
esperienziale, sociale e culturale; nel corso dell’anno scolastico produrranno un 
personal book che contestualizzerà iconicamente i laboratori, i percorsi e le tematiche 
affrontate.

 IN VIAGGIO TRA EMOZIONI, NATURA E ARTE - LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO-
SCIENTIFICO

Il progetto si propone di sviluppare e potenziare le abilità cognitive e metacognitive 
degli alunni. L’elaborazione di un pensiero riflessivo e metacognitivo, coadiuvata da 
una maggiore fiducia nelle proprie capacità, aiuterà l’alunno: • a comprendersi in 
relazione ai fenomeni ed alle esperienze vissute • a ottenere autonomamente le 
informazioni dall’ambiente circostante e a saperle utilizzare • a maturare le giuste 
competenze pratiche, logiche e scientifiche. Al fine di promuovere una didattica attiva, 
incentrata sull’apprendimento consapevole, sull’impiego della memoria esplicita e 
sull’utilizzo delle capacità logico-analitiche finalizzate al problem solving, verranno 
proposti esercizi psicomotori, esperimenti, attività in circle time e di cooperative 
learning con relative osservazioni, ipotesi, previsioni e semplici riflessioni.

 LABORATORIO PSICOMOTORIO

Il progetto ha lo scopo di promuovere ed affinare la psicomotricità negli alunni e di 
sensibilizzarli alle molteplici sfumature e potenzialità linguistiche, conoscitive ed 
espressive che il corpo possiede. Il gioco, forma privilegiata dell’attività motoria, 
adempie a rilevanti funzioni: cognitiva, socializzante e creativa e verrà sperimentato in 
tutte le sue forme: dai giochi liberi a quelli di regole, dai giochi materiali a quelli 
simbolici, dai giochi di esercizi a quelli programmati, ai giochi imitativi. La struttura 
ludica dell’attività psicomotoria assicurerà ai bambini esperienze di apprendimento in 
tutte le dimensioni della loro personalità, sviluppando nel tempo valori quali 
autostima, amicizia, autodisciplina, fiducia in sé e negli altri.

 HAPPY ENGLISH

Il progetto si configura come approccio formativo alla lingua inglese al fine di ampliare 
e sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico differente. Il progetto articolato in 
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tre fasi: speaking, listening, painting (parlato, ascolto, disegno) darà la possibilità di 
familiarizzare con i suoni, memorizzare le parole e costruire un vocabolario iniziale. Le 
attività ludico-cognitive, “leit motive” del progetto, stimoleranno un apprendimento 
motivante e gratificante e avvieranno gli alunni al riconoscimento e alla produzione di 
semplici espressioni linguistiche.

 SCUOLA IN MOVIMENTO

Il Progetto “Scuola in movimento” è stato finalizzato alla promozione dell’attività 
motoria e di corretti stili alimentari e di vita con l’intenzione di evitare problematiche 
legate alla sedentarietà e all’obesità infantile che, soprattutto nella nostra Regione, sta 
aumentando in maniera preoccupante. Il progetto prevede 2 ore di attività motoria 
settimanali per gli alunni delle classi prime e seconde, in cui gli insegnanti saranno 
affiancati da un diplomato Isef, o da un laureato in Scienze motorie, così da 
approfondire una serie di tematiche, a partire dall'importanza di una sana 
alimentazione. Un intervento di attività motoria nella scuola primaria ha l'affascinante 
prospettiva di prevedere una stimolazione adeguata in un periodo della crescita del 
soggetto nel quale la ricettività è ampia ed aperta.

 SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università̀ e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività̀ motoria nella scuola primaria coinvolgendo 
alunni, insegnanti, Dirigenti Scolastici e famiglie. L'esperienza sportiva può portare un 
valido contributo nella formazione personale e culturale dei minori. Diventa quindi 
importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un progetto in grado di 
promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme 
di disagio, connettendosi con l'area sociale, cognitiva ed affettiva.

 PULIAMO IL MONDO

Il Progetto si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena 
consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del proprio 
territorio di vita e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile 
(gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli 
ecosistemi,…). Si ritiene indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni 
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imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del 
territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente 
naturale per le generazioni future. Con questo percorso progettuale, si intende 
incrementare le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni, per formare 
cittadini consapevoli e responsabili nella tutela dell’ambiente naturale. Il Progetto fa 
riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 
studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli 
atteggiamenti e nei comportamenti, sia a livello individuale, che collettivo. Concetti e 
conoscenze, infatti, non sono concetti fini a se stessi ma, attraverso la scelta di metodi 
e strumenti idonei, devono promuovere processi intenzionali di cambiamento.

 LATINO

Il Progetto “Latino” nasce con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi allo studio della lingua 
latina attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-
linguistica, anche per facilitare il successivo studio delle lingue classiche da parte di 
quegli alunni che, dopo la terza media, intendono proseguire gli studi in un percorso 
di tipo liceale. È rivolto, infatti, a tutti gli allievi delle classi terze interessati a tale 
attività e che abbiano già buone competenze di lingua italiana. Il corso si svolge in 
orario extrascolastico pomeridiano e può rappresentare anche un’ulteriore occasione 
di autovalutazione per gli studenti, nell’ambito del percorso di orientamento 
scolastico. Le attività proposte si raccordano, attraverso momenti di ripasso e 
potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di grammatica italiana, di cui 
costituiscono un rinforzo ed un approfondimento.

 ORIENTAMENTO

L’orientamento rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle 
competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 
Orientamento non significa più solo trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare 
dopo il primo ciclo di istruzione, ma diventa un’ulteriore possibilità per mettere il 
soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire, potenziare le proprie capacità 
e affrontare i propri problemi Consapevole di questi significati, il docente referente 
per l’orientamento, insieme ai colleghi, cerca soprattutto di individuare e valorizzare le 
motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di 
scelte autonome e responsabili.

 UNPLUGGED
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È stato dimostrato che i programmi di prevenzione basati esclusivamente su 
conoscenze ed informazioni non sono efficaci nel modificare le attitudini o i 
comportamenti dei ragazzi. Unplugged è un progetto scolastico di prevenzione all’uso 
e abuso di tabacco, alcool e atre sostanze, rivolto ad adolescenti di età compresa tra i 
12 e i 14 anni, elaborato in base al modello dell’influenza sociale da esperti di sette 
paesi europei. Unplugged mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei 
ragazzi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali 
necessarie per gestire l’emotività e le relazioni, e per prevenire e/o ritardare l’uso di 
sostanze.

 BABY SINDACO

Il progetto “Baby Sindaco” coinvolge gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
in esperienze educative che favoriscono la crescita individuale e nello stesso tempo 
sviluppano una coscienza civica, intesa come partecipazione alla vita collettiva. Il 
progetto ha lo scopo di sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri del 
cittadino e di educare i preadolescenti al senso della legalità e responsabilità. Il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi, dà voce ai ragazzi e favorisce la collaborazione 
tra scuole e amministrazione comunale e propone incontri tra pari che si confrontano 
e condividono idee.

 LA SICUREZZA SI FA STRADA

Investire nella prevenzione e nella sicurezza per limitare al massimo le cause di 
incidenti sulla strada. Torna anche quest’anno l’iniziativa dell’Aci Teramo, in 
collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, sulla sicurezza stradale, denominata 
“La sicurezza si fa strada”. Da febbraio, infatti, sono partite le attività di informazione e 
formazione che coinvolgono 750 alunni di 36 classi di diverse scuole medie teramane, 
grazie ad incontri con esperti e tecnici, giochi da tavola e l’opportunità di provare dal 
vivo, attraverso un simulatore, le condizioni di guida di un motoveicolo in diverse 
condizioni stradali, per comprendere i rischi che si corrono quando si è alla guida.

 TELETHON

In accordo con il MIUR, sono stati sviluppati progetti educativi e iniziative di raccolta 
pensati su misura per ogni grado di scuola. Insieme a studenti e insegnanti si può 
fornire un aiuto concreto a tutti i bambini e i ragazzi affetti da una malattia genetica 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

rara ad andare sempre più lontano. Attraverso la realizzazione di varie attività, in 
nostro Istituto conferma e potenzia il proprio impegno per rendere i ragazzi 
protagonisti di azioni concrete di solidarietà e per promuovere la cultura della 
cittadinanza attiva e del volontariato. In questo contesto, il ruolo della scuola è 
essenziale anche per la diffusione dei valori dell’amicizia, della tolleranza e 
dell’inclusione.

 TRINITY

Nella scuola Secondaria di Primo grado, l'insegnamento della lingua inglese mira a 
promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli 
allievi e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la 
lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. In altre parole gli 
allievi dovrebbero riuscire ad affrontare semplici conversazioni con parlanti 
madrelingua in situazioni quotidiane. Trinity College London è un Examination Board 
(Ente Certificatore) britannico fondato nel 1870, patrocinato da Sua Altezza Reale il 
Duca di Kent, che opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a certificazioni di lingua 
inglese per studenti rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti. Inoltre Trinity 
College London è un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione italiano per la 
formazione del personale docente dal 2001 e svolge attività di formazione 
riconosciuta dal 1997 ed è stato firmatario di specifici Protocolli e Accordi con il 
Ministero dell'Istruzione e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

 LIBRIAMOCI

L'Istituto Valle del Fino può contare sul prezioso contributo di un gruppo di docenti, la 
Commissione Lettura, che si occupa dell'organizzazione di attività volte allo sviluppo e 
alla promozione della lettura. Il Progetto Libriamoci include tutte le attività promosse 
dal Gruppo lettura: - LIBRIAMOCI – L’allestimento di biblioteche scolastiche 
(IOLEGGOPERCHE’) - L’organizzazione di eventi in occasione del Maggio dei libri - 
L’organizzazione del Premio Letterario L’Arminuta. Suscitare motivazione positiva 
verso i libri negli alunni è l’obiettivo principale di tutte le attività promosse. Diversi 
sono i temi che vengono affrontati: l’integrazione, il rispetto della diversità, la storia e 
le tradizioni locali, la tutela dell’ambiente, la cultura dell’istruzione e le grandi 
problematiche del mondo attuale (conflitti religiosi, situazione delle carceri, lavoro 
minorile, razzismo, disabilità, squilibri tra il nord e il sud del mondo….). Uno degli 
aspetti più interessanti delle iniziative di Libriamoci è il coinvolgimento e la sinergia tra 
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scuola e territorio, la partecipazione attiva di associazioni, esperti, giornalisti, 
cantautori e autori di libri. Le attività, inoltre, hanno reso protagonisti non solo gli 
alunni ma anche i genitori e i nonni. Le attività svolte in forma laboratoriale o le letture 
portate fuori dall’ambiente scolastico (piazze, giardini, sentieri ecc..) permettono ai 
ragazzi di considerare la lettura non solo dal punto di vista didattico, ma da quello 
motivazionale, formativo e del piacere.

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il Progetto “Visite Guidate e Viaggi d’istruzione” ha la finalità di promuovere una scuola 
nuova che estenda il proprio sapere oltre i singoli contenuti disciplinari, indirizzandosi 
verso i grandi valori umani e universali attraverso la socializzazione dei bambini e dei 
ragazzi e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto 
ambiente d’appartenenza. I viaggi di istruzione rappresentano un punto fondamentale 
dell’offerta formativa: essi costituiscono un momento molto intenso di socializzazione, 
di ampliamento e approfondimento culturale vissuto con i docenti in una dimensione 
nuova. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della 
personalità degli alunni ed esperienze di apprendimento e di maturazione che 
rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare 
quali: educazione alla salute, ambientale, alla legalità. L’esperienza del viaggio 
consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, 
ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più 
ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione.

 ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI

L'acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di 
comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano 
a confrontarsi con una realtà scolastica diversa da quella di origine. L'inserimento di 
un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato di prima 
alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire competenze per 
comprendere e farsi capire. Gli alunni stranieri si trovano a doversi confrontare con 
diversi usi e registri della nuova lingua: l'italiano per comunicare e per studiare, 
attraverso il quale apprendere le altre discipline. Per poter affrontare tali situazioni 
scolastiche, è necessario porsi delle priorità didattiche e attivare delle modalità di 
lavoro, tali da facilitare il percorso di apprendimento linguistico da parte dell'alunno 
straniero.
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 PRATICA STRUMENTALE DM 8/2011

Il progetto è incentrato sulla riscoperta della formazione musicale, da inserire a pieno 
titolo nel curriculo dell’ultimo triennio della scuola primaria sotto forma di pratica 
strumentale. Con la spinta del DM 8 si è pensato di sperimentare nella scuola primaria 
l’insegnamento strumentale come integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’offerta formativa nell’ottica di un progetto complessivo di formazione della 
persona. L’apprendimento dello strumento coinvolge in prima persona il bambino: la 
scoperta, la ripetizione, la variazione, l’interpretazione, la ricerca sono tutte fasi del 
lavoro didattico e stimolano processi logici. La pratica di uno strumento musicale può 
rivestire un’importanza fondamentale per gli alunni che manifestano un talento 
musicale precoce, aiutandoli e valorizzandoli prima dell’inserimento nella scuola 
secondaria.

 CORSO DI CHITARRA

Il progetto è incentrato sulla riscoperta della formazione musicale, da inserire a pieno 
titolo nel curriculo della scuola secondaria di 1° grado sotto forma di pratica 
strumentale. La pratica strumentale è un aspetto fondamentale della formazione 
musicale di base: non può e non dovrà essere finalizzata al solo insegnamento 
dell’impostazione tecnica. Essa sarà intesa invece come un’attività più complessa e 
completa che si rapporta in tutti i suoi aspetti alle stesse finalità generali e alle 
medesime metodologie della propedeutica musicale. La pratica di uno strumento 
musicale può rivestire un’importanza fondamentale per gli alunni che manifestano un 
talento musicale precoce, aiutandoli e valorizzandoli prima dell’inserimento in un 
percorso di formazione musicale/professionale.

 CORO D’ISTITUTO

Il progetto è incentrato sulla riscoperta della formazione musicale, da inserire a pieno 
titolo nel curriculo della scuola primaria sotto forma di pratica corale. La musica ha un 
ruolo di fondamentale importanza nell’educazione e nella formazione, è un’arte che 
coinvolge tutto di quella persona: corpo, cuore e intelletto. Far parte di un coro 
sviluppa la capacità di stare bene insieme, si crea un legame per apprendere con 
serenità e motivazione, sviluppando regole sociali quali l’ascolto, il confronto, il 
rispetto che vanno conosciute, condivise e rispettate. In un coro tutti si sentono 
costruttori, parte integrante dell’opera. Si crea perciò una circolarità, una “complicità” 
affascinante: ognuno deve fare bene il proprio pezzo per sé, prima di tutto, ma ancor 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

di più, perché in caso contrario, potrebbe mettere a rischio l’altro. Si innesca così una 
sana competitività che innalza la tensione del sapere e del dovere quale responsabilità 
personale e di gruppo. Il pezzo viene bene se ognuno fa bene la sua parte, sta al 
proprio posto e se tutti insieme guardano all’insegnante che diventa in modo 
eccezionale il maestro.

 ORCHESTRA D’ISTITUTO

Il progetto è incentrato sulla riscoperta della formazione musicale, da inserire a pieno 
titolo nel curriculo della scuola primaria e secondaria di 1° grado sotto forma di 
pratica strumentale. L’aspetto del “fare musica” è sicuramente la parte più divertente 
per i nostri alunni. Curiosi di conoscere ma soprattutto di sperimentare le possibilità 
ritmiche e timbriche degli strumenti. L’alunno oltre a tutti gli apprendimenti legati alle 
tecniche esecutive, sviluppa una serie di capacità che concorrono alla formazione 
musicale globale, tra cui: la percezione sottile, la memorizzazione, il senso ritmico, la 
lettura ritmica e melodica, la capacità analitica di ascolto, le capacità interpretative, la 
pratica strumentale, senza dimenticare, infine, la valenza del fare musica “insieme”. Il 
progetto musica è finalizzato allo sviluppo di conoscenze e competenze musicali più 
complete che contribuiscono alla formazione degli alunni attraverso un percorso 
creativo e armonioso.

 ABRUZZO MUSICA

Il potere espresso dalla musica è stato riconosciuto da tutte le più antiche civiltà, non 
solo come richiamo di un’arte tanto ricca di fascino, ma per le sue funzioni evocative, 
terapeutiche e formative. Il progetto, partendo dalla musica, si arricchisce di altre 
espressioni artistiche per concretizzare un quadro creativo, articolato e armonioso.

 LABORATORI ITINERANTI

Poiché l'apprendimento si attiva attraverso l'esperienza diretta, i laboratori prevedono 
percorsi di attività espressivo-creative e pratiche con produzione di idee, attivazione 
della fantasia, atteggiamento di esplorazione e curiosità. Essi permettono altresì di 
sviluppare numerosi percorsi creativi, guidando gli alunni, col coinvolgimento di tutti i 
sensi, alla scoperta delle proprie capacità, da protagonisti attivi nel processo di 
apprendimento.

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO
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Nella scuola sono presenti spesso condizioni di svantaggio culturale dovute a 
situazioni familiari, a scarsa scolarizzazione e a provenienza culturale diversa. Da ciò, 
derivano varie difficoltà per l'alunno nell'adottare comportamenti pertinenti al 
contesto educativo con il rischio di insuccesso scolastico. Il progetto prevede interventi 
mirati e finalizzati al recupero/potenziamento delle competenze linguistiche, nonché il 
miglioramento del metodo di studio degli allievi e, di conseguenza, la fiducia in sé e 
nelle proprie capacità, per il raggiungimento del successo scolastico e formativo.

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

L’attenzione agli effettivi bisogni formativi di ciascun allievo promuove l’attivazione di 
percorsi di intervento individualizzato attraverso la predisposizione di un progetto 
specifico, per offrire a ciascun allievo l’opportunità didattica più giusta per le esigenze 
individuali e per rendere la scuola un luogo di equità e di inclusione. Il progetto si 
configura come supporto alle classi per la personalizzazione di percorsi mirati a 
favorire e facilitare processi d’apprendimento adeguati per tutti gli alunni, 
accrescendo l’autostima, la valorizzazione e lo sviluppo di attitudini, interessi e 
curiosità personali; si propone di promuovere un positivo rapporto con la scuola, 
l’acquisizione di abilità di studio e l’incentivazione di forme di collaborazione e di 
responsabilizzazione.

 SCIENZA UNDER 18

“Scienza Under 18” viene riconosciuto come uno dei progetti più significativi per la 
promozione della cultura scientifica. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti di ogni 
ordine e grado e ai loro docenti. Nel corso dell’anno scolastico vengono realizzate 
numerose attività sperimentali, su argomenti generalmente legati alla chimica, alla 
fisica e alla biologia, attraverso le quali si guidano gli alunni ad una corretta 
applicazione del metodo scientifico e ad una ragionata acquisizione dei concetti ad 
esse collegati. Le attività laboratoriali svolte, vengono presentate alla manifestazione 
sulla scienza che si tiene presso l’Istituto “Paratore” di Penne nel mese di maggio.

 GIOCHI MATEMATICI - GEOMETRIKO

Il Progetto “Giochi Matematici” vuole essere un’occasione per attuare un 
insegnamento che risulti più stimolante, efficace e piacevole per i nostri ragazzi e 
contemporaneamente aiutarli ad acquisire la capacità non solo di applicare regole e 
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ripetere procedimenti, ma soprattutto quella di pensare in modo autonomo. La 
capacità di produrre pensiero è il bene più prezioso a cui l’uomo possa aspirare e 
rappresenta uno degli aspetti di quella più generale capacità umana chiamata 
“creatività”. Sia nella scuola primaria che in quella secondaria di 1° grado, tutte le 
attività di applicazione di regole e procedimenti dirette alla conquista e alla 
padronanza di nuove conoscenze sono indispensabili, ma non possono considerarsi 
“problemi”, bensì esercizi di addestramento o di rinforzo e pertanto, in genere, 
sollecitano poco la produttività di pensiero. Per allenare la capacità di pensare, è 
opportuno alternare le esercitazioni consuete con attività che colgono di sorpresa, che 
si presentano come “vere situazioni problematiche” e quindi che inducono a riflettere, 
a ricercare, mettendo in moto autentici processi di pensiero. Un’ ottima occasione per 
realizzare ciò ci è fornita dal centro PRISTEM Università Bocconi Milano che propone 
annualmente una gara (individuale e facoltativa) consistente in una serie di “giochi 
matematici” quali problemi, domande, quesiti (graduati nella loro difficoltà in funzione 
della classe frequentata. Altra attività promossa dal nostro Istituto è il torneo di 
Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale che ben si integra con la 
didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento curricolare della matematica 
generalmente poco apprezzato dagli studenti, lo scopo del progetto è proprio quello 
di rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana stimolando la 
curiosità, la partecipazione e la motivazione.

 CROCE ROSSA

La Croce Rossa Italiana ha predisposto numerose attività riservate agli istituti scolastici 
su temi come la sicurezza stradale, lo sport per tutte e tutti, l’educazione alimentare, la 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la migrazione e la donazione 
del sangue. La Croce Rossa Italiana, attraverso la realizzazione di varie attività, 
conferma e potenzia il proprio impegno per rendere i ragazzi protagonisti del 
cambiamento e per promuovere la cultura della cittadinanza attiva contro tutti i 
pregiudizi. In questo contesto, il ruolo della scuola è essenziale anche per la diffusione 
dei valori dell’amicizia, della non violenza e dello spirito del volontariato.

 IL CAI VA A … SCUOLA

Il Progetto ha lo scopo di offrire ai giovani opportunità formative attraverso la 
collaborazione con il Club Alpino Italiano. Sul nostro territorio è presente la sezione 
CAI di Arsita che porta avanti questo progetto nella convinzione che l’amore per la 
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montagna e per la natura sia una parte importante nell’educazione della persona. 
Pertanto propone un laboratorio nel quale realizzare, mediante una progettazione 
integrata, le comuni finalità di crescita umana e di consapevole, armonioso e 
costruttivo rapporto con l’ambiente. Le attività prevedono momenti integrati di 
conoscenza e di esperienza diretta con l’ambiente circostante finalizzati alla 
formazione dell’alunno. Il metodo d’intervento lo coinvolge in attività creative di 
apprendimento e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel gruppo, 
secondo le regole dell’imparare facendo.

 ENGLISH SUMMER SCHOOL

Il progetto intende offrire agli alunni una preparazione più completa e spendibile 
all’interno delle istanze comunicative in una società globale. L’obiettivo è quello di 
formare persone capaci di agire con proprietà linguistica in contesti situazionali 
significativi all’interno di una cultura diversa dalla propria. L’inglese diventa la lingua 
franca di comunicazione fra parlanti diversi idiomi e quindi occasione di incontro e di 
confronto di diverse identità culturali. Il laboratorio diventa un officina di 
apprendimento della lingua come strumento per ascoltare, comprendere, partecipare, 
che privilegia la costruzione cooperativa della conoscenza e fa degli alunni i soggetti 
attivi della loro formazione.

 GIORNATA DELLA MEMORIA

L’Istituto comprensivo, attraverso il progetto "Giornata della memoria" si impegna alla 
riflessione sul valore dell'accoglienza nel segno della pace, del rispetto della dignità 
umana e della democrazia. Celebrare il Giorno della memoria e la giornata del ricordo 
a scuola significa consentire ai ragazzi un approccio attivo alla storia moderna 
compiendo un percorso educativo-didattico, ma soprattutto a livello di crescita 
personale ed emotiva.

 GENERAZIONI CONNESSE

Internet e cellulari e più in generale i cosiddetti “Nuovi media” rappresentano un 
aspetto esistenziale importante nella vita dei giovani della società contemporanea. 
Essi rappresentano un nuovo modo di comunicare con gli altri; aprono ad un mondo 
di relazioni, di emozioni, di scambio di informazioni e di apprendimento che offre, in 
particolare ai giovani, opportunità di crescita senza precedenti. I Nuovi Media, 
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pongono però delle questioni associate al problema della sicurezza: siamo infatti di 
fronte ad una realtà complessa, apparentemente priva di regole, nella quale trovano 
spazio contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi per lo sviluppo dei più 
giovani. I ragazzi e le ragazze, pur essendo spesso tecnicamente competenti, tendono 
a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti. Il presente Progetto SIC - Safer 
Internet Center italiano (Generazioni Connesse), cofinanziato dalla Commissione 
Europea, nasce nel novembre del 2012 per promuovere un uso sicuro e responsabile 
dei nuovi media da parte dei giovani. Il Progetto è coordinato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in partenariato con: Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the Children 
Italia, Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame 
con il Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-2022

•       

Somministrazione 
di un questionario 
ai docenti per la 
rilevazione dei 
bisogni formativi.
•       Creazione di 
uno spazio sul sito 
scolastico 
dedicato al PNSD 
ed alle relative 
attività realizzate 
nella scuola.
•       Partecipazione 
alla formazione 
specifica per 

•     Partecipazione 

alla rete 
territoriale e 
Nazionale 
Animatori Digitali.

•     

Somministrazione 
di un questionario 
ai docenti per la 
rilevazione dei 
bisogni formativi

•     Formazione di 

secondo livello per 
l’uso degli 

• Partecipazione 

alla rete territoriale 
e Nazionale 
Animatori Digitali.

• Monitoraggio 

attività e rilevazione 
del livello di 
competenze digitali 
acquisite.

• Progettazione di 

percorsi didattici 
integrati basati sulla 
didattica per 
competenze

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Animatore 
Digitale.
•       Partecipazione 
alla rete 
territoriale e 
Nazionale 
Animatori Digitali.
•       

Potenziamento e 
ampliamento di 
buone pratiche 
realizzate 
nell’Istituto
•       Formazione 
per un migliore 
utilizzo degli 
ampliamenti 
digitali dei testi in 
adozione
•       Ampliamento 

utilizzo del 
registro 
elettronico.
•       Introduzione 
al pensiero 
computazionale
•       Formazione 
per l’uso di 
software open 
source per la Lim.
•       Formazione 
base per l’uso 
degli strumenti 
digitali da 
utilizzare nella 
didattica.
•       Azione di 
segnalazione di 
eventi 
/opportunità 
formative in 
ambito digitale.
Monitoraggio 
attività e 
rilevazione del 

strumenti digitali 
da utilizzare nella 
didattica.

•     Utilizzo di 

piattaforme di 
elearning 
(Edmodo) per 
potenziare e 
rendere interattivo 
il processo di 
insegnamento 
/apprendimento e 
favorire la 
comunicazione tra 
i membri della 
comunità 
scolastica.

•     Ampliamento 

utilizzo del registro 
elettronico.

•     Utilizzo del 

cloud d’Istituto.

•     

Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e 
processi di 
didattica attiva e 
collaborativa

•     Uso del coding 

nella didattica.

•     Sostegno ai 

docenti per lo 
sviluppo e la 
diffusione del 
pensiero 
computazionale.

•     Creazione di e-

• Realizzazione di 

learning objects con 
la LIM o altri 
strumenti dedicati

• Partecipazione  a   

progetti 
internazionali 
(etwinning, 
Erasmus+)

• Uso   del   coding   

nella    didattica.

• Sostegno ai 

docenti per lo 
sviluppo e la 
diffusione del 
pensiero 
computazionale.

• Utilizzo di 

piattaforme di 
elearning per 
potenziare e 
rendere interattivo 
il processo di 
insegnamento 
/apprendimento

• Utilizzo del cloud 

d’Istituto per 
favorire la 
condivisione e la 
comunicazione tra i 
membri della 
comunità scolastica 
–implementazione.

• Sperimentazione 

e diffusione di 
metodologie e 
processi di didattica 
attiva e 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

livello di 
competenze 
digitali acquisite.

portfoli da parte 
dei docenti (cfr. 
azione #10 del 
PNSD)

•     

Sperimentazione 
di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo 
di dispositivi 
individuali (BYOD).

•     Segnalazione di 

eventi 
/opportunità 
formative in 
ambito digitale.

•     Partecipazione 

a progetti 
internazionali 
(eTwinning)
Creazione di un 
cloud d’Istituto per 
favorire la 
condivisione e la 
comunicazione tra 
i membri della 
comunità 
scolastica – relativa 
formazione

collaborativa.

• Coinvolgimento di 

tutti i docenti 
all’utilizzo di testi 
digitali e 
all’adozione di 
metodologie 
didattiche 
innovative.

• Uso del coding 

nella didattica.

• Sostegno ai 

docenti per lo 
sviluppo e la 
diffusione del 
pensiero 
computazionale.

• Utilizzo di e-

portfoli da parte di 
docenti.
Azioni   di            
ricerca    di 
soluzioni 
tecnologiche   da   
sperimentare   e   
su   cui formarsi per 
gli anni successivi.

 

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame 
con il Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-
2022

•    Creazione di uno 
spazio sul sito 

•       Eventi aperti al 
territorio, con 

•     Eventi aperti 
al territorio, sui 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scolastico dedicato 
al PNSD ed alle 
relative attività 
realizzate nella 
scuola.
•    Utilizzo di spazi 
cloud d’Istituto per 
la condivisione di 
attività e la 
diffusione delle 
buone pratiche 
(Google apps for 
Education/Microsoft 
Education).
•    Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare 
riferimento ai 
genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza 
digitale, sicurezza, 
uso dei social 
network, 
educazione ai 
media, 
cyberbullismo)
•    Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto 
“Programma il 
futuro” a Code 
Week e a all’ora di 
coding attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio.
•    Partecipazione a 
progetti ed eventi 
nazionali ed 
internazionali 
eTwinning.
•    Coordinamento e 
supporto delle 
Associazioni, 
Aziende di settore e 

particolare 
riferimento ai 
genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza 
digitale, sicurezza, 
uso dei social 
network, 
educazione ai 
media, 
cyberbullismo)
•       Utilizzo di spazi 
cloud d’Istituto per 
la condivisione di 
attività e la 
diffusione delle 
buone pratiche 
(Google apps for 
Education/Microsoft 
Education).
•       Realizzazione di 
una comunità 
anche on line con 
famiglie e territorio, 
attraverso servizi 
digitali che 
potenzino il ruolo 
del sito web della 
scuola e 
favoriscano il 
processo di 
dematerializzazione 
del dialogo scuola- 
famiglia in modalità 
sincrona e 
asincrona.
•       Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto 
“Programma il 
futuro” a Code 
Week e a all’ora di 
coding attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio.

temi del PNSD 
(cittadinanza 
digitale, 
sicurezza, uso 
dei social 
network, 
educazione ai 
media, 
cyberbullismo )
•     Utilizzo di 
spazi cloud 
d’Istituto per la 
condivisione di 
attività e la 
diffusione delle 
buone pratiche 
(Google apps 
for Education / 
Microsoft 
Education).
•     

Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto 
“Programma il 
futuro” a Code 
Week e a all’ora 
di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di 
coding aperti al 
territorio.
•     

Partecipazione 
a Generazioni 
Connesse sui 
temi della 
cittadinanza 
Digitale
•     

Coordinamento 
con lo staff di 
direzione e le 
altre figure di 
sistema
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

rete di stakeolders. •       Partecipazione 
a Generazioni 
Connesse sui temi 
della cittadinanza 
Digitale.
•       Nonni in 
Internet: 
alfabetizzazione 
Over’60 
realizzazione di un 
progetto di 
alfabetizzazione 
informatica rivolto 
alla terza età a cura 
degli studenti 
dell’Istituto 
affiancati da 
docenti 
coordinatori.

•     

Partecipazione 
a bandi 
nazionali, 
europei ed 
internazionali 
anche 
attraverso 
accordi di rete 
con altre 
istituzioni 
scolastiche / 
Enti / 
Associazioni / 
Università

 

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

A.S 2019-
2020

A.S 2020-2021 A.S 2021-2022

•                

Integrazione, 
ampliamento e 
utilizzo della rete 
wi-fi di Istituto 
(azione #2 del 
PNSD) con 
attuazione del 
progetto PON.
•                Revisione 
e utilizzo degli 
ambienti di 
apprendimento 
digitali creati 
mediante la 
partecipazione 
all’azione #4 del 
PNSD con 

•    Sviluppo e 
diffusione di 
soluzioni per 
rendere un 
ambiente digitale 
con metodologie 
innovative e 
sostenibili 
(economicamente 
ed 
energeticamente).
•    

Sperimentazione 
di nuove 
metodologie nella 
didattica: BYOD, 
classe capovolta, 
eTwinning

•    Diffusione della 
sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: 
webquest, EAS, 
flipped classroom, 
BYOD, eTwinning
•    Creazione di 
repository 
disciplinari a cura 
della comunità 
docenti.
•    Utilizzo del 
coding con software 
dedicati (Scratch– 
Scratch 4, Minecraft, 
Arduino).
•    Partecipazione 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attuazione del 
Progetto PON.
•                Attività 
didattica e 
progettuale con 
sperimentazione 
di nuove 
metodologie.
•                

Diffusione della 
didattica project-
based.
•                Selezione 
e presentazione 
di:

- contenuti 
digitali di 
qualità, riuso e 
condivisione di 
contenuti 
didattici
- siti dedicati, 
App, Webware, 
Software e 
Cloud per la 
didattica.
- strumenti di 
condivisione, di 
repository, di 
documenti, 
forum, blog e 
classi virtuali.

•                

Educazione ai 
media e ai social 
network; utilizzo 
dei social nella 
didattica tramite 
adesione a 
progetti specifici 
e peer-education.
•                Utilizzo di 
un cloud di 
istituto.
•                Sviluppo 
del pensiero 

•    Potenziamento 
di Google apps for 
Education o 
Microsoft for 
Education.
•    Creazione di 
repository 
disciplinari per la 
didattica auto-
prodotti e/o 
selezionati a cura 
della comunità 
docenti.
•    Cittadinanza 
digitale.
•    Costruire 
curricula verticali 
per le competenze 
digitali, 
soprattutto 
trasversali o calati 
nelle discipline.
•    Autorevolezza e 
qualità 
dell’informazione.
•    Creazione di 
aule 2.0

ad eventi 
/workshop/concorsi 
sul territorio.
•    Risorse educative 
aperte (OER) e 
costruzione di 
contenuti digitali.
•    Collaborazione e 
comunicazione in 
rete: dalle 
piattaforme digitali 
scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratica e di ricerca.
•    Creazione di aule 
2.0 e 3.0
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

computazionale.
•                Ricerca, 
selezione, 
organizzazione di 
informazioni.
•                La 
cittadinanza 
digitale

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA CASTIGLIONE M.R. - TEAA816019
INFANZIA CASTILENTI - TEAA81603B
INFANZIA MONTEFINO - TEAA81604C
INFANZIA BISENTI - TEAA81606E
INFANZIA ARSITA - TEAA81607G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell'infanzia la valutazione prevede tre fasi:  
1. La valutazione diagnostica, volta a delineare un quadro iniziale della 
situazione, base di partenza per la progettazione e l'organizzazione delle attività;  
2. La valutazione formativa, che accompagna l'itinerario educativo e didattico 
consentendo di regolare costantemente la progettazione;  
3. La valutazione sommativa, per la verifica degli esiti formativi e della qualità 
dell'attività educativa e didattica.  
Per la verifica iniziale, in itinere e finale dei livelli di sviluppo ci si avvale 
dell'osservazione dei bambini in diversi momenti del processo formativo:  

 Dialoghi e conversazioni collettive  
 Rappresentazioni grafico - pittoriche  
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 Giochi psicomotori, sensoriali, simbolici  
 Lavori di gruppo  
 Rielaborazione delle esperienze  
 Utilizzo dei diversi codici linguistici  

L'osservazione rappresenta uno strumento essenziale per verificare 
l'adeguatezza e la validità del progetto educativo: consente di analizzare i 
percorsi di formazione e le strategie educative, le modalità di relazione usate, le 
scelte organizzative, al fine di predisporre eventuali aggiustamenti dell'azione 
educativa.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC.M."M.CANDELORI"CASTIGLIONE - TEMM81601D
SC.M. CASTILENTI - TEMM81602E
SC.M. MONTEFINO - TEMM81603G
SCUOLA MEDIA BISENTI - TEMM81604L
SCUOLA MEDIA ARSITA"L.PARTENZA" - TEMM81605N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un momento fondamentale nel processo formativo. Saranno 
elementi di valutazione:  

 Gli apprendimenti;  
 Le competenze degli alunni;  
 L’acquisizione e l’uso dei metodi e dei linguaggi specifici delle discipline;  
 Lo sviluppo della formazione personale;  
 Capacità di recupero;  
 I progressi sul piano cognitivo, su quello comportamentale, affettivo, sociale, 

pratico e operativo.  
Per ogni ragazzo sarà preso in esame il processo di maturazione umana e 
cognitiva al di fuori di ogni logica comparativa, tenendo sempre comunque 
presente il raggiungimento degli standard qualitativi previsti. Nelle valutazioni 
quadrimestrali i docenti valutano i progressi evidenziati da ogni alunno nella 
propria disciplina, tenendo conto del livello di partenza e della soglia di 
accettabilità fissata. La valutazione sarà espressa numericamente su scala 
decimale progressiva per ogni disciplina.

ALLEGATI: Allegato valutazione secondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento invece è espressa con un giudizio sintetico 
deliberato collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini, facendo riferimento alla competenza di cittadinanza, allo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, al Patto Educativo di Corresponsabilità. Il voto 
espresso dà un valore al comportamento di lavoro (responsabilità, impegno, 
attenzione, concentrazione, interesse, partecipazione e metodo di lavoro) e al 
comportamento sociale (integrazione, socializzazione, rapporti interpersonali, 
disponibilità, collaborazione, controllo emotivo e affettivo).

ALLEGATI: Allegato valutazione comportamento secondaria.pdf

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

Criteri ammissione alla classe successiva  
Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva previa frequenza per almeno 
tre quarti del monte ore annuale. Potranno essere concesse deroghe al suddetto 
limite solo per situazioni motivate e documentate, quali motivi di salute, disagio 
socio-affettivo, come da delibera del Collegio docenti.  
Ai fini dell’ammissione il Consiglio di classe terrà in considerazione i seguenti 
criteri, concordati in sede di Collegio:  
• l’acquisizione dei livelli base degli apprendimenti disciplinari e/o il parziale 
conseguimento degli stessi, non ritenendo pregiudizievole per l’ammissione alla 
classe successiva il loro non pieno conseguimento;  
• progressi manifestati rispetto ai punti di partenza;  
• impegno mostrato durante le attività proposte;  
• partecipazione efficace ad attività di miglioramento degli apprendimenti;  
• partecipazione propositiva e collaborativa  
 
Criteri di non ammissione  
• assenza superiore ad un quarto del monte ore annuale;  
• mancato conseguimento dei livelli base degli apprendimenti nella maggior 
parte delle discipline  
• gravi lacune nei diversi ambiti disciplinari, non colmati, a causa di un impegno 
poco proficuo.

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

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno 
anche in funzione orientativa.  
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Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato le studentesse e gli studenti che:  
- hanno frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale,  
- hanno partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento.  
Per l’ammissione all’esame sarà necessario lo svolgimento obbligatorio, entro il 
mese di aprile, delle prove nazionali INVALSI di italiano, Matematica ed Inglese.  
Al voto di ammissione non concorrerà più il comportamento, la cui valutazione 
sarà formulata non più con un voto ma con un giudizio sintetico.  
La valutazione dei livelli di apprendimento, periodica e annuale, affidata ai 
docenti, ha accertato nel corso del triennio il raggiungimento degli obiettivi 
formativi ai fini dell’ammissione all’esame di stato.  
Il giudizio di idoneità si esprime in decimi e viene determinato tenendo in 
considerazione l’esito dei risultati conseguiti nell’ultimo anno scolastico e del 
percorso svolto negli anni precedenti.  
Il calcolo sarà effettuato con le seguenti percentuali:  
50% relativo alla media dei voti ottenuti nel corso dell’ultimo anno;  
25% relativo alla media dei voti ottenuti nel secondo anno;  
25% relativo alla media dei voti ottenuti nel primo anno;  
L’esito del voto verrà arrotondato all’unità’ superiore per frazioni pari o superiore 
a 0,5 lasciando al Consiglio di classe la discrezionalità di elevare le valutazioni 
prossime allo 0,50 al fine di valorizzare il percorso dell’alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASTIGLIONE M.R. - CAPOLUOGO - TEEE81602G
MONTEFINO CAPOLUOGO - TEEE81603L
CASTILENTI CAP. - TEEE81605P
ARSITA CAPOLUOGO - TEEE81606Q
BISENTI CAPOLUOGO - TEEE81607R

Criteri di valutazione comuni:

Verifica degli apprendimenti  
Le verifiche saranno condotte dai docenti, in itinere e nelle fasi intermedie e finali 
del percorso di insegnamento-apprendimento, mediante la somministrazione di 
prove strutturate e non, orali e scritte, nonché attraverso l’osservazione 
sistematica degli alunni nello svolgimento delle diverse attività.  
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Valutazione degli apprendimenti e del comportamento  
La valutazione degli apprendimenti, tenendo conto dei tempi, delle modalità di 
apprendimento, delle attitudini e delle capacità, dei livelli di partenza e dei 
progressi conseguiti da ogni singolo alunno, registra i risultati raggiunti dagli 
allievi in termini di:  
• maturazione complessiva  
• motivazione ad apprendere  
• conoscenze, abilità e competenze acquisite  
La valutazione viene effettuata periodicamente e annualmente, riguarda sia gli 
apprendimenti, che il comportamento degli alunni. Vengono valutati tutti gli 
apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, che quelli riferiti agli 
orari facoltativi opzionali. I docenti con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere gli alunni alla classe intermedia, ma solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione. Il passaggio dalla scuola primaria a quella 
secondaria di 1° grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al 
termine del secondo periodo didattico biennale.  
Il miglioramento dei processi di apprendimento e di valutazione, quindi la 
continuità didattica, sono assicurati anche dalla permanenza dei docenti nella 
sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. Il 
Servizio Nazionale di Valutazione all’inizio del I e del II biennio procede alla 
valutazione esterna riferita sia agli elementi strutturali del sistema, ma anche per 
valutare i livelli di padronanza mostrati dagli allievi, nelle conoscenze e abilità 
previste per la fine del I e del III anno. Gli insegnanti nel compilare la scheda di 
valutazione terranno conto:  
1) Elaborare il senso della propria esperienza.  
• Capire se stesso.  
• Essere consapevole delle proprie potenzialità.  
• Imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle.  
• Far bene il proprio lavoro e portarlo a termine.  
• Aver cura di sé e degli oggetti.  
2) Praticare una consapevole cittadinanza attiva.  
• Rispettare l’ambiente che si frequenta naturale e sociale.  
• Sviluppare il rispetto reciproco e della dignità della persona.  
• Sperimentare e realizzare atteggiamenti collaborativi e cooperativi.  
• Esercitare forme di solidarietà e sviluppare un’adesione consapevole a lavori 
condivisi.  
• Partecipare al dialogo educativo.  
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3) Acquisire gli alfabeti di base della lettura.  
• Acquisire i linguaggi simbolici e specifici delle varie discipline.

ALLEGATI: Allegato valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si basa sui seguenti criteri, condivisi da tutti i 
docenti del plesso:  
• rispetto delle regole di convivenza  
• costruzione di positivi rapporti interpersonali  
• partecipazione  
• impegno

ALLEGATI: Allegato valutazione comportamento primaria.pdf

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

Criteri ammissione alla classe successiva  
Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni il Consiglio di 
Classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le prassi inclusive maggiormente utilizzate sono colloqui con le famiglie, 
semplificazione e/o differenziazione dei percorsi didattici, valutazione degli 
apprendimenti attraverso osservazioni sistematiche, verifiche brevi su singoli 
obiettivi e tempi piu' distesi, attivazione di azioni compensative e dispensative. Il GLI 
e il GLH svolgono funzione di monitoraggio e funzione propositiva. L'Istituzione 
Scolastica e' dotata di un Piano Annuale per l'Inclusivita' che costituisce uno 
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strumento di lavoro e, pertanto, viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base 
delle esperienze realizzate. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con 
disabilita', DSA o BES sono coinvolti nell'elaborazione di PEI e PDP. La scuola 
collabora con gli Enti presenti sul territorio, che si occupano di assistenza e 
riabilitazione. Il nostro Istituto e' stato inserito nell'elenco delle scuole beneficiarie del 
finanziamento per il PON "Inclusione sociale e lotta al disagio", grazie al quale sono 
stati attivati percorsi di integrazione. L'inserimento degli alunni stranieri nelle 
sezioni/classi e' finalizzato alla piena integrazione di ognuno, offrendo loro ogni 
possibile opportunita' formativa che consenta a ciascuno il pieno sviluppo delle 
proprie potenzialita'. In alcuni plessi, la scuola attiva progetti di alfabetizzazione 
italiana per studenti stranieri neoarrivati e non italofoni. Dall'anno scolastico 
2016/17, l'Istituto si e' dotato del Protocollo di accoglienza per alunni stranieri.

Punti di debolezza

Sarebbero necessari momenti di confronto tra colleghi sui casi e sulle 
strategie/metodologie di gestione, la raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere e la rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusivita' della scuola. Poiche' gli interventi inclusivi si focalizzano sulla 
classe in cui l'alunno con bisogni speciali e' inserito, la scuola potrebbe organizzare 
incontri formativi per docenti ed informativi per genitori su tematiche relative alle 
difficolta' di comportamento e apprendimento. Si auspica la promozione di attivita' 
su temi interculturali e sulla valorizzazione della diversita', intesa come fonte di 
arricchimento e occasione di crescita. Nella Scuola Secondaria e' presente un elevato 
numero di insegnanti, curricolari e di sostegno, precari, spesso nominati in ritardo e 
che cambiano nel corso dell'anno. Cio' non consente di garantire agli alunni, specie 
se in difficolta', continuita' didattica e rendono difficoltosa la realizzazione di 
interventi educativi a lungo termine.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel nostro Istituto le attivita' di recupero e potenziamento sono componenti 
ordinarie e strutturali del processo didattico a prevenzione dell'insuccesso scolastico 
degli studenti. Sono previste diverse forme di recupero quali flessibilita' didattica, 
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lavoro differenziato, gruppi di livello, peer education; nella Scuola Primaria vengono 
attivati anche corsi di recupero pomeridiani. A conclusione del I quadrimestre e' 
consuetudine effettuare una pausa didattica durante la quale viene sospeso il 
normale svolgimento delle attivita' didattiche per un tempo stabilito (normalmente 
una settimana) organizzando attivita' specifiche di recupero e consolidamento. 
Numerose le attivita' di potenziamento e di inclusione previste nell'Istituto: - UDA 
verticali; -partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola; - partecipazione a 
laboratori creativi, di robotica educativa e coding; - Trinity e Summer school; - 
Candidatura PON "Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale della 
creativita' digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell'Offerta 
Formativa; - PON "Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'Offerta Formativa"; - PON "Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" L'utilizzo 
dell'organico potenziato, soprattutto nella scuola primaria, permette di promuovere 
percorsi apprenditivi personalizzati.

Punti di debolezza

In alcuni plessi dell'istituto esistono le pluriclassi: alunni di diverse fasce d'eta' 
vengono raggruppati e gli insegnanti devono rapportarsi e comunicare 
contemporaneamente con alunni di piu' classi diverse. In un simile contesto 
l'organizzazione e la conduzione delle attivita' didattiche diventa molto articolata e si 
riducono notevolmente gli spazi di protagonismo degli allievi, specie se con difficolta' 
d'apprendimento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori del Dirigente scolastico sono: 
- Collaboratore Vicario che esercita la 
funzione direttiva e prende tutti i 
provvedimenti ordinari e straordinari che il 
ruolo e l’incarico impongono e dovessero 
essere necessari e urgenti per l’Istituzione 
scolastica durante l’assenza, a qualunque 
titolo, del Collaboratore Vicario del 
Dirigente Scolastico. - 2° Collaboratore del 
Dirigente Scolastico che esercita la 
funzione direttiva e prende tutti i 
provvedimenti ordinari e straordinari che il 
ruolo e l’incarico impongono e dovessero 
essere necessari e urgenti per l’Istituzione 
scolastica durante l’assenza, a qualunque 
titolo, del Collaboratore Vicario del 
Dirigente Scolastico.

2

Area 1:  Revisiona, integra e aggiorna il 
PTOF nel corso dell’anno.  Organizza, 
coordina le riunioni attinenti il proprio 
ambito e gli incontri di coordinamento 
organizzativo.  Gestisce in sinergia con il 
Gruppo di Lavoro afferente le attività di 

Funzione strumentale 6
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autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
fornendo informazioni riguardo alla qualità 
dei processi messi in atto, ai risultati 
prodotti.  Monitora le priorità e i traguardi 
contenuti nell’individuazione delle priorità, 
monitora gli obiettivi di processo contenuti 
nel RAV e nel PDM.  Monitora, in sinergia 
con il Gruppo di Lavoro afferente, le 
rubriche valutative disciplinari, trasversali, 
di osservazione e valutazione delle 
competenze.  Opera in sinergia con le 
altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i 
coordinatori dei dipartimenti e i gruppi di 
lavoro.  Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali.  
Sollecita sinergia di progettualità.  
Contribuisce a sviluppare un visione 
unitaria dei valori educativi condivisi 
dell’intera comunità scolastica. Area 2:  
Organizza, coordina le riunioni attinenti il 
proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo.  Gestisce 
l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in 
ingresso.  Analizza i bisogni formativi, 
coordina e gestisce il piano annuale di 
formazione e di aggiornamento.  Cura la 
documentazione educativa, informando in 
merito alla sperimentazione / realizzazione 
di buone pratiche metodologiche e 
didattico-educative, e sull’efficacia e utilizzo 
di nuovi supporti tecnologici applicati alla 
didattica, sulle iniziative di aggiornamento 
e di formazione professionale promosse in 
ambito locale e nazionale.  Favorisce e 
coordina gli accordi di rete.  Sostiene la 
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crescita professionale continua tramite sia 
contatti con esperti ed associazioni che la 
raccolta, selezione di opportunità di 
formazione. Area 3:  Realizza, in sinergia 
con il gruppo di lavoro afferente, UDA in 
verticale tra i diversi ordini di scuola.  Cura 
e promuove la documentazione relativa 
all’organizzazione del curricolo verticale.  
Organizza, coordina le riunioni attinenti il 
proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo.  Revisiona, 
in sinergia con le altre FF.SS. e con il gruppo 
di lavoro afferente, il curricolo verticale tra 
i vari ordini di scuola.  Sollecita e coordina 
le iniziative volte al miglioramento 
dell’ambiente di apprendimento.  
Coordina, con i docenti referenti, le attività 
laboratoriali attivate in orario 
extracurricolare.  Coordina i dipartimenti 
disciplinari per gli ambiti di competenza.

- Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti; - Provvedere 
alla predisposizione dell’orario scolastico di 
plesso; - Ritirare la posta e i materiali negli 
uffici amministrativi e provvedere alla 
consegna. - Diffondere le comunicazioni; - 
Raccogliere adesioni a iniziative generali; - 
Raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso. - 
Segnalare eventuali situazioni di rischi con 
tempestività. - Riferire sistematicamente al 
Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso. - Rappresentare il 
Dirigente Scolastico in veste di responsabile 
di norme e regole ufficiali di funzionamento 
della scuola. - Disporre che i genitori 

Responsabile di plesso 15
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accedano ai locali scolastici nelle modalità 
e nei tempi previsti dai regolamenti interni 
all’Istituto. - Controllare che le persone 
esterne abbiano un regolare permesso 
dalla Presidenza per poter accedere ai 
locali scolastici.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD: è 
un docente interno trattandosi di una 
figura che richiede un’integrazione forte 
nella scuola, una conoscenza del PTOF e 
della comunità scolastica. L’Animatore deve 
coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel Piano triennale dell’offerta formativa 
della propria scuola. I tre punti principali 
del suo lavoro sono: - Formazione interna; - 
Coinvolgimento della comunità scolastica; - 
Creazione di soluzioni innovative. 
L’animatore si trova a collaborare con 
l’intero staff della scuola e in particolare 
con gruppi di lavoro, operatori della scuola, 
dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche 
esterni alla scuola, che possono contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.

1

Gruppo di lavoro AREA 
1 GESTIONE DEL 
PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

- Aggiorna il PTOF nel corso dell’anno. - 
Collabora nel monitoraggio delle rubriche 
valutative disciplinari, trasversali, di 
osservazione e valutazione delle 
competenze. - Collabora nella stesura della 
documentazione del ptof 

6

Gruppo di lavoro AREA 
2 SOSTEGNO AI 

- Collabora nell'analizza dei bisogni 
formativi per organizzare attività di 

6
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DOCENTI E 
DOCUMENTAZIONE 
DELLE BUONE 
PRATICHE

aggiornamento. - Collabora nella raccolta e 
documentazione delle buone pratiche. - 
Seleziona opportunità di formazione.

Gruppo di lavoro AREA 
3 REVISIONE 
CURRICOLO VERTICALE 
E REALIZZAZIONE E 
MONITORAGGIO UDA 
IN VERTICALE

- Cura la documentazione relativa 
all’organizzazione del curricolo verticale. - 
Collabora alla revisione del curricolo 
verticale.

6

Gruppo di lavoro 
LETTURA – 
ORGANIZZAZIONE 
“LIBRIAMOCI” e 
“MAGGIO DEI LIBRI”

- Organizza attività per promuovere la 
lettura nei diversi ordini di scuola - Informa 
su eventi nazionali per la diffusione della 
lettura e per l'ampliamento del fondo 
librario delle biblioteche scolastiche.

4

Gruppo di lavoro 
ORGANIZZAZIONE 
CONCORSO 
LETTERARIO

- Organizzazione dell'evento (bando, giuria, 
luoghi e tempi) - Prende accordi con ospiti 
esterni - Organizzazione cerimonia di 
premiazione - Ricerca sponsor

4

– rilevazione dei BES presenti nella scuola; – 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell'Amministrazione; – focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; – rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola; – raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive esigenze, 
ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), 

Gruppo di lavoro GLH 
INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE

4
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della legge n. 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall' art. 
10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 
122; – elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l'Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico.

Gruppo di lavoro 
VISITE GUIDATE E 
VIAGGI D’ISTRUZIONE

- Proposte di visite guidate e viaggi 
d'istruzione sulla base delle attività 
didattiche - Organizzazione visite guidate e 
viaggi d'istruzione - Richiesta e confronto 
preventivi

3

Gruppo di lavoro 
COMMISSIONE 
INVALSI

- Organizza la somministrazione delle prove 
Invalsi nell'Istituto - Esamina i risultati

2

Gruppo di lavoro 
ORGANIZZAZIONE 
EVENTI SCIENTIFICI

- Promuove l'organizzazione di eventi 
scientifici

3

REFERENTE 
GENERAZIONI 
CONNESSE

Promuove la diffusione di norme di 
comportamento sull'uso responsabile della 
rete in modo favorire nell’alunno lo 
sviluppo di una adeguata competenza 
digitale.

1

REFERENTE 
ORIENTAMENTO

- Organizza gli incontri di orientamento per 
le classi terze della scuola secondaria di I 
grado

1

REFERENTE SCIENZA 
U18 E 
ORGANIZZAZIONE 
EVENTI SCIENTIFICI

- Coordina la partecipazione delle classi 
all'evento "Scienza under 18"

1

REFERENTE GIOCHI 
MATEMATICI E 
GEOMETRIKO

- Organizza la partecipazione degli alunni ai 
Giochi matematici - Organizza il torneo di 
Geometriko

1
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REFERENTE TRINITY
- Raccoglie le adesioni degli alunni - 
Organizza i corsi pomeridiani - Cura lo 
svolgimento degli esami

1

REFERENTE AULE 
INFORMATICHE

- Controlla il funzionamento delle aule 
informatiche dell'Istituto

1

REFERENTE 
ALTERNANZA SCUOLA 
– LAVORO

- Cura i rapporti con gli Istituti superiori per 
l'accoglienza degli alunni che richiedono di 
svolgere l'alternanza scuola - lavoro nel 
nostro Istituto.

1

Dipartimenti 
disciplinari

Nella scuola sono presenti dipartimenti 
disciplinari e gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica e la valutazione 
degli studenti. Lo scopo dei dipartimenti è 
favorire momenti di raccordo per la 
progettazione disciplinare e coordinata e 
per uniformare gli strumenti della 
valutazione. SCUOLA PRIMARIA 
DIPARTIMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 
Linguistico - espressivo Italiano – Storia – 
Musica – Arte e immagine Logico - 
matematico Matematica – Scienze – 
Tecnologia – Scienze motorie L2 Inglese 
Religione cattolica Religione SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DIPARTIMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 
Dipartimento 1 Italiano – Storia – Geografia 
– Sostegno Dipartimento 2 Matematica – 
Scienze Dipartimento 3 Inglese - Francese 
Dipartimento 4 Tecnologia Dipartimento 5 
Arte e immagine Dipartimento 6 Musica 
Dipartimento 7 Scienze motorie 
Dipartimento 8 Religione
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

l docenti vengono utilizzati per le seguenti 
attività: - Sostituzione dei colleghi assenti - 
Recupero e potenziamento delle 
competenze negli alunni in difficoltà. - 
Attività da realizzare in continuità verticale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente viene utilizzato per le seguenti 
attività:  - Potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura 
musicali.  - Avvio alla pratica strumentale 
in orario extrascolastico (apertura 
pomeridiana delle scuole).  - Attività da 
realizzare in continuità verticale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione. In 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

Ufficio acquisti

ALUNNI Predisposizione schede di valutazione 
Assicurazione – pratiche infortuni Osservatorio scolastico 
Orario scolastico PERSONALE Competenze accessorie 
Pratiche TFR Dichiarazione servizi Pratiche: ricostruzione 
carriera – riscatti – ricongiunzione pensioni Aggiornamento 
inquadramenti retributivi Detrazioni d’imposta – Assegni 
familiari Assicurazione- Pratiche infortuni Anagrafe delle 
prestazioni Graduatorie interne Contratti – Contratti 
d’opera BILANCIO e PATRIMONIO Dati gestionali: CIG – 
DURC – AVCP – CUP Supporto predisposizione e variazioni 
del Programma Annuale – Conto Consuntivo Adempimenti 
contabili connessi ai progetti Acquisto di beni e servizi 
Ordinazione beni – materiali e servizi – Preventivi e 
prospetti comparativi di spesa Verbali di collaudo 
Inventario: Rinnovo – rivalutazione beni e discarico beni 
tenuta registri obbligatori AFFARI GENERALI Protocollo 
informatico in uscita per le proprie pratiche – INVALSI – 
Registro elettronico Aggiornamento DPO – Sicurezza D.L. 
81/2008 Trasmissione corrispondenza proprie pratiche 
Archiviazione atti proprie pratiche.

CONTABILITA’ Attività inerenti la sostituzione del DSGA 
ALUNNI Esami di Stato di Licenza Media – Compilazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Diplomi Diplomi e Tenuta relativi registri Alunni 
diversamente abili Pratiche infortuni – Assicurazione Visite 
guidate e viaggi d’istruzione Tenuta fascicoli personali e 
documenti Rilevazione anagrafe alunni – Cedole librarie 
PERSONALE Gestione graduatorie supplenze Sostituzione 
personale assente – Nomina Supplenti – Stipula contratti – 
Comunicazione assunzioni – Cessazioni e trasferimenti – 
Centro per l’impiego – Contratti – Contratti d’opera – 
Registro contratti Compenso ferie non godute Atti 
affidamento incarichi FIS - F.S. – I.S. Tenuta registri e 
fascicoli personale Documenti di rito – Assunzioni in 
servizio Autorizzazione libera professione Dichiarazione 
servizi Periodi di prova – Conferma in ruolo Organici 
personale docente e ATA AFFARI GENERALI Protocollo 
informatico in uscita per le proprie pratiche Invalsi Libri di 
testo Trasmissione e archiviazione proprie pratiche

Assistente amministrativo 
Carlo Trignani

ALUNNI Iscrizioni – elenchi – Certificati e relativo registro – 
Nulla osta – Statistiche; Visite guidate e viaggi d’istruzione; 
Attività extrascolastiche PERSONALE Dichiarazioni dei 
servizi; Gestione assenze, permessi, ferie, diritti allo studio – 
visite fiscali – decreti – comunicazione assenze RTS – 
Registro assenze; Certificati di servizio e relativo registro; 
Sciopero del personale e relative comunicazioni BILANCIO e 
PATRIMONIO Ricognizione beni Inventariati – materiali di 
consumo - Biblioteca AFFARI GENERALI Tenuta registro 
protocollo informatico Protocollo corrispondenza ordinaria 
e telematica – Albo Scarico posta elettronica – Archiviazione 
atti Organi Collegiali – predisposizione atti – materiali ed 
elenchi alunni etc. Rapporti col personale e con enti locali.

Registro online 
https://icvalledelfino.edu.it/?page_id=2922 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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https://icvalledelfino.edu.it/?page_id=171 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 5 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE ABRUZZO MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE “AZIONE PEGASO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON TRINITY LONDON PER CERTIFICAZIONE ESAMI DI LINGUA 
INGLESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Svolgimento di esami di certificazione in sede per la 
lingua inglese

•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Centro Trinity Accreditato disponible ad accogliere anche 
candidati esterni

 AMMINISTRAZIONI COMUNALI E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
Ampliamento degli ambienti di apprendimento•
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 AMMINISTRAZIONI COMUNALI E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promozione del territorio

 SCIENZA UNDER 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PICCOLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sostenere la permanenza della scuola nei territori 
geograficamente svantaggiati

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 PICCOLE SCUOLE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in retedi relazioni didattiche

 RETE OLTRE IL BANCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO ED ORIENTAMENTO 
CON L'UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO ED ORIENTAMENTO 
CON L'UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO ED ORIENTAMENTO 
CON L'UNIVERSITÀ DI MACERATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

In riferimento all’ D.Lgs. 81/2008 (T.U.), in materia di sicurezza diventa fondamentale adottare 
ogni possibile intervento per ridurre al minimo i danni prevedibili derivanti da determinati 
eventi, garantendo quanto più rapidamente possibile il soccorso degli eventuali infortunati e 
la fuoriuscita dei lavoratori e dei visitatori presenti dai locali ove è in corso il pericolo. La 
diffusione di una cultura della sicurezza all’interno dell’istituzione scolastica permette di 
ottimizzare l’attuazione delle prescrizioni normative e di formare, soggetti responsabili ed 
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affidabili nei confronti del territorio, dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Destinatari DOCENTI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA

 

 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è 
incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, in attesa dei soccorsi specializzati, e di 
limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento. Si prevede una parte teorica e 
una pratica, per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli 
interventi di pronto soccorso.

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA

Il corso è diviso in due moduli per un totale di 12 ore. Per i preposti è prevista una formazione 
aggiuntiva di 8 ore.

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola

 

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE

Il progetto intende migliorare la didattica delle discipline utilizzando strumenti innovativi. Le 
diverse attività influenzeranno positivamente il percorso di apprendimento degli alunni e 
consolideranno le competenze disciplinari.

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola

 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Supporto ai docenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola

 

 METODO ANALOGICO

Corso di formazione sul metodo analogico del maestro Camillo Bortolato (didattica 
dell'italiano e della matematica)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di infanzia e primaria

 

Approfondimento

La LEGGE 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano 
dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che 
contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse 
umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in 
servizio.

La formazione, che ai sensi della nuova legge diventa “obbligatoria, permanente 
e strutturale”, è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore 
decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita 
professionale del personale stesso.

Il PIANO PER LA FORMAZIONE (Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016 - 
Adozione Piano Nazionale di Formazione 2016-2019) mette al centro degli 
obiettivi formativi del personale della scuola lo sviluppo professionale per 
favorire lo scambio all’interno di una comunità di pratiche, luogo condiviso di 
esperienze e conoscenze.

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VALLE DEL FINO

Il Piano di Formazione d’Istituto, coerentemente con il R.A.V., il P.d.M. e il Piano 
Nazionale di Formazione, si innesta nel più ampio Piano di formazione della Rete 
di Ambito Territoriale 5 (USR Abruzzo), di cui l’Istituto Comprensivo Valle del Fino 
fa parte. Esso costituisce lo strumento che permette il miglioramento della scuola 
e lo sviluppo professionale del personale docente e non docente, volto 
all’ampliamento dell’offerta formativa e al potenziamento dei risultati di 
apprendimento degli studenti.

Sarà inoltre sollecitata e favorita la partecipazione individuale a corsi e incontri di 
formazione promossi da enti certificati dal MIUR, da altri Enti territoriali e Istituti 
esterni. Verranno anche sostenute iniziative di formazione on-line e di 
autoformazione.

In aggiunta alla proposta di specifiche azioni di formazione, la nostra scuola 
progetterà e parteciperà a momenti formativi anche a livello di ambito 
territoriale, al fine di ottimizzare le risorse e di favorire lo scambio formativo, 
professionale e culturale, creando sinergie fra le istituzioni scolastiche locali.

Verrà validata come attività di autoformazione anche la partecipazione a mostre, 
conferenze, convegni e attività culturali similari.

Le attività formative inserite nel Piano d’Istituto integrano, quindi, le necessità 
formative dei docenti e della Scuola nel suo insieme con le priorità nazionali indicate 
nel Piano 2016-19.

Le finalità da perseguire con il presente Piano di Formazione d’Istituto sono così 
definite:

- promuovere lo sviluppo professionale del personale scolastico per fornire il 
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e di aggiornamento 
nell’ambito educativo e formativo;

- favorire l'autoaggiornamento;

- rilevare i bisogni formativi, connessi con le esigenze di sviluppo della scuola, 
così come espresse nel PTOF, RAV, PDM, PAI;

- recepire la nuova normativa che prevede l’obbligo di formazione per i docenti 
(legge 107/2015);

- realizzare attività di monitoraggio, confronto, ricerca e sperimentazione 
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nell’Istituto Comprensivo.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di La qualità del servizio
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formazione

Destinatari Personale Amministrativo

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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