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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto comprensivo Valle del Fino attualmente raccoglie le scuole statali di Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado dei comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti 
e Montefino. 
Pur essendo un territorio della Provincia di Teramo, la Valle del Fino risente degli influssi della 
vicina Penne, antica capitale della Vestinia, cui un tempo apparteneva. A testimoniarlo è 
proprio il Fino, fiume che attraversa la valle e da cui prende il nome, il cui significato 
deriverebbe dal suo essere un “fiume di confine” tra la Vestinia e l’area Pretuziana. Un fiume 
di confine, che attraversa una “terra di confine”, caratterizzata dalla bellezza di un territorio 
che vanta una storia antichissima, che offre una natura incontaminata, che regala magnifici 
scenari e custodisce tradizioni legate alla cultura contadina.

Nonostante l’area presenti uniformità nella sua conformazione, nelle sue caratteristiche 
naturalistiche e nel paesaggio e una forte identità culturale, oggettive sono le difficoltà di 
comunicazione riconducibili alla complessità orografica del territorio nel quale convivono 
ambienti culturali diversi: quello storico di origine agricola e quello operaio, entrambi 
interessati da un lento declino. 
L’Istituto Comprensivo include, infatti, un bacino di utenza che mostra segni di povertà 
culturale, di marginalità sociale e di precarietà familiare; in questa situazione la scuola 
assume un ruolo cruciale attraverso l’attivazione di interventi finalizzati a riequilibrare e a 
valorizzare le risorse intellettuali, relazionali ed operative dei suoi utenti.

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 e 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 perché è vista come opportunità per 
migliorare il proprio status; essa, pertanto, rappresenta la principale agenzia culturale – 
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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 località 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 può 
produrre anche uno svantaggio, poiché manca un confronto con realtà diverse. Spesso lo 
scambio di idee ed esperienze, porta alla crescita degli alunni che invece, nel nostro Istituto, 
sono costretti a confrontarsi con realtà 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 permette alla scuola di progettare anche a lunga scadenza.

FINALITÀ GENERALI

Sulla base delle finalità generali definite dalle Indicazioni Nazionali e tenendo conto delle 
macro aree di interesse individuate dai docenti, sono state definite le Finalità Educative 
relative al nostro Istituto Comprensivo: 

• Sviluppare le competenze-chiave

• Prevenire l’analfabetismo di ritorno

• Valorizzare l’unicità di ognuno

• Sviluppare un’efficace competenza comunicativa

• Ricercare le connessioni tra i vari saperi

• Far maturare le competenze necessarie per la crescita personale e la partecipazione sociale

• Favorire l’autonomia di pensiero e la formazione del pensiero critico

• Prestare attenzione allo sviluppo armonico ed integrale della persona
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• Promuovere il successo scolastico con attenzione alle diversità

• Formare cittadini italiani che siano, nello stesso tempo, cittadini dell’Europa e del mondo.

ESIGENZE DEGLI STUDENTI

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, in quanto problematica marcatamente adolescenziale, realizzando 
incontri e seminari sull'educazione alla legalità, che hanno visto coinvolti diversi attori. Tra le 
criticità occorre segnalare che 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. 

ESIGENZE DEL CONTESTO
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La scuola come “agenzia educativa” che funga da stimolo per una consapevole e costruttiva 
riappropriazione del territorio. E’ questo il cuore del progetto che il nostro Istituto intende 
portare avanti. In una realtà territoriale come la nostra, profondamente svantaggiata 
dall’assenza - sempre più paralizzante per le nuove generazioni - di poli aggregativi e di circuiti 
di promozione culturale, è la scuola l’unico istituto a far fronte all’impegno e alla 
responsabilità della formazione dei giovani. 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. 
Ferma restando la necessità di aprire ai giovanissimi le finestre di un mondo ormai allargato, 
è sempre più evidente il bisogno di ricostituire la base per un ancoraggio cosciente al proprio 
contesto. 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. Ambiente, storia, arte, letteratura: le categorie tradizionali di 
studio vanno oggi ripensate e “somministrate” attraverso progetti che arrivino ad 
appassionare gli studenti e far maturare negli stessi un “affetto” alla cultura e allo 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». 

I PLESSI DELL'ISTITUTO

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“VALLE DEL FINO”

NUMERO DI 
CLASSI

NUMERO DI 
ALUNNI

Scuola dell'Infanzia Arsita 1 19

Scuola Primaria Arsita 3 37
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Scuola secondaria di primo grado Arsita 1 13

Scuola dell'Infanzia Bisenti 2 24

 Scuola Primaria Bisenti 5 54

 Scuola secondaria di primo grado Bisenti 3 34

Scuola dell'Infanzia Castiglione M.R. 2 31

Scuola Primaria Castiglione M.R. 5 88

Scuola secondaria di primo grado Castiglione 
M.R.

4 61

Scuola dell'Infanzia Castilenti 1 21

Scuola Primaria Castilenti 5 58

Scuola secondaria di primo grado Castilenti 3 42

Scuola dell'Infanzia Montefino 1 17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

Priorità Descrizione del traguardo

RISULTATI SCOLASTICI

Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti 
all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione.

 

·         Ridurre la percentuale di studenti che 
hanno ottenuto una valutazione 
sufficiente, con riallineamento al dato 
nazionale.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

·         Incrementare la percentuale degli 
studenti con risultati medio-alti

·         Ridurre la variabilità dei risultati tra le 
classi

 

·         Ridurre la percentuale di studenti che si 
attestano su un livello medio-basso, con 
riallineamento al dato nazionale.

·         Ricondurre alla media nazionale la 
varianza tra le classi.

OBIETTIVI DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. VALLE DEL FINO

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE

· Applicazione di strumenti organizzativi e 
metodologici funzionali al passaggio dal 
"dichiarato" all'"agito" utilizzando tutte le 
forme di flessibilità previste dalla normativa.

·   Favorire la piena attuazione delle indicazioni 
nazionali con particolare riferimento allo 
sviluppo delle competenze.

· Implementazione e diffusione delle buone 
pratiche

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
·        Implementazione degli ambienti di 

apprendimento.

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

·  Promuovere l'innovazione didattica e tecnologica 
per favorire il successo formativo degli studenti.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE

·  Elaborazione di un data-base per la registrazione 
delle competenze e attitudini dei docenti.

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

·     Garantire il costante ed organico raccordo con il 
territorio e le famiglie in un'ottica di 
collaborazione e corresponsabilità educativa.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
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L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento 
declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra 
i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

 

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;
•       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:

•  Utilizzo di tutte le forme di flessibilità organizzativa 
previste dalla normativa;

•      Rubriche Valutative;

•  Test d’ingresso predisposti dai docenti delle classi 
ponte;

Innalzamento livelli di 
istruzione, potenziamento 

dei saperi e delle 
competenze
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•  Incremento di laboratori scientifici, biblioteche, aule 
multimediali.

PROGETTI ATTIVATI:

§ Laboratori pomeridiani;

§ Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;

§ 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;

§ Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale.

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 
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;

Pari opportunità successo 
formativo

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. VALLE DEL FINO

•      Supporto di un esperti esterni nell’ambito dei Progetti 
afferenti il Programma Operativo Nazionale.

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.

PROGETTI ATTIVATI:
§ Alfabetizzazione per alunni stranieri;
§ Sportello di supporto allo studio;
§ Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;
§ 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;

•  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:
§  Libriamoci e il Maggio dei Libri;

Valorizzazione competenze 
linguistiche in lingua madre
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§  Concorso letterario;
§  Progetto latino;
§  Laboratori pomeridiani;
§  Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;
§  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 Primaria e 
Secondaria di Primo Grado la certificazione Trinity.

PROGETTI ATTIVATI:

§   Progetto inglese all'infanzia;
§   Progetto Trinity;
§   Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;
§   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 di 

Potenziamento competenze 
matematico-logiche 

scientifiche
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perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento:

•     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;

§  Parco in aula;

§  Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;

§  Progetto recupero, consolidamento, potenziamento.

La nostra Scuola intende promuovere il potenziamento 
delle competenze espressive, attraverso:

•     La costituzione di laboratori espressivi facendo ricorso 

Potenziamento competenze 
espressive e discipline 

motorie.
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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;

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

PROGETTI ATTIVATI:

§  Campionati studenteschi;

§  Scuola attiva kids;

§  Progetto musica alla Primaria;

§  Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;

§  Pratica strumentale;

§  Uno, due, calcia;

§  Valori in rete – Gioco calciando.

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 

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

PROGETTI ATTIVATI:
§  Puliamo il mondo – Legambiente;
§  Croce Rossa (primaria: multiculturalità – secondaria: 

droga/alcolismo);
§  Sportello di ascolto;
§  Unplugged;
§  Cyberbullismo;
§  Giornata della memoria;
§  Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;
§  La sicurezza sii fa strada (ACI);
§  Progetto "Casa memoria Felicia e Peppino Impastato".

Il nostro Istituto ha come obiettivo prioritario 
l’implementazione delle T.I.C. attraverso:

•      Lo scambio di idee ed esperienze;

Sviluppo competenze digitali
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•      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:

§  Progetto informatica (ECDL);
§  Robotica educativa;
§  Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale;
§  Coding;
§  Stampa 3D.

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 

Raccordo scuola-territorio-
famiglie
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partecipazione delle famiglie coinvolgendole 
maggiormente nella scelta e nella progettazione dei 
percorsi formativi predisposti per i loro figli.

PROGETTI ATTIVATI:
§  Progetti afferenti il Programma Operativo Nazionale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

QUADRI ORARI DEI PLESSI PRESENTI NEL NOSTRO ISTITUTO

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO ENTRATA USCITA

Arsita 08:20 16:20

Bisenti 08:20 16:20

Castiglione M.R 08:00 16:00

Castilenti 08:00 16:00

Montefino 08:15 16:15
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Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con un rientro settimanale (giovedì), secondo il 
seguente orario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione settimanale del tempo scuola

 

  PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

ITALIANO 8 7 7 7 7

MATEMATICA 6 6 5 5 5

SCIENZE 2 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3

RELIGIONE 2 2 2 2 2

ED.FISICA 1 1 1 1 1

PLESSO ENTRATA USCITA
UCITA 

GIOVEDÍ

Arsita 08:20 13:20 15:50

Bisenti 08:20 13:20 15:50

Castiglione M.R 08:45 13:45 16:15

Castilenti 08:40 13:40 16:10

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VALLE DEL FINO

ED.ALL'IMMAGINE 1 1 1 1 1

ED.MUSICALE 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA/INFORMATICA 1 1 1 1 1

  TOT. 27 TOT. 27 TOT. 27 TOT. 27 TOT. 27

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con un rientro settimanale (martedì), secondo il 
seguente orario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione settimanale del tempo scuola

 

DISCIPLINE N° ORE

Italiano 5

Storia 2

PLESSO ENTRATA USCITA
UCITA 

MARTEDÍ

Arsita 08:20 13:28 16:18

Bisenti 08:25 13:33 16:23

Castiglione M.R 07:50 12:58 15:48

Castilenti 07:50 12:58 15:48
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Geografia 2

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 3

Francese 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione 1

Approfondimento 
linguistico

1

TOTALE 30

 

CURRICOLO D'ISTITUTO

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni abbraccia tre gradi di scuola caratterizzati 
ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, ed è progressivo e continuo. La 
costruzione del curricolo non è un adempimento formale, ma è “il processo attraverso il 
quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”, è, cioè, un cammino 
di costante miglioramento dell’aspetto centrale della scuola, il processo di insegnamento - 
apprendimento. Il Curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado, 
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senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 
attesi. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in 
cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso curricolare 
muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e 
motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza 
dell’esperienze formative precedenti. Il modello di curricolo assume una connotazione 
verticale che funge da traduzione operativa riguardo alla documentazione nazionale ed 
europea di riferimento. Il nostro curricolo è il frutto di un approfondito processo di ricerca, di 
confronto e di riflessione, mosso dalla volontà di delineare, dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di primo grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo 
attraverso il quale garantire agli alunni l’acquisizione di formazione e competenze adeguate. 
Attraverso di esso s’intende fornire ai docenti dell’Istituto Comprensivo un quadro organico di 
riferimento che, in continuità e sviluppo, delinei l’organizzazione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze, articolate in Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, 
tenendo conto del quadro normativo nazionale e delle risorse che il contesto territoriale nel 
quale si trova l’Istituto può concretamente offrire.

 

Aspetti qualificanti del curricolo

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 PUNTI CHIAVE

· 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 

INTERCULTURA
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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 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.

·      Laboratori attrezzati per un approccio operativo e 
sperimentale alla conoscenza.AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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·         Classe come luogo accogliente in cui valorizzare le 
conoscenze pregresse e attuare interventi adeguati 
alle diversità.

·         Uso flessibile e funzionale degli spazi nelle aule.

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge 20 agosto 2019 n° 921 introduce, a partire dal 1° settembre 2020, l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e avvia iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. Le FINALITÀ sono 
le seguenti: formare cittadini responsabili e attivi, promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri (art.1). L’insegnamento, che prevede 33 ore annue nell’ambito del monte 
ore obbligatorio, viene affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo (art. 2 c. 3). 
La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli 
studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire (art. 4). Al fine di 
valorizzare l'insegnamento trasversale e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza 
responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie. La norma richiama il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze, in un’ottica interdisciplinare. Pertanto, ogni 
disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno. Come riportato 
nelle Linee Guida, il curricolo del nostro Istituto si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 
fondamentali:

  COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica

  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio (Agenda 2030 dell’ONU che affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi)

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VALLE DEL FINO

  CITTADINANZA DIGITALE: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche è quello di responsabilità, declinato in tutti gli 
ambiti della realtà: il digitale, il sociale, la salvaguardia del patrimonio naturale locale e 
globale. Tale responsabilità si concretizza con l’acquisizione di conoscenze e la messa in 
pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto. La Scuola è la prima palestra di 
democrazia; qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 
esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

SCUOLA DELL'INFANZIA

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

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

 

Criteri di valutazione

Nella scuola dell'infanzia la valutazione prevede tre fasi:
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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

-        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.

SCUOLA PRIMARIA

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 
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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.

 

Criteri di valutazione

La valutazione nella scuola Primaria è lo strumento essenziale per attribuire valore alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per 
sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo 
formativo e scolastico. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha 
carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare 
l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, 
modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato.  La recente normativa (O.M. 172 del 4 dicembre 2020) ha individuato un 
impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale e consente di 
rappresentare gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso dei 
giudizi descrittivi. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con 
gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel Curricolo della 
nostra scuola Primaria.

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. La valutazione prenderà in considerazione:

1) Situazione di partenza.
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2) Condizionamenti socio-culturali.

3) Competenze acquisite.

4) Acquisizione ed uso dei metodi e dei linguaggi specifici delle varie discipline.

5) Responsabilizzazione, impegno, socializzazione, partecipazione, disponibilità, 
interesse, maturazione complessiva.

La valutazione consiste “nella raccolta ed uso di informazioni circa il mutamento nel 
comportamento degli studenti allo scopo di prendere decisioni riguardo al programma 
educativo”. Sulla base della rilevazione della situazione iniziale di ciascun alunno nella 
dimensione cognitiva, affettiva e relazionale e delle conseguenti proposte di interventi 
individualizzati atti a valorizzare le potenzialità dell’allievo e a soddisfare i bisogni riscontrati, i 
docenti riporteranno i dati più significativi in termini di bisogni e di risorse tra quelli osservati 
e rilevati. Per definire i risultati conseguiti dagli alunni nell’ambito delle conoscenze, 
competenze, capacità, sia nelle valutazioni in itinere che in quelle finali, saranno utilizzati i 
parametri sotto descritti:

LIVELLO DESCRITTORE

AVANZATO
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità

INTERMEDIO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente
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PERCENTUALI LIVELLO

30-49 In via di prima acquisizione

50-69 Base

70-89 Intermedio

90-100 Avanzato

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione 
Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 
raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la 
contitolarità della disciplina, il docente coordinatore, dopo aver acquisito elementi conoscitivi 
dai docenti di classe, formulerà, in sede di scrutinio, una proposta di valutazione tenuto conto 
dei documenti di riferimento deliberati a livello collegiale (Curricolo Verticale di Educazione 
Civica – Rubrica valutativa Educazione Civica Primaria – Rubrica valutativa Competenze 
Educazione Civica).

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

Autocontrollo e 
comunicazione

Rispetto delle 
regole

Partecipazione e 
impegno

Organizzazione 
del lavoro

Livello

Il suo 
comportamento 

Puntuale e 
preciso 

Si impegna con 
serietà e vivo 

Utilizza un metodo 
di lavoro organico, AVANZATO
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è sempre 
responsabile e 

disponibile.

nell’osservare le 
regole della vita 

scolastica.

interesse 
partecipando con 

contributi 
personali alla vita 

scolastica

strutturato ed 
efficace.

Il suo 
comportamento 

è vivace ma 
sostanzialmente 

corretto nei 
rapporti 

interpersonali.

Rispetta le 
regole della vita 

scolastica 
talvolta con 

superficialità.

È costante 
nell’impegno e 

nella 
partecipazione.

Organizza il 
proprio lavoro in 

modo autonomo e 
proficuo.

INTERMEDIO

Non sempre 
riesce a 

instaurare 
rapporti sereni 
con adulti e/o 

compagni.

Non sempre 
rispetta le 

regole della vita 
scolastica.

Si interessa e 
partecipa 

adeguatamente 
alle attività 
proposte.

Utilizza un metodo 
di lavoro 

generalmente 
produttivo.

BASE

Tende a limitare i 
rapporti 

interpersonali 
e/o nella 

comunicazione 
tende a 

prevaricare gli 
altri.

È scarsamente 
rispettoso delle 
regole della vita 

scolastica.

Partecipa alle 
attività didattiche 

ma per 
impegnarsi ha 

bisogno di stimoli 
continui e/o di 
essere seguito 

costantemente.

Utilizza un metodo 
di lavoro non 

sempre autonomo 
e produttivo.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

 

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.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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.

 

Criteri di valutazione

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 
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decimale progressiva per ogni disciplina. 

  

  CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZE

VOTO 4
Conoscenza lacunosa 

ed esposizione 
impropria.

Riconosce, analizza e 
confronta scarsamente 

le conoscenze.

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite 
in situazioni nuove.

VOTO 5

Conoscenza 
frammentaria e confusa 

ed esposizione 
incompleta.

Riconosce, analizza e 
confronta parzialmente 

le conoscenze.

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 

incompleto e/o 
impreciso.

VOTO 6
Conoscenza essenziale 

ed esposizione 
generica.

Riconosce, analizza e 
confronta 

sufficientemente le 
conoscenze.

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 

essenziale.

VOTO 7
Conoscenza 

appropriata ed 
esposizione corretta.

Riconosce, analizza e 
confronta in modo 

chiaro le conoscenze.

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 

opportuno.

VOTO 8
Conoscenza ampia ed 

esposizione sicura.

Riconosce, analizza e 
confronta le 

conoscenze, sa 
elaborare dati e 

informazioni.

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 

appropriato e 
responsabile.

VOTO 9
Conoscenza ampia e 

completa ed 
esposizione fluida.

Riconosce, analizza e 
confronta le 

conoscenze, sa 
elaborare dati e 

informazioni in modo 
sicuro e personale.

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 

significativo e 
responsabile.
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VOTO 10

Conoscenza completa 
ed approfondita ed 

esposizione fluida, ricca 
e personale.

Riconosce, analizza e 
confronta le 

conoscenze, sa 
elaborare dati e 

informazioni in modo 
critico, personale e 

creativo.

Utilizza le conoscenze 
acquisite soprattutto 
in funzione di nuove 

acquisizioni.

 

 

PERCENTUALI VALUTAZIONE PERCENTUALI VAL.. INTERMEDIE

0-40 4 41-47 4,5

48-52 5 53-57 5,5

58-62 6 63-67 6,5

68-72 7 73-77 7,5

78-82 8 83-87 8,5

88-92 9 93-97 9,5

98-100 10    

 

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).

OTTIMO
a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;

b) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
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c) Frequenza alle lezioni assidua vivo interesse e partecipazione attiva alle 
lezioni;

d) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

e) Ruolo propositivo all’interno della classe.

DISTINTO

a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;

b) Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;

c) Frequenza alle lezioni assidua;

d) Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;

e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

f) Ruolo propositivo all’interno della classe.

BUONO

a) Rispetto del regolamento scolastico;

b) Comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

c) Frequenza alle lezioni normale;

d) Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;

e) Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.

DISCRETO

a) Rispetto del regolamento scolastico;

b) Comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

c) Frequenza alle lezioni normale;

d) Discreto interesse e partecipazione alle lezioni;

e) Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche.

SUFFICIENTE

a) Frequenza alle lezioni irregolare;

b) Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche;
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c) Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;

d) Funzione negativa nel gruppo;
e) Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con 

notifica alle famiglie;
f) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 

condotta sul registro di classe (numero da 1 a 4)

g) N. 1 sospensione dalle lezioni (non dovuta a episodi di bullismo).

NON

SUFFICIENTE

a) Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica 
alle famiglie e sanzione disciplinare secondo quanto stabilito nel 
Regolamento di Istituto;

b) Assiduo disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero di 8;

g) Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
d) Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
e) Comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o 

compagni;
f) Comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione;
g) N. 1 sospensione dalle lezioni (dovuta a episodi di bullismo e/o a 

gravissime scorrettezze nei confronti del personale della scuola)
h) N. 2 sospensioni nello stesso quadrimestre anche per un periodo 

complessivo inferiore a cinque giorni;
i) N. 2 sospensioni o più nei due quadrimestri comportano il 5 allo scrutinio 

finale.
N.B: un comportamento corretto nel secondo quadrimestre porta al recupero 

dell’insufficienza nello scrutinio finale.

 

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.
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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 alla classe successiva

•                   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.

 

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.

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.
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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:

60% relativo alla media dei voti ottenuti nel corso dell’ultimo anno;

20% relativo alla media dei voti ottenuti nel secondo anno;

20% 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.

PROGETTI

 

Progetti scuola dell’Infanzia

PROGETTO DESCRIZIONE
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“In viaggio tra emozioni, 
natura e arte”

Laboratorio “linguistico-
espressivo”

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. 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. 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.

Progetti scuola Primaria
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PROGETTO DESCRIZIONE

Scuola attiva kids

Il Progetto 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.

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. 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.

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.

Progetti scuola Secondaria di I Grado

PROGETTO DESCRIZIONE
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Latino

Il Progetto 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.

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

Campionati studenteschi

I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso 
complementare all’educazione fisica e di avviamento alla 
pratica sportiva, poiché è unanimemente riconosciuto che 
l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci 
per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i 
processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 
fisica. Gli alunni partecipano ai Campionati Studenteschi 
portando a compimento un percorso educativo che li guida 
costantemente all’acquisizione di valori e stili di vita positivi 
con il costante approfondimento di tematiche di carattere 
etico e sociale e l’abitudine a confrontarsi con il rispetto di 
regole accettate e condivise.

Il progetto è incentrato sulla riscoperta della formazione 
musicale, da inserire a pieno titolo nel curriculo della scuola 
secondaria di I grado sotto forma di pratica strumentale. La 

Corso di chitarra
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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.

I fiori della memoria

I fiori della memoria è un progetto culturale e artistico nato 
dalla Compagnia dei Merli Bianchi in collaborazione con Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato e una nutrita rete di 
associazioni locali e nazionali aderenti. Ha l’obiettivo di fare 
“memoria attiva” ossia di ricordare, raccontare e fare 
esperienza pratica e di ricerca su temi inerenti valori 
fondamentali riguardanti l’impegno civile, il rispetto della 
dignità e dei diritti umani, la legalità democratica, la tutela e 
l’educazione dei minori, l’informazione e la formazione di 
cittadini consapevoli attraverso gli strumenti dell’incontro, del 
dialogo e dell’arte.

Progetti d’Istituto

PROGETTO DESCRIZIONE

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.

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 

Libriamoci
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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...).

Visite guidate e viaggi di 
istruzione

Il Progetto 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.

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.

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 e 
potenziamento

Italiano
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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

Matematica

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

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.

Il Progetto 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 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”. Per allenare la capacità di pensare, è opportuno 
alternare le esercitazioni consuete con attività che colgono di 

Giochi matematici

Geometriko
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sorpresa, che si presentano come “vere situazioni 
problematiche” e quindi che inducono a riflettere, a ricercare, 
mettendo in moto autentici processi di pensiero.

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 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. 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.

I Programmi Operativi Nazionali sono finanziati dalla 
Commissione europea e puntano a creare un sistema 
d'istruzione e di formazione di elevata qualità offrendo alle 
scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie 
aggiuntive al fine di ridurre il divario tra le realtà più 
avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Essi favoriscono lo 
sviluppo delle competenze e l’implementazione degli ambienti 
di apprendimento. I PON, tra gli altri obiettivi, si prefiggono: la 
riduzione del fenomeno della dispersione scolastica; l’

Progetti afferenti il 
Programma Operativo 

Nazionale
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ampliamento delle competenze di base; lo sviluppo 
dell'istruzione permanente; il rafforzamento delle pari 
opportunità di genere; lo sviluppo di una cultura ambientale.

Sportello d’ascolto

Lo sportello d’ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla 
salute, accogliente e flessibile, dove studenti, genitori e 
docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri 
vissuti in assoluta privacy. Lo Psicologo è a disposizione degli 
studenti, dei loro genitori e degli insegnanti che desiderino un 
confronto con un esperto tenuto al segreto professionale. Il 
colloquio, che si svolge all'interno dello Sportello d'Ascolto, 
non ha fini terapeutici ma di counseling, per aiutare il ragazzo 
a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando 
con gli insegnanti in un'area psicopedagogica di intervento 
integrato.
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ORGANIZZAZIONE
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FUNZIONI STRUMENTALI

  

FUNZIONI STRUMENTALI

Area Docenti titolari Compiti specifici

AREA 1

Gestione del Piano 
dell’Offerta 
Formativa

Prof.ssa Michela 
Ammazzalorso

-        Elaborazione e revisione del PTOF;

-        Monitoraggio e compilazione di RAV e 
PDM;

- Aggiornamento Del Patto di 
Corresponsabilità e del Regolamento 
d’Istituto;

-  Coordinamento di progetti e attività di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento;

-    Coordinamento delle iniziative 
intraprese per la realizzazione del 
curricolo verticale.

AREA 2

Sostegno ai docenti 
e documentazione 

delle buone pratiche

Ins. Caterina Cacciatore

Ins. Sara Raggiunti

- Sostegno al lavoro dei docenti: 
organizzazione dei corsi di formazione;

-  Accoglienza e supporto al personale a 
tempo determinato;

-  Diffusione di iniziative e progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa;

-    Documentazione e diffusione delle 
buone pratiche dell’Istituto;

-   Cura degli aspetti organizzativi legati agli 
accordi di rete;

-     Progetto “Piccole Scuole” dell’INDIRE.

AREA 3

Gestione della 

-  Organizzazione e coordinamento delle 
diverse manifestazioni e delle attività 
che ne conseguono;Prof.ssa Patrizia Mele
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comunicazione, 
organizzazione 

eventi, rapporti con 
il territorio

- Attività di pubblicizzazione e 
informazione all’interno e all’esterno 
dell’Istituto;

-   Analisi dei bisogni formativi del 
territorio;

-  Coordinamento dei rapporti con enti 
pubblici e associazioni del territorio.

 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

AREA TEMATICA DOCENTI

AREA 1

GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

- Ins. LEFOER Rosanna                   

- Ins. LUPINETTI Tiziana

- Ins. DI VITTORIO Pasqualina

- Prof.ssa MAGNIFICO Ilaria

AREA 2

SOSTEGNO AI DOCENTI E  
DOCUMENTAZIONE DELLE BUONE 

PRATICHE 

- Ins. CACCIATORE Adele

- Ins. GIORGINI Emilia

- Ins. D’AGOSTINO Rossella
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  - Ins. PATACCHINI Cinzia

- Prof.ssa SFAMURRI Paola                       

- Prof. CACCIATORE Claudio     

AREA 3

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE – 
ORGANIZZZAZIONE EVENTI – 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

 

- Ins. DI MASSIMANTONIO Stefania

- Ins. POMPEI Claudia                    

- Ins. RUSCITTI Adele                     

- Ins. IANIERI Annamaria                         

- Prof.ssa PONTE Cristina              

- Prof.ssa ASCHIERI Elena                         

Gruppo di lavoro

LETTURA: ORGANIZZAZIONE 
LIBRIAMOCI E “MAGGIO DEI LIBRI”

- Prof.ssa D’ALONZO Stefania (con funzione di 

coordinamento e 

raccordo)  

- Ins. DEL MARRO Mariaflora                              

- Ins. CIOCI Irene                                                    

- Prof.ssa MELE Patrizia (con funzione di 

coordinamento 
e raccordo)

- Prof.ssa PONTE Cristina                                      

- Prof.ssa NESPOLI Gabriella                     

- Ins. DE FLAVIIS Paola                                         

Gruppo di lavoro

ORGANIZZAZIONE CONCORSO 
LETTERARIO
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- Ins. CERRONE Anna                               

Gruppo di lavoro

GLI – GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE

- Prof.ssa FORLIZZI Elia (con funzione di coordinamento 

e raccordo)

- Prof. PARIS Samuel                                              

- Ins. TRIGNANI Marta                  

- Ins. DE FLAVIIS Ariodantina                              

- Ins. SCIPIONE Sonia                                

Gruppo di lavoro

COMMISSIONE VIAGGI

- Prof. PIERABELLA Mirko                                    

- Ins. D’AGOSTINO Rossella                                  

- Ins. POMPEI Claudia                    

Gruppo di lavoro

COMMISSIONE INVALSI

- Prof.ssa PONTE Cristina

- Ins. MARINI Daniela                    

REFERENTE ORIENTAMENTO Prof.ssa D’AGOSTINO Costanza

REFERENTE SCIENZA UNDER 18
- Prof.ssa PONTE Cristina

- Prof. PARIS Samuel (collaboratore)

REFERENTE AULE INFORMATICHE E 
SITO SCOLASTICO

Prof. PIERABELLA Mirko
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REFERENTE GIOCHI MATEMATICI E 
GEOMETRIKO

Prof.ssa PANZONE Maria Concetta

REFERENTE TRINITY
- Prof.ssa   RASTELLI Daniela

- Ins. DI MICHELE Giuseppina

REFERENTE GENERAZIONI CONNESSE Prof.ssa MAGNIFICO Ilaria

CONSIGLIO D'ISTITUTO

COMPONENTI DEL COnsiglio d'istituto 2020/23
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GIUNTA ESECUTIVA

COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico Prof. Perilli Giuliano

55



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VALLE DEL FINO

Componente docenti Ins. Valente Loredana

Componente genitori
Sig. Castagna Lory

Sig. Crudeli Stefano

Personale ATA Sig.ra Facciolini Lidia

D.S.G.A. Sig. Amati Giuseppe

COMITATO DI VALUTAZIONE

COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Dirigente Scolastico Prof. Perilli Giuliano

Componente docenti

Ins. Cacciatore Adele

Ins. Cacciatore Caterina

Prof.ssa Ammazzalorso Michela

Componente genitori
Sig.ra Massimiani Giovanna

Sig.ra Sagazio Annamaria
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle 
articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono 
alla stessa disciplina o area disciplinare. I docenti, all’interno dei Dipartimenti, hanno il 
compito di prendere decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare 
stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. I Dipartimenti hanno, 
quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il compito 
di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una 
programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la 
valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Nel nostro Istituto sono presenti dipartimenti disciplinari sia nella scuola Primaria che nella 
Scuola secondaria di I grado. Essi sono organizzati in maniera flessibile: i docenti possono 
riunirsi per disciplina o area disciplinare sulla base del lavoro che devono svolgere.

I Dipartimenti per aree disciplinari sono organizzati nel modo seguente:

 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
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Letterario espressivo

Italiano – Storia – Geografia – Arte e 
immagine – Scienze motorie – Musica – 

Religione

Scientifico tecnologico Matematica – Scienze – Tecnologia

Linguistico Inglese – Francese

 

 

RETI E CONVENZIONI

Le reti di scopo e le convenzioni tra istituzioni scolastiche nascono per la valorizzazione e la 
formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività 
amministrative, nonché per la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 
sportive o culturali di interesse nel medesimo ambito territoriale.

Il nostro Istituto, attraverso esse, si pone come centro di educazione ed istruzione, nonché 
come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio.

 

Rete Finalità

RETE AMBITO 5 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE

Formazione del personale

CONVENZIONE CON CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO 
IMPASTATO Attività didattico – formative

CONVENZIONE CON TRINITY LONDON PER Svolgimento di esami di 
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CERTIFICAZIONE ESAMI DI LINGUA 
INGLESE

certificazione in sede per la 
lingua inglese

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI

Attività amministrative e 
ampliamento degli ambienti di 
apprendimento

SCIENZA UNDER 18 Attività didattiche

PICCOLE SCUOLE
Sostenere la permanenza della 
scuola nei territori 
geograficamente svantaggiati

RETE OLTRE IL BANCO
Formazione del personale, 
attività didattiche e attività 
amministrative

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

Formazione del personale

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

Formazione del personale

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

Formazione del personale 
e attività didattiche

ACCORDO I PROGRAMMA CON LA SCUOLA POLO 
REGIONALE "MISTICONIBELLISARIO" E CON LE ALTRE 
SCUOLE CAPOFILA DEL PROGETTO ABRUZZO MUSICA

Formazione del personale
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, deve inevitabilmente recepire le 
criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi 
ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a 
tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione di 
attività formative inerenti le tematiche indicate, che saranno specificate nei tempi e 
modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

PRIORITÀ AZIONI

ü Metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate allo studio dei casi, al 
learning by doing, all’apprendimento in contesti 
formali, non formali ed informali;

ü Forme di ricerca – azione, auto aggiornamento e 

utilizzo delle risorse interne che consentano ai 
docenti di giungere a sintesi condivise, di migliorare 
la didattica, di incrementare i risultati di 
apprendimento degli allievi, di avviare una 
riflessione sulla necessità di una valutazione interna 
e di un confronto tra dei percorsi didattici;

Innalzamento dei risultati di 
apprendimento e del successo 

formativo degli alunni
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ü Progettazione di UDA finalizzate all’acquisizione di 

competenze, che i consigli di classe sono chiamati a 
certificare al termine del primo ciclo di istruzione;

ü Raccolta, tabulazione e analisi dei risultati delle prove 

Invalsi nell’ottica di un miglioramento delle pratiche 
didattiche;

ü Creazione di un archivio di materiale didattico da 

condividere e potenziare nel corso del tempo per 
migliorare la didattica e ottimizzare le risorse 
dell’Istituto.

VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Favorire il successo formativo di 
tutti gli alunni sulla base delle 
attitudini e delle competenze 

personali

ü Riflettere sulle attività di valutazione utili a 

identificare l’acquisizione di competenze, allo scopo 
di pervenire a una certificazione consapevole delle 
stesse;

ü Imparare a promuovere strategie di autovalutazione 

negli allievi;

ü Creazione di rubriche di valutazione delle otto 

competenze chiave europee e nella costruzione di 
"Prove di competenza".

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

ü Promuovere la frequenza di corsi per imparare a 

usare gli strumenti digitali (computer, LIM e Touch 
Panel) per integrazione didattica in tutti gli ordini di 
scuola con l’utilizzo delle nuove tecnologie;

ü Formazione per l'utilizzo di piattaforme digitali per la 

DDI e la DAD e per la creazione di classi virtuali;

Attuazione Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PSND)
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ü Formazione all’uso del Coding e del pensiero 

computazionale nella didattica;

ü Formazione all’utilizzo di cartelle condivise e 

documenti condivisi di Google Drive per la 
condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche.

ü Formazione per la realizzazione di Digital Storytelling, 

web quiz, Padlet, Google App.; piattaforme On- line 
(Fidenia, Edmodo, G-Suite);

ü  Formazione sulla Cittadinanza Digitale;

ü Formazione Flipped Classroom e applicazioni 

specifiche per le lingue straniere;

ü  Formazione su creazione di Blog e siti web con App 

on line;

ü Formazione su Robotica Educativa;

ü Formazione Classi 2.0 e Fab Lab.

DIDATTICA INCLUSIVA

ü La programmazione per competenze e compiti di 

realtà;

ü La collaborazione con le famiglie;

ü Gestione della classe in modo circolare e non 

trasmissivo;

ü Gestione della classe secondo la didattica inclusiva;

Favorire il successo formativo di 
tutti gli alunni sulla base delle 
attitudini e delle competenze 

personali
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ü Progettazione di percorsi personalizzati sia per il 

recupero che per il potenziamento;

ü L’apprendimento-insegnamento;

ü Le strategie didattiche e gli strumenti;

ü La valutazione;

ü Strumenti digitali di inclusione.

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Obbligo di legge sulla sicurezza

ü Specifici corsi, anche a carattere medico-sanitario per 

affrontare e gestire le situazioni di emergenza in 
fase iniziale a tutela del benessere degli alunni e del 
personale tutto.

 

FORMAZIONE PERSONALE NON DOCENTE

DEMATERIALIZZAZIONE

PRIORITÀ AZIONI PERSONALE 
COINVOLTO

Riorganizzazione del lavoro 
interno; acquisto software 
gestionali, acquisto 
strumenti tecnologici e 
formazione sull’utilizzo 
degli stessi; acquisto di 
Sistemi integrati 
stampante/ scanner

ü Dematerializzazione delle 

segreterie "didattiche" con la 
digitalizzazione perché nel 
tempo ciò porterà ad una 
minore necessità di personale e 
ridimensionamento degli 
organici.

 

Formazione rivolta al 
profilo di assistente 
amministrativo e di 
DSGA

 

SEGRETERIA DIGITALE
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Formazione normativa, 
tecnica, pratica e 
valutazione economica sui 
seguenti argomenti:

1. web mail

3. conservazione sostitutiva

 4. firma digitale

5. timbro digitale

6. protocollo on line

7. backup su Cloud

Formazione correlata con la 
dematerializzazione:

üMiglioramento dei servizi;

üTrasparenza dell’azione 
amministrativa;

üPotenziamento dei supporti 
conoscitivi per le decisioni;

üContenimento di costi 
dell’amministrazione

Formazione rivolta al 
profilo di assistente 
amministrativo e di 
DSGA

 

COMPETENZE SPECIFICHE IN BASE ALLE NOVITÀ NORMATIVE DI AMBITO

Partecipazione a seminari 
di studio, conferenze, 
workshop.

ü Conoscere e applicare le nuove 

disposizioni normative.
Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico, assistente 
amministrativo e di 
DSGA

COMUNICAZIONE

Comunicazione Esterna: 
istituzioni/famiglie;

Comunicazione interna: 
docenti;

Comunicazione verso e tra i 
collaboratori; 
Comunicazione verso e tra 
gli assistenti; 
Comunicazione con il DSGA
;

Comunicazione con il DS.

ü Formazione relativa sia alla 

comunicazione verso l’esterno 
che all’interno 
dell’organizzazione scolastica.

Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico, assistente 
amministrativo e di 
DSGA

 

SICUREZZA (ANTINCENDIO)
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üSicurezza nei posti di 
lavoro e salvaguardia del 
personale docente, non 
docente e degli alunni;

üL’incendio e la 
prevenzione incendi;

üProcedure da adottare in 
caso di incendio;

üEsercitazioni pratiche.

ü Partecipazione corsi interni.  Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico, assistente 
amministrativo e di 
DSGA.

 

PRIMO SOCCORSO

Interventi di primo 
soccorso:

üAllertare il sistema di 
soccorso;

üRiconoscere 
un’emergenza sanitaria;

üAttuare gli interventi di 
primo soccorso;

üConoscere i rischi specifici 
dell’attività svolta;   

üAcquisire conoscenze 
generali sui traumi in 
ambiente di lavoro; 

üAcquisire conoscenze 
generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di 
lavoro.

ü Partecipazione corsi interni.     

 

Formazione rivolta al 
profilo di collaboratore 
scolastico.
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