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Ogni studente suona il suo strumento, 

non c'è niente da fare. 

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e 

trovare l'armonia. 

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, 

è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. 

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, 

o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, 

la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, 

il meglio possibile, 

che diventino un ottimo triangolo, 

un impeccabile scacciapensieri 

e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. 

Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, 

alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, 

forse non in maniera brillante come il primo violino, 

ma conoscerà la stessa musica. 

Il problema è che vogliono farci credere 

che nel mondo contino solo i primi violini 

 

Daniel Pennac, Diario di scuola 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Studio
http://it.wikiquote.org/wiki/Musicista
http://it.wikiquote.org/wiki/Armonia
http://it.wikiquote.org/wiki/Triangolo_(strumento_musicale)
http://it.wikiquote.org/wiki/Scacciapensieri
http://it.wikiquote.org/wiki/Piacere
http://it.wikiquote.org/wiki/Musica
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IL POF 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa o P.O.F. è la carta di identità della scuola in quanto definisce le scelte educative 

e le linee di intervento che qualificano l’offerta formativa dell’Istituto.  

Il Pof 2015/16, approvato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 3 del 

DPR 275/99, nasce come “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche, ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”, riflettendo al contempo “le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa” (DPR 275/99, art. 3, cc. 1 e 2).  

Punto di partenza nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa 2015/16 è il Rapporto di 

AutoValutazione che ha impegnato dallo scorso anno scolastico tutte le Istituzioni Scolastiche sull’intero 

territorio nazionale. 

Gli esiti della prima fase di ricognizione in riferimento ai diversi aspetti presi in esame dal Nucleo di 

Autovalutazione dell’Istituto, hanno portato la scuola ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, 

operando una selezione delle priorità su cui intervenire attraverso la predisposizione di un Piano di 

Miglioramento triennale. 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 

La scuola del primo ciclo d'istruzione ha il compito specifico di promuovere lo sviluppo armonico, integrale 

ed integrato di tutte le dimensioni della persona e di fornire alle alunne e agli alunni gli strumenti per vivere 

attivamente nella società e per dare il loro contributo per modificarla e costruirla.  

E’ con questa finalità che il nostro Istituto si impegna a:  

 favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé;  

 sviluppare l'autostima e la consapevolezza dei propri bisogni, limiti, possibilit à;  

 valorizzare le potenzialità di ciascuno favorendo lo sviluppo della personalità;  

 favorire la conquista e lo sviluppo dell'autonomia individuale come capacità di gestire le risorse per 

superare gli ostacoli;  

 garantire l'acquisizione dei saperi fondamentali;  

 favorire la relazione con gli altri basata sul riconoscimento e sul rispetto dell'altrui diversità, 

sviluppando forme e modalità di comunicazione improntate ai principi della democrazia e della 

valorizzazione delle differenze;  

 favorire la conoscenza del mondo e della società attuale e stimolare le capacità critiche;  

 favorire la crescita della motivazione e della capacità autonoma di studio;  

 rafforzare le attitudini all'interazione sociale;  
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 organizzare ed accrescere le conoscenze e le abilità in relazione alla tradizione culturale e alla 

evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;  

 sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alle 

vocazioni degli allievi;  

 aiutare ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione e ad immaginare e progettare il 

proprio futuro con appropriate assunzioni di responsabilità. 

 

Sono questi i traguardi fondamentali per portare ogni studente a diventare un cittadino attivo e consapevole, 

interprete delle problematiche del contesto territoriale su cui agisce, in particolare quelle dell’identità sociale, 

della conoscenza della storia del territorio, dei bisogni spesso latenti.  

Nella prospettiva di condividere con tutti i “protagonisti” del processo formativo sia l’aspetto 

dell’apprendimento/insegnamento, sia l’aspetto organizzativo/gestionale, è compito di questa Istituzione 

Scolastica valorizzare le differenze, le originalità, le intelligenze, le eccellenze, portandole alla piena 

realizzazione e ponendo l’alunno al centro del suo percorso formativo nell’ottica di una didattica inclusiva. Le 

linee progettuali delineate in tale documento puntano ad una scuola realmente autonoma, di qualità, che miri 

allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente delineate nella  Raccomandazione 

2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006: 
 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 

Competenza digitale; 

Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche; 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962


 

5 

L’ISTITUTO 

Il contesto  
 

 
 

 
 
L’Istituto riunisce le realtà scolastiche presenti in 6 diversi Comuni che si trovano all’interno del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Le distanze tra le tante sedi che compongono l’Istituto 

spesso non favoriscono l’incontro e lo scambio proficuo tra i docenti, portando piuttosto a una certa 

frammentarietà inevitabile in un’area così ampia che negli anni ha subito danni dovuti al sisma o al dissesto 

idrogeologico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sulle comunicazioni.  

D’altro canto, però, il territorio è ricco di risorse naturalistiche, ambientali, storiche e culturali che 

costituiscono i prodromi da cui partire per costruire nelle alunne e negli alunni un’identità civica positiva, 

base necessaria alla formazione di un uomo e di un cittadino sempre più proiettato in una dimensione 

europea, disponibile al dialogo, al confronto e alla conoscenza. 
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Situazione socio-ambientale 

 

Civitella Casanova 

 

Carpineto della Nora 

Civitella Casanova è un comune di 1.950 abitanti in 
provincia di Pescara: fa parte della Comunità montana 
Vestina ed inserito all’interno del Parco Nazionale Gran 
Sasso e Monti della Laga e nella Riserva Regionale Voltigno e 
Valle D’Angri. Il paese ha origini pre-romane e dalle 
fonti di Tito Livio pare fosse denominata Cutina o 
Cingilia. Viene considerata la patria degli arrosticini, le 
prime licenze di vendita degli stessi risalgono al 1819, 
famosi non solo in Abruzzo ma su tutto il territorio 
nazionale e non solo. 

 Carpineto della Nora è un comune di 682 abitanti della 
provincia di Pescara: fa parte della Comunità montana 
Vestina ed è inserito nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga. Ospita l’abbazia di San Bartolomeo, uno dei 
monumenti più pregevoli dell’arte medievale  cistercense 
in Abruzzo. 

Altitudine  400 m s.l.m. Altitudine  535 m s.l.m. 

Superficie 31,7 Km2 Superficie 23 Km2 

Frazioni 

Baffo, Boragne, Brigantello, 
Castel Rosso, Centelle, Festina, 
Madonna delle Grazie, 
Mirabello, Pastini, Pettorano, 
Vestea 

Frazioni 
Boschetto, La Fara, Maddalena, San 
Bartolomeo Superiore, Santa Lucia 

Santo patrono   Santo patrono  San Bartolomeo 

Giorni festivi 
Domenica di Pentecoste e 
lunedì e martedì seguenti  

Giorni festivi 24 Agosto 

Statistiche sul Comune  Statistiche sul Comune 

Abitanti 1830  (aggiornato al 2012) Abitanti 682 (aggiornato al 2012) 

Densità 
61,42 ab/ Km2  
(dati censimento ISTAT 2001) 

Densità 
29,3 ab/ Km2 
(dati censimento ISTAT 2001) 

Reddito medio 
dichiarato (2010) 

6928 euro 
Reddito medio 
dichiarato (2010) 

6534 euro 

Età media 47,8 Età media 47,2 

Numero famiglie 
(2012) 

782 
Numero famiglie 
(2012) 

293 

Tasso natività 
(2012) 

7,0 Tasso natività (2012) 
10,3 
 

% Trend Popolazione 2001-2012  % Trend Popolazione 2001-2012 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vestea
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Montebello di Bertona 

 

Villa Celiera 

Montebello di Bertona è un comune di 994 abitanti in 
provincia di Pescara: fa parte della Comunità montana 
Vestina ed il suo territorio si trova all’interno del Parco 
Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. La nascita del paese 
si fa risalire al tempo dei Romani e fino al 1862 era 
indicato solo con Montebello e solo successivamente 
prese il nome di Montebello di Bertona. 

 Villa Celiera è un comune di 733 abitanti della provincia 
di Pescara: fa parte della Comunità montana Vestina ed è 
inserito nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Il 
borgo sorse probabilmente prima dell’anno 1000 e 
appartenne all’Abbazia di Santa Maria di casanova. Il 
Comune fu costituito nel 1913 staccandolo da quello di 
Civitella Casanova 

Altitudine  615 m s.l.m. Altitudine  714 m s.l.m. 

Superficie 21 Km2 Superficie 12,57 Km2 

Frazioni 
Campo Bertona, Campo delle 
Piane, Campo Mirabello, Campo 
Santa Maria, Colasante 

Frazioni 
Casanova, Fosso Secco, Pietrarossa, 
San Sebastiano Traino, Santa Maria, 
Vagnola 

Santo patrono  San Pietro Santo patrono  San Giovanni Battista 

Giorni festivi 29/06/15 Giorni festivi 29 Agosto 

Statistiche sul comune  Statistiche sul comune 

Abitanti 994  (aggiornato al 2012) Abitanti 733 (aggiornato al 2012) 

Densità 48,62 ab/ Km2  
(dati censimento ISTAT 2001) 

Densità 29,3 ab/ Km2 
(dati censimento ISTAT 2001) 

Reddito medio 
dichiarato (2010) 

7788 euro 
Reddito medio 
dichiarato (2010) 

6760 euro 

Età media 48,9 Età media 
51,8 è il secondo comune in 
provincia di Pescara con l’età media 
più alta 

Numero famiglie 
(2012) 

432 
Numero famiglie 
(2012) 

331 

Tasso natività (2012) 6,9 Tasso natività (2012) 
4,1 
 

% Trend Popolazione 2001-2012  % Trend Popolazione 2001-2012 
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Civitaquana 

 

Farindola 

Civitaquana è un comune di 1.297 abitanti in provincia 
di Pescara: fa parte della Comunità montana Vestina. Il 
paese presenta la parrocchiale romanica con particolare 
facciata in cotto ed un campanile con base 
quattrocentesca.  

 Farindola è un comune di 1569 abitanti della provincia 
di Pescara: fa parte della Comunità montana Vestina ed è 
inserito nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Il 
comune è famoso per il pecorino di Farindola che dal 
2001 è riconosciuto come presidio Slow Food ed anche 
per le casacate del Vitello D’Oro che con un salto di 28 
metri sono tra le più spettacolari del Gruppo del Gran 
Sasso. 

Altitudine  550 m s.l.m. Altitudine  530 m s.l.m. 

Superficie 21 Km2 Superficie 36,29 Km2 

Frazioni  Frazioni 

Casebruciate, Cupoli,Fiano, 
Macchie, Pagliaroli, Rigopiano, 
Ripe, Ronchetti, San Quirico, Santa 
Maria, Trosciano Inferiore, 
Trosciano Superiore, Vicenne 

Santo patrono  San’Egidio Santo patrono  San Nicola di Bari 

Giorni festivi 1 Settembre Giorni festivi 6 Dicembre 

Statistiche sul comune  Statistiche sul comune 

Abitanti 1297  (aggiornato al 2012) Abitanti 1569 (aggiornato al 2012) 

Densità 
65,52 ab/ Km2  
(dati censimento ISTAT 2001) 

Densità 
45,25 ab/ Km2 
(dati censimento ISTAT 2001) 

Reddito medio 
dichiarato (2010) 

6734 euro 
Reddito medio 
dichiarato (2010) 

6885 euro 

Età media 45,2 Età media 48,8 

Numero famiglie 
(2012) 

517 
Numero famiglie 
(2012) 

710 

Tasso natività (2012) 6,1 Tasso natività (2012) 
6,9 
 

% Trend Popolazione 2001-2012  
% Trend Popolazione 2001-2012 
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Assetto organizzativo  
 

Le scuole  

L’Istituto Comprensivo di Civitella Casanova comprende 16 sedi, di cui 7 plessi di scuola dell’infanzia, 5 di 

scuole primaria e 4 di scuola secondaria di I grado dislocati in 6 diversi Comuni.  

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria I grado 

Civitella Casanova C.U. 
Via Marconi - Cap: 65010 

Telefono: 085 845429 

Civitella Casanova  
Via G. Marconi 50 - Cap: 65010 

Telefono: 085 845123 

S. M. “B. Croce” - Civitella Casanova 
Via G. Marconi, 50 - Cap: 65010 

Telefono: 085 845123 

Civitella Casanova Vestea 
Via Don Lorenzo Di Giulio 1 - 65010 

Telefono: 085 846762 
  

Carpineto della Nora  
Via Regina Margherita - Cap: 65010 

Telefono: 085 849494 

Carpineto della Nora  
Via Regina Margherita - Cap: 65010 

Telefono: 085 849494 
 

Montebello di Bertona  
Via A. De Gasperi - Cap: 65010 

Telefono: 085 8286132 

Montebello di Bertona  
8461Via De Gasperi - Cap: 65010 

Telefono: 085 8286109 

S.M. Montebello di Bertona- Villa 
Celiera Via Belvedere - Cap: 65010 

Telefono: 085 846105 

Farindola  
Via San Rocco - Cap: 65010 

Telefono: 085 823153 

Farindola  
Via San Rocco - Cap: 65010 

Telefono: 085 823122 

S.M. “G. Mazzocca” - Farindola 
Via S. Rocco - Cap: 65010 

Telefono: 085 823122 

Villa Celiera  
Via Belvedere - Cap: 65010 

Telefono: 085 8460804 
  

Civitaquana  
Via Roma - Cap: 65010 

Telefono: 085 848142 

Civitaquana  
Via Roma - Cap: 65010 

Telefono: 085 848142 

S.M. “F. Petrarca” - Civitaquana 
Via Roma - Cap: 65010 

Telefono: 085 848142 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia si articola, in tutti i plessi, in otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì; nel plesso di 

Villa Celiera, l’unico strutturato con il solo orario antimeridiano, il turno pomeridiano è completato con un 

servizio a carico del Comune.  
 

Orari di funzionamento 

Carpineto della Nora                                             8.30- 16,30 

Civitaquana 8,25-16,25 

Civitella Casanova                                         8,25-16,25 

Farindola     8,00-16,00 

Montebello     8,15-16,15                              

Vestea    8,00-16,00 

Villa Celiera                 9,00-14,00 (cooperativa 14.00-16.00)    

 

 
Sede 

 
Sezioni Docenti 

Civitella Casanova Monosezione Mancini Daniela, Tortorelli Franca, Di Girolamo Silvana 
I.R.C. 

Vestea Monosezione De Sanctis Margherita, Chiavaroli Manuela 
Mincarelli Loretta I.R.C 



 

10 

Carpineto della Nora Monosezione Bottini Federica, Mucciante Maria Antonietta 
Mincarelli Loretta I.R.C. 

Farindola Due sezioni (A, B) D’Orazio Rosanna, Mazzocchetti M. Teresa, Di Girolamo 
Silavana IRC,  Perticarini Bianca, Di Girolamo Silvana 

Montebello di Bertona 
 

Monosezione Bottini Loredana, Vadacca Luciana, Mincarelli Loretta I.R.C. 

Villa Celiera Monosezione 
 

Marziale Valentina Mincarelli Loretta I.C.R. 

Civitaquana Due sezioni (A, B) D’Amato Giulia, Di Federico Isabella, Finocchio Tina 
Luciana, Palma Fidia, Mincarelli Loretta I.R.C. 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Nelle Scuole Primarie le lezioni si articolano in sei giorni settimanali; nel solo plesso di Civitaquana l’orario 

è strutturato secondo il modello della settimana corta in cinque giorni settimanali con il rientro pomeridiano 

al venerdì. 

                   

Orari di funzionamento 

Civitella Casanova             8,25-13,25(lun-merc-ven) 
8,25-12,25(mart-giov-sab) 

Civitaquana 8,25-13,25(lun-mart-merc-giov) 
8,25-15,25 (ven) 

Farindola     8,15-13,15 (lun- mart. merc) 
8,15-12,15(giov- ven-sab) 

Montebello     8,15-13,15(lun-merc-ven) 
8,15-12,15(mart-giov-sab) 

Carpineto della Nora  8,00-12,30 
 

 
Scuola Primaria Plesso di Civitella Casanova  
 
 
 

 
Cl. I  

 
Cl. II 

 
Cl. III 

 
Cl. IV 

 
Cl. V 

 

Cimmino M.G. Storia - Geografia 
– Scienze 

Storia – Geografia    

De Santis A.  Italiano - Arte e 
imm. - Musica - 

Ed. fisica 

  Italiano - Arte e 
immagine - 

Musica - Ed. fisica 

 

Di 
FedericoA.  

 Matematica - 
Scienze- Tecnol. - 
Ed. fisica - Musica 

  Matematica - 
Scienze- Tecnol. - 
Ed. fisica - Arte  

Granchelli S.    Italiano - Musica 
Arte e imm. -  Ed. 
fisica - Tecnologia 

Storia - Geografia Storia - Geografia 

Vetrano L. Matematica - 
Tecnologia 

 Matematica - 
Scienze 

Matematica - 
Scienze - Tecnol. 

 

Visintin P.  Italiano - Arte e 
immagine 

Storia - Geografia  Italiano - Musica 

D’Angelo M.  Attività recupero 
e sostegno 

    

Di 
ZacomoR.  

Religione cattolica Religione cattolica Religione cattolica Religione cattolica Religione cattolica 

Palladino 
A.P.   

Inglese Inglese Inglese Inglese Inglese 
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Scuola Primaria Plesso di Farindola 
 
  

Cl. I  
 

Pluriclasse II - III 
 

Cl. IV 
 

Cl. V 
Dell’Orso S.     Matematica - Scienze – 

Tecnologia 
Italiano - Arte e imm. - 

Storia - Geografia - 
Musica - Ed. fisica 

Levino C.   Matematica - 
Tecnologia 

Matematica - Scienze - 
Tecnologia - Musica 

Attività alternative alla 
religione cattolica 

 

Pontelli B.  Storia - Geografia Italiano - Arte e imm. - 
Ed. fisica 

Attività alternative alla 
religione cattolica 

 

Pontelli M. G.  Italiano - Arte e imm. - 
Scienze - Musica - Ed. 

fisica 

Storia - Geografia  Attività alternative alla 
religione cattolica 

Riccitelli A. M.    Italiano - Arte e imm. - 
Storia - Geografia - 
Musica - Ed. fisica 

Matematica - Scienze - 
Tecnologia 

Raguseo M. 
 

 Sostegno   

Zappone P.   Sostegno 
 

 Sostegno 

Di Girolamo S.  Religione cattolica 
 

Religione cattolica Religione cattolica Religione cattolica 

Piccorossi M.R.  Inglese 
 

Inglese Inglese Inglese 

 
 
 
Scuola Primaria Plesso di Montebello di Bertona 
 
  

Pluriclasse I - II 
 

Pluriclasse III - V 
 

Cl IV 
Capacchione D. Italiano – Storia- Geografia - 

Scienze –Arte e Immagine- 
Tecnologia 

 

 Storia - Geografia 

Capacchione C. Musica - Attività alternative Matematica - Musica Italiano – Musica - Arte e 
Immagine 

 
Delle Monache L. Matematica – Ed. fisica Attività alternative Matematica - Scienze - 

Tecnologia - Ed. fisica 
 

Galante C.   Italiano - Storia- Geografia 
Arte - Scienze – Tecnologia - 

Ed. fisica 

Attività alternative 

Mincarelli L.  Religione cattolica 
 

Religione cattolica Religione cattolica 

Piccorossi M. R.  Inglese 
 

Inglese Inglese 

 
 
Scuola Primaria Plesso di Carpineto della Nora 
 

  
pluriclasse I - II - III 

 
pluriclasse IV - V 

Morretti E. Italiano – Storia- Geografia - Arte e Immagine- 
Ed. fisica 

 

Scienze e tecnologia 

Morretti M. A. Scienze e tecnologia Italiano – Storia- Geografia - Arte e Immagine- 
Ed. fisica 

Cimmino G. Matematica – Musica 
 

Matematica – Musica 

Di Zacomo R. Religione cattolica 
 

Religione cattolica 

Petrocco C. Inglese 
 

Inglese 
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Scuola Primaria Plesso di Civitaquana 
 

  
Cl. I 

 
Pluriclasse II - IV 

 
Cl. III 

 
Cl. V 

Di Vita G. Italiano –Storia - Arte 

Geografia - Ed. fisica 

 

  Storia -Geografia 

Musica 

Trabucco Mc. Matematica -Scienze 

Musica -Tecnologia 

 

Italiano-Arte 
Ed. fisica 

  

Chiulli A.  Storia –Geografia-

Musica 

 

Italiano –Storia-Arte Italiano - Arte 

Falone A.   Matematica 

Geografia 

Matematica-Scienze 

Ed. fisica-Tecnologia 
Attività alternative 

Petrocco C.  Matematica-Scienze 

Tecnologia 

 

Scienze-Musica 

Tecnologia-Ed. fisica 

 

Di Giansante S. Sostegno 
 
 

   

Guidone L. Sostegno 
 
 

   

Di Zacomo R. Religione cattolica 
 
 

Religione cattolica Religione cattolica Religione cattolica 

 Palladino A.  Inglese 
 
 

Inglese Inglese Inglese 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

In tutte le Scuole Secondarie di I grado le lezioni si articolano in cinque ore giornaliere dal lunedì al sabato; 

il plesso di Montebello è dislocato presso la sede di Villa Celiera.
 

 

Orari di funzionamento 

Civitella Casanova             8,25-13,25 
  

Civitaquana 8,25-13,25 
 

Farindola     8,15-13,15  
 

Villa Celiera (Montebello)  8,15-13,15 
 

 

 
 

Scuola Secondaria - Plesso di Civitella Casanova 
 

Docenti Classi Discipline 

Forlizzi K. I, II, III A Lettere  

Gabriele M.T. I, II A Lettere  

Plevano M. I, II, III A Matematica 

De Rosa L. I, II, III A Inglese  

Ciarma E. I, II, III A Francese 

Ciancia D.  I, II, III A Tecnologia  
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Toppeta D. I, II, III A Arte 

D'Agostino P. I, II, III A Musica  

Dell'Arciprete R. I, II, III A Ed. Fisica  

Papilli M.G. I, II, III A Religione  

Spiritoso S. III A Sostegno 

 
 
 
Scuola Secondaria - Plesso di Montebello Di Bertona 
 

Docenti Classi Discipline 

De Simone L. I, III C Lettere  

Santeramo M. I, II C Lettere  

Rubino M.S. I, III C Matematica 

Di Sabatino V. II C Matematica 

Petrucci B. I, II, III C Inglese  

Delle Monache E. I, II, III C Francese 

Christacopoulou C. I, II, III C Tecnologia  

D’Antonio P. I, II, III C Arte 

Scalabrini D. I, II, III C Musica  

Cionini F. I, II, III C Ed. Fisica  

Papilli M.G. I, II, III C Religione  

Di Sabatino V. I C Attività alternativa a IRC 

Spiritoso S. I C Sostegno 

 

 

 

Scuola Secondaria -  Plesso di Farindola 
 

Docenti Classi Discipline 

Di Nucci G. I, II D Lettere 

Di Biase S. I, III D Lettere 

Sabetta T. I, II, III D Matematica  

De Rosa L. I, II, III D Inglese 

Ciarma E. I, II, III D Francese 

Ciancia D. I, II, III D Tecnologia 

Toppeta D. I, II, III D Arte 

D'Agostino P. I, II, III D Musica 

Dell'Arciprete R. I, II, III D Ed.Fisica  

Papilli M.G. I, II, III D Religione  

Di Sabatino V. I, II, III D Attività alternativa a IRC 

Ribichini PG. I D Sostegno 
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Scuola Secondaria - Plesso di Civitaquana 
 

Docenti Classi Discipline 

Santeramo M.  II E Lettere 

Pardi S. I, II, III E Lettere  

Marcotullio M. I E Lettere 

Tiscia M.  I, II, III E Matematica  

De Fanis D. I, III E Inglese 

Cocchini L. III E Inglese 

Ciarma E. I, II, III E Francese 

Del Toro E. I, II, III E Tecnologia  

 Toppeta D. I, II, III E Arte 

 D' Agostino P. I, II, III E Musica  

 Dell'Arciprete R. I, II, III E Ed. Fisica 

Papilli I, II, III E Religione 

Di Sabatino V. I E Attività alternativa a IRC 

Marini S. III E Sostegno 

Di Nocco V. III E Sostegno 
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Dotazioni e servizi dell’Istituto 
 

 Scuole dell’Infanzia  Scuole Primarie  Scuole Second. I 

grado 
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Aula 

multimediale 

        x x       

Lavagna 

multimediale 

         x x x x x x x 

 
Trasporto 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Mensa 
x x x x x x x          

 

Palestra 

        x x x  x x x  

 

Spazi esterni 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Organigramma d’Istituto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirigente 
 Scolastico 

DSGA 
STAFF 

DS 

Collegio  
Docenti 

Consiglio  
d'Istituto 

Giunta  
Esecutiva  

Funzioni 
 Strumentali 

Responsabili 
 di plesso 

Assistenti 
Amministrativi 

Collaboratori 
 Scolastici 

Comitato  
di Valutazione 

Coordinatori 
dei Consigli 

di Classe 

Collaboratori 
DS 

Referente 
scuola infanzia Nucleo  

di 
Autovalutazione 

R. Di Donato 

DSGA 
F. Parmegiani 

STAFF 
DS 

Collegio  
Docenti 

Consiglio  
d'Istituto 

Giunta  
Esecutiva  

 A. Falone 
 M. D’Angelo 
 M. Raguseo 
 C. Capacchione 
 P. Visintin 

R. Di Sabatino 
R. Di Berto 
L. Orlando 

 

Collaboratori 
 Scolastici 

Comitato  
di Valutazione 

K. Forlizzi  
S. Granchelli 

M. De Sanctis Nucleo  
di 

Autovalutazione 
Sc. dell'Infanzia      Sc. Primaria 

Civitella- Mancini         Civitella - Granchelli 

Carpineto - Bottini       Montebello - Capacchione D.   

Vestea - De Sanctis       Farindola -  Pontelli B. 

Montebello - Bottini     Civitaquana - Trabucco  

Farindola - D’Orazio    Carpineto - Morretti E. 

V. Celiera - Marziale   

Civitaquana - Fidia  

 
Scuola secondaria di I Grado 
Civitella -  Forlizzi 

V. Celiera -. Santeramo 

Montebello -  Di Nucci 

Civitaquana -  Tiscia 

 

 

 
 

IA - Gabriele 

IIA - Plevano 

IIIA - Forlizzi 

IC - Rubino 

II-IIIC - Di Simone 

ID - Di Sabatino 

IID - Di Nucci 

IIID - Di Matteo 

IE - Tiscia 

IIE - Santeramo 
IIIE - Pardi 
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Incarichi e funzioni  
  

 

Collaboratori del 
DS  

 Sostituzione del Dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento o su delega, 

esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, firmando documenti interni, 

curando i rapporti con l’esterno; 

 Coordinamento dei plessi di scuola secondaria di I grado dell’Istituto per garantire il regolare 

funzionamento dell’attività didattica; 

 Gestione dell’orario provvisorio e definitivo delle lezioni per i diversi plessi di scuola 
secondaria di I grado; 

 Controllo e verifica delle necessità strutturali, organizzative e didattiche evidenziate 

nell’ambito della scuola secondaria di I grado, in raccordo costante con il Dirigente 

Scolastico e con i Responsabili dei vari plessi; 

 Collaborazione nella gestione dei diversi aspetti organizzativi e didattici relativi all’Istituto 

nell’ambito dello staff del Dirigente Scolastico; 

 Gestione dei rapporti con il personale docente e non docente nell'ambito della scuola 

secondaria di primo grado del plesso di appartenenza per tutti gli aspetti relativi al 

funzionamento didattico ed organizzativo (trasmissione di comunicazioni relative a 

convocazioni di riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, scioperi; verifica rispetto 

orari di servizio; predisposizione di comunicazioni interne per una funzionale 

organizzazione delle attività nel plesso); 

 Gestione del tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni) nell'ambito della scuola 
secondaria di primo grado del plesso di appartenenza; gestione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli alunni; 

 Vigilanza sull’osservanza rigorosa del divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici e di 

pertinenza. 

Referente scuola 
dell’infanzia 

 Coordinamento dei plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto per garantire il regolare 

funzionamento dell’attività didattica e il raccordo dell’attività progettuale; 

 Controllo e verifica delle necessità strutturali, organizzative e didattiche evidenziate 

nell’ambito della scuola dell’infanzia, in raccordo costante con il Dirigente Scolastico e con 

i Responsabili dei vari plessi; 

 Collaborazione nella gestione dei diversi aspetti organizzativi e didattici relativi all’Istituto 

nell’ambito dello staff del Dirigente Scolastico; 

 Gestione dei rapporti con il personale docente e non docente nell'ambito della scuola 

dell’infanzia del plesso di appartenenza per tutti gli aspetti relativi al funzionamento 

didattico ed organizzativo (trasmissione di comunicazioni relative a convocazioni di riunioni 

di organi collegiali, assemblee sindacali, scioperi; verifica rispetto orari di servizio; 

predisposizione di comunicazioni interne e alle famiglie per una funzionale organizzazione 

delle attività nel plesso); 

 Gestione del tempo scuola (organizzazione per sostituzioni) nell'ambito della scuola 
dell’infanzia del plesso di appartenenza; gestione delle richieste di ingresso posticipato o di 
uscita anticipata degli alunni; 

 Vigilanza sull’osservanza rigorosa del divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici e di 

pertinenza. 

Responsabili di 
plesso 

 Coordinare le attività didattico-educative e organizzative del proprio ordine di scuola 
all'interno del proprio plesso, in sinergia con il Dirigente Scolastico, le Funzioni 
Strumentali;  

 Provvedere alla diffusione delle informazioni essenziali, segnalare tempistica e 
adempimenti necessari. 
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 Organizzare e raccogliere la documentazione prodotta (documenti di valutazione , 
certificazione delle competenze, progetti, ecc,...) 

 Segnalare e/o proporre l'adesione a tutte le iniziative significative sul piano del training e 
dell'aggiornamento del lavoro docente. 

 Monitorare gli esiti scolastici: livelli di apprendimento, bocciature, insufficienze, ecc... 
 Ricezione delle informazioni necessarie e svolgimento di tutte le attività atte ad assicurare 

il pieno e quotidiano funzionamento della scuola di servizio, in coordinamento con altre 
figure della scuola.  

 Supportare l’attività del Dirigente scolastico e assumere decisioni che richiedono 
immediatezza di intervento. 

 Promuovere il rispetto delle norme contenute nel Regolamento e nella Carta dei Servizi. 
 Supportare le attività di socializzazione nella fase di preparazione e realizzazione delle 

iniziative scolastiche. 
 Svolgere attività di collegamento tra il plesso/sede e l'Ufficio, segnalando 

tempestivamente ogni eventuale problema legato sia all'aspetto strutturale che 
organizzativo. 

 Facilitare ogni forma di comunicazione tra scuola, famiglia, Enti locali. 
 Custodire con diligenza sussidi e materiali in dotazione nel plesso.  Gestire dei permessi 

brevi e relativi recuperi e delle supplenze brevi, tenuto conto delle disponibilità dei docenti 
e/o della loro impiegabilità in ordine al proprio servizio, secondo le opportune 
sostituzioni. 

 Autorizzare ingresso /ritardo o uscita anticipata degli alunni, tenuto conto di quanto 
stabilito a proposito del Regolamento d'Istituto. 

 Controllo periodico di assenze giornaliere e orari degli alunni, in sinergia con i 
coordinatori di classe egli insegnanti di riferimento dell'interclasse, ed eventuale 
comunicazione alle famiglie, anche in ordine a problematiche relative al comportamento 
e/o al profitto degli alunni stessi. 

 Rapporti con il Comune per segnalazione di problemi urgenti riguardanti strutture, gli 
arredi e l'utilizzo dei locali da parte di terzi estranei alla scuola. 

 Ruolo di preposto del D.S., nel plesso di appartenenza, in ordine al servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi e di tutela della salute nei luoghi di lavoro come dal D. 
Lgs 81/2008 e in merito all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D. Lgs n.193/03). 

 Partecipazione allo staff di dirigenza in particolare con l'impegno a garantire la presenza 
ad incontri in orari extra -scolastiche cadenza in linea di massima mensile. 

Coordinatori di 
classe  

 Redazione della programmazione e della relazione finale di classe coordinata. 
 Verbalizzazione delle sedute dei consigli di classe. 
 Coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dei consigli di classe 
 Controllo periodico delle assenze giornaliere e orarie degli alunni e d eventuali 

comunicazioni alle famiglie anche per problematiche relative al comportamento e/o 
profitto degli alunni stessi. 

 Vigilanza sulla corretta tenuta dei registri di classe e dei registri dei verbali. 
 Controllo adozione e conferma libri di testo. 
 Consegna documento quadrimestrale e finale. 

 

Tutor  Sostenere docenti in formazione durante il corso dell'anno (programmazione didattica e 
educativa, progettazione di itinerari didattici, predisposizione di strumenti di verifica e di 
valutazione. 

 Facilitare rapporti interni ed esterni dell'istituto e di accesso all'informazione. 
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Funzioni Strumentali - aree 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Funzioni Strumentali a.s. 2015/16 
 
 Pof - progettualità: Anna Falone 

 Continuità - Orientamento: Monica D’Angelo 

 Inclusione: Mariantonietta Raguseo 

 Qualità - Valutazione: Clara Capacchione 

 Documentazione: Patrizia Visintin 

 
 
 

 
 
 

INCLUSIONE 

Coordinamento attività e documentazione 
per alunni DIV ab., DSA, BES 

Raccordo con i servizi sul territorio 

Coordinamento attività per alunni stranieri 

Coordinamento attività di recupero / 
valorizzazione eccellenze 

 

DOCUMENTAZIONE 

Gestione del Sito Web 

Raccolta e documentazione di attività ed 
esperienze; pubblicazione  

Pubblicizzazione delle attività di Istituto 

Revisione di modulistica e materiali  

 

POF - PROGETTUALITÀ 

Coordinamento PROGETTI  

Revisione del POF e predisposizione del PTOF 

Piano di formazione 

Revisione Regolamento di Istituto e Carta dei 
Servizi 

CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 

Continuità orizzontale – con enti, 
associazioni, altre scuole…   

Continuità verticale: raccordi tra ordini di 

scuola per la realizzazione dei progetti 

Completamento del curricolo verticale 

Piano di Accoglienza – linee guida 

 

QUALITÀ - VALUTAZIONE 

Revisione RAV – Autovalutazione di Istituto 

Gestione e coordinamento INVALSI 

Gestione monitoraggi e rilevazioni di Istituto 

Coordinamento delle attività di valutazione 
del POF 



 

20 

DAL RAV AL POF 
 
 
Il Rapporto di AutoValutazione, unitamente agli strumenti di rilevazione a corredo - Questionario Scuola, 

Docenti, Genitori, Alunni, Ata - ha permesso di evidenziare i punti di forza e di criticità relativi alle diverse 

aree prese in esame nell’ambito del nostro Istituto: 

 Esiti degli studenti 

- Risultati scolastici 

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

- Competenze chiave e di cittadinanza 

- Risultati a distanza 

 Processi relativi alle pratiche educative e didattiche: 

- Curricolo, progettazione e valutazione 

- Ambiente di apprendimento 

- Inclusione e differenziazione 

 - Continuità e orientamento 

 Processi relativi alle pratiche gestionali e organizzative: 

- Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
 

Tra le diverse criticità evidenziate, il Nucleo di Autovalutazione dell’Istituto ha selezionato le priorità su cui 

intervenire e i traguardi da raggiungere nell’arco del triennio in relazione agli esiti degli studenti, andando 

così a definire un Piano di Miglioramento la cui attuazione prende avvio dall’anno scolastico 2015/16.  

 

Sulla base del Piano di Miglioramento il Consiglio di Istituto ha individuato le linee di indirizzo per il Piano 

dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico e il Collegio dei Docenti ha effettuato le scelte relative a 

- progettualità,  

- aree delle Funzioni Strumentali,  

- aspetti didattici e metodologici  

- piano di formazione per i docenti 

 

Fondamentale sarà infatti l'organizzazione di percorsi di formazione rivolti ai docenti sulla progettazione, la 

didattica per competenze, l’innovazione metodologica, la valutazione, favorendo la diffusione di attività di 

tipo laboratoriale, anche per classi aperte, forme di apprendimento collaborativo e cooperativo, peer tutoring 

e scaffolding, per un approccio didattico che, attraverso la problematizzazione, miri allo sviluppo di processi 

induttivi, deduttivi, astrattivi, mnestici, creativi.  
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Priorità e traguardi 
            

ESITI DESCRIZIONE PRIORITA’ DESCRIZIONE TRAGUARDO 

1) Risultati scolastici Equità degli esiti: assicurare a tutti gli 
studenti il raggiungimento dei livelli 
essenziali di competenze in ambiti 
linguistico e matematico. 

Incrementare i risultati negli esiti di 
italiano e matematica di almeno il 15% 
riducendo l'incidenza numerica dei livelli 
di insufficienza 

3) Competenze chiave e 
di cittadinanza 

Innalzare il livello delle competenze 
chiave per garantire un percorso 
formativo in continuità tra i diversi 
ordini di scuola 
 

Realizzare nell'arco del triennio almeno il 
40% dei progetti di Istituto in continuità 
tra i 3 ordini di scuola per garantire una 
formazione unitaria 

 
Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

  
Dall'indagine effettuata emerge la necessità di programmare azioni per il raggiungimento dell'equità  degli esiti e 
per abbattere le situazioni deficitarie soprattutto in ambito linguistico e in quello logico-matematico, al fine di 
aumentare il livello delle competenze di base. 
Ci si prefigge inoltre di diminuire le difficoltà nel raccordo tra gli ordini di scuola, avviando un percorso che 
miri a valorizzare la continuità verticale per concorrere in maniera sinergica allo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente, partendo da una progettualità condivisa e da una revisione del 
curricolo verticale al fine di uniformare linguaggi, obiettivi e traguardi, strumenti di osservazione e di 
valutazione. 

 
 

Obiettivi di processo per il Piano di Miglioramento 

 
 

AREA DI 
PROCESSO 

 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

 

1) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Completare la definizione di un curricolo verticale che favorisca il raccordo tra traguardi di 
competenza disciplinari e trasversali in percorsi didattici continui tra ordini di scuola diversi 

Progettare percorsi di ricerca-azione volti a sperimentare metodologie didattiche innovative 
nell’insegnamento disciplinare, in particolare dell’italiano e della matematica 

Strutturare e somministrare prove di verifica intermedia e finale per classi parallele al fine di 
monitorare i risultati relativi all’apprendimento delle diverse discipline. 

Implementare la valutazione delle competenze attraverso la predisposizione di compiti di realtà, 
osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive 

Organizzare attività di formazione rivolte ai docenti sulla progettazione, la didattica per 
competenze, l’innovazione metodologica, la valutazione 
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2) Ambiente di 
apprendimento 

 

Favorire la diffusione di attività di tipo laboratoriale, anche per classi aperte, attraverso forme di 
apprendimento collaborativo e cooperativo, per un approccio didattico che attraverso la 
problematizzazione miri allo sviluppo di processi induttivi, deduttivi, astrattivi, creativi… 

Migliorare l'organizzazione degli spazi di apprendimento realizzando aule-laboratorio (comprese 
"aule" offerte dal territorio: musei, fattorie, ecc.) in cui predisporre anche percorsi in continuità tra 
ordini di scuola diversi 

Incrementare l’utilizzo di didattiche innovative e di nuove tecnologie multimediali, compreso l’uso 
di strumenti compensativi nell’ottica dell’inclusione, per innalzare i livelli di motivazione e 
sviluppare al contempo il pensiero logico-matematico. 

  
3) Inclusione e 
differenziazione 
 

Realizzare percorsi didattici individualizzati per favorire il successo formativo di tutti gli alunni, 
proponendo attività diversificate nell’ottica della personalizzazione 

Potenziare le attività di recupero e consolidamento attraverso la strutturazione di percorsi 

originali e coinvolgenti, attraverso metodologie didattiche innovative 

  
4) Continuità e 
orientamento 
 

Potenziare i lavori di continuità tra i vari ordini di scuola con attività di dipartimento e incontri 
periodici tra docenti delle classi-ponte. 

Realizzare percorsi progettuali in continuità sc. infanzia – sc. primaria e sc. primaria – sc. 

secondaria di I grado  

Condividere i criteri di valutazione delle competenze trasversali e del comportamento tra i due 

ordini di scuola, sc. primaria e secondaria di I grado. 

  
5) Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 
 

Flessibilizzare l’orario dei docenti per favorire forme di organizzazione funzionali a una didattica 
laboratoriale per classi aperte e in continuità 
 

  
6) Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 
 

Aumentare la partecipazione dei docenti alle azioni di formazione per il miglioramento delle 

competenze metodologiche e didattiche. 

Programmare incontri di dipartimento e gruppi disciplinari di lavoro a cadenza regolare. 

  
7) Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 
 

Ampliare la partecipazione delle famiglie alle iniziative formative e informative promosse 

dall'Istituto di supporto alla genitoralità. 

Condividere e socializzare nella maniera più capillare possibile tutte le iniziative promosse dalla 
scuola 
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LA PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO 
 
A seguito dell’analisi degli esiti del RAV il Collegio dei Docenti ha rilevato la necessità di far sì che i progetti 

di Istituto rispondessero ai bisogni formativi evidenziati in fase di autovalutazione.  

Sono stati pertanto individuati due ampie aree di progetto, la prima dedicata al potenziamento degli 

apprendimenti disciplinari, con particolare riferimento all’italiano e alla matematica; la seconda riferita alla 

valorizzazione dell’identità territoriale, prevedendo una serie di percorsi progettuali in raccordo con il 

territorio da realizzare in esperienze in continuità tra i diversi ordini di scuola  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA’ NEL RAV: 

Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento 
dei livelli essenziali di competenze in ambiti 
linguistico e matematico. 
 
 
Progetti per il potenziamento delle competenze 
logico-matematiche e linguistiche 

 

PRIORITA’ NEL RAV: 
 

Innalzare il livello delle competenze chiave per 
garantire un percorso formativo in continuità tra 
i diversi ordini di scuola 
 

Progetti su Identità territoriale, competenze 
chiave di cittadinanza, per formare i cittadini del 
mondo  
 

 

AREA DEL POTENZIAMENTO 
DISCIPLINARE 

 

Progetti sulle competenze logico-linguistiche e 
matematiche: 
 

• Recupero, consolidamento e potenziamento 
disciplinare (sperimentazione metodologie innovative) 

• Laboratorio di lettura creativa o cre-attiva 

(lettura, lettura animata, fruizione e/o  allestimento di 
spettacoli teatrali...) 

• Scienze under 18 

• Trinity 

• Inglese per l'Infanzia 

• Musica - D.M. 8/2011 

• Pratica strumentale: corsi di chitarra e 

pianoforte 

• Attivazione di corsi teorico/pratici per la 
gestione dei casi difficili (BES, ADHD, DSA 
riconosciuti e non) 

• Programma il Futuro (pensiero computazionale) 

• Scacchi 

• Robocup Junior Abruzzo 

 

AREA DELL’IDENTITÀ 
TERRITORIALE 

 

Progetti sulle competenze trasversali da 
realizzare anche in continuità 
 

• Accoglienza 

• “Ciao, ci sono anch'io” 

• Noi cittadini del mondo 

• Questa terra è la mia terra 

• Un olio di classe 

• Parco in aula 

• Sport di classe (prog. USR + associazioni sportive 

presenti sul territorio) 

• GSS (Giochi Sportivi Studenteschi) 

• Progetti Continuità (scheda di passaggio, laboratori 
da attuare in classe prima) 

• Orientamento 

• Inclusione e intercultura 
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PIANO DEI PROGETTI 
 

                                  

                     

POTENZIAMENTO 

COMPETENZE AMBITO 

LINGUISTICO 

POTENZIAMENTO 

COMPETENZE AMBITO 

LOGICO-MATEMATICO E 

SCIENTIFICO 

PERCORSI ALLA 

SCOPERTA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'IDENTITA' 

TERRITORIALE 

ALTRI PERCORSI 

PROGETTUALI 

PROGETTI IN 

ORARIO 

CURRICOLARE 

Progetto LIBRIAMOCI 

tutti gli ordini di scuola, 

anche in continuità 

SCACCO AL GAP! 

tutti gli ordini di scuola 

UN OLIO DI CLASSE 

scuola media Civitella 

PROGETTO LEGALITA' e 

ED. ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA 

tutti gli ordini di scuola 

Progetto Musica DM8/11 

UN CORO A SCUOLA 
sc. primarie Montebello e 

Farindola 

PROGRAMMA IL FUTURO 

scuola primaria e 

secondaria di I grado 

SUL FILO DELLA 

MEMORIA 

scuola primaria 

Civitaquana 

UN SOLO MONDO, UN 

SOLO FUTURO 

scuole primarie Farindola 

e Civitaquana 

LA NASCITA DI UN FILM 

scuola media Civitella 

ROBOCUP JUNIOR 

ABRUZZO 

formazione docenti e 

ricerca-azione 

A SCUOLA CON I 

MONACI... 

scuole primarie e 

secondarie di I grado 

SCUOLA IN MOVIMENTO 

tutte le scuole primarie 

LE STORIE CI PRENDONO 

PER MANO 

scuola infanzia Farindola 

SCIENZA UNDER 18 

tutti gli ordini di scuola 

PARCO IN AULA 

scuole primarie e 

secondarie di I grado 

PROGETTO KARATE   

scuola primaria Civitella 

BABY ENGLISH 

tutte le scuole 

dell'infanzia 

  

A SCUOLA NUOTO E 

GIOCO 

scuola media Villa Celiera 

Progetto BIBLIOTECA 

scuola media Civitella 
  

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

scuole secondarie di I 

grado 
                                

PROGETTI IN 

ORARIO 

EXTRACURRICO-

LARE 

Potenziamento lingua 

inglese   

CERTIFICAZIONE TRINITY 

scuola primaria e 

secondaria di I grado 

Progetto SCACCHI 

scuola primaria e 

secondaria di I grado 

SONO DOVE ABITO 

scuole secondarie di I 

grado 

percorso di ed. 

ambientale:  

LE 5 R 

scuola primaria Farindola 

Laboratorio teatrale:  

TEATRO IN CLASSE 

scuola media Villa Celiera 

INVALSI...AMOCI! 

scuola primaria Carpineto 

SONO QUEL 

CHE FACCIO 

scuole secondarie di I 

grado 

 

LA BIBLIOTECA A SCUOLA 

scuola media Farindola 

CI SIAMO TUTTI! 

scuola primaria 

Montebello 

  

Laboratorio teatrale:  

TUTT'IN SCENA     

        scuola primaria Civitella 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iccivitellacasanova.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=158&catid=80&Itemid=435
http://www.iccivitellacasanova.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=185&catid=86&Itemid=435
http://www.iccivitellacasanova.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=183&catid=86&Itemid=435
http://www.iccivitellacasanova.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=183&catid=86&Itemid=435
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PROGETTO “SCACCO AL GAP!” 
 
Progetto in rete tra gli Istituti Comprensivi di Spoltore, Civitella Casanova e “M. Giardini” di Penne 
selezionato e finanziato dall’USR Abruzzo nell’ambito dei progetti previsti dal DM 435, art. 25 e dal 
DD 937 del 15.09.2015, finalizzati all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con 
particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei piani di miglioramento e alla 
formazione del personale. 
 
Le tre istituzioni scolastiche, partendo ciascuna dalle evidenze del Rapporto di Autovalutazione, hanno riscontrato di 

possedere come tratto comune livelli non buoni nell’apprendimento della Matematica.  

Tali risultati esprimono la necessità di migliorare e potenziare le competenze del personale attraverso una formazione 

articolata e mirata di tutti i docenti con la costituzione di gruppi di lavoro (ricerca-azione) per una maggiore 

condivisione dei processi educativi, con lo scopo di arricchire la loro professionalità nell’area logico -matematica e 

incrementare la qualità degli interventi didattici ed educativi.  

L’aggiornamento dei docenti, infatti, migliorando le pratiche didattiche, può assicurare il successo scolastico di tutti 

gli alunni e, specificatamente alle priorità esplicitate nel RAV, innalzare i risultati nella Matematica. 

Il progetto, articolato in percorsi, mira a favorire al massimo una partecipazione attiva nei processi di 

insegnamento/apprendimento di tutti i soggetti coinvolti per conseguire i seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI: 

- Innalzare gli esiti di tutti gli studenti in Matematica  

- Promuovere competenze disciplinari e trasversali, equità degli esiti, successo scolastico 

- Promuovere nei docenti competenze interpretative delle prove INVALSI  

- Innovare i processi di insegnamento/apprendimento per l’area logico-matematica  

- Ampliare le competenze digitali dei docenti ed estendere l’uso della strumentazione digitale nella didattica  

- Favorire un utilizzo di routine delle dotazioni tecnologiche nella prassi didattica 

- Migliorare le competenze del personale docente e promuoverne lo sviluppo professionale  

- Migliorare le pratiche valutative e autovalutative, informare / formare / disseminare materiali di riflessione e 

di studio  

- Costituire gruppi di lavoro per la condivisione dei processi. 

 

PERCORSO PROGETTUALE:  

- Incontro tecnico del Team di progetto e pianificazione percorso formativo. 

- Esame dei risultati delle prove Invalsi con l’ausilio della dott.ssa Cristiana Ceccatelli dell’Università degli Studi 

“G. D’Annunzio” di Chieti nell’analisi dei risultati delle prove standardizzate per l’interpretazione e l’utilizzo 

dei risultati delle rilevazioni sugli apprendimenti ai fini del miglioramento  

- Avvio nei tre Istituti di corsi di scacchi per il potenziamento del pensiero logico. 

- Prima fase di formazione in plenaria sulla didattica per competenze (anche nell’ambito di iniziative previste 

in collaborazione con altri Istituti o reti).  

- Seconda fase di formazione specifica (con approccio innovativo allo studio della matematica nell’ottica della 

didattica inclusiva) per i docenti di Matematica.  

- Avvio e realizzazione dei percorsi di ricerca-azione con workshop rivolti ai docenti (didattica della matematica 

e coding) con la possibilità di scambi e confronti tra i docenti dei tre istituti; attività nelle classi in orario 

curricolare sulla base dei percorsi formativi proposti. 

- Laboratori extracurricolari rivolti agli alunni di scuola secondaria di I grado sul coding in collaborazione con 

docenti dell’I.I.S. “A. Volta” di Pescara. 

- Realizzazione di prodotti multimediali (videogame, app o tutorial interattivo sugli scacchi) in collaborazione 

con docenti e alunni di Istituti di istruzione superiore (I.I.S. “A. Volta” di Pescara, Licei “L. da Penne” di 

Penne). 

- Restituzione in plenaria per condividere il lavoro svolto nei gruppi di ricerca-azione. 

- Torneo di scacchi tra le squadre degli alunni dei tre istituti. 
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PROSPETTIVE PER L’A.S. 2016-2017 NELL’AMBITO DELLA RETE DI SCUOLE 

 

- Azione di disseminazione delle azioni svolte per i nuovi docenti che prenderanno servizio al 1 settembre 2016 

nei tre istituti da parte degli insegnanti di Matematica coinvolti nella sperimentazione (settembre 2016) 

- Ripresa dei percorsi di ricerca azione e workshop condivisi; ripresa delle attività di sperimentazione nelle classi 

(da ottobre 2016) 

- Costituzione gruppo di lavoro unitario con docenti dei tre istituti per la definizione di prove multidisciplinari 

strutturate e oggettive sul pensiero logico. 

- Coinvolgimento sinergico di tutti i docenti in percorsi interdisciplinari sulle competenze chiave trasversali 

mirate allo sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi (da ottobre 2016) 

- Somministrazione delle prove strutturate multidisciplinari per classi parallele (gennaio 2017) 

- Raffronto e condivisione degli esiti anche in correlazione con i risultati delle prove Invalsi 2016 all’interno dei 

dipartimenti  

- Documentazione e disseminazione delle “buone pratiche” (maggio - giugno 2017) 

 

Con cadenza programmata tutte le fasi progettuali saranno intervallate da azioni di monitoraggio e controllo (tempi, 

scadenze, costi, risultati attesi intermedi e finali, prodotti, …) da parte del gruppo di progetto per il mantenimento del 

livello di prestazione delle attività e del loro costante miglioramento. 
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PERCORSO DI ED. ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
 
L’Istituto ha avviato una serie di collaborazioni con le forze armate e le autorità di pubblica sicurezza, la ASL 

di Penne, Enti Locali e Associazioni presenti nel territorio, per una serie di incontri rivolti  sia agli alunni sia 

alle famiglie e all’intera comunità, con lo scopo di realizzare percorsi di ed. alla legalità e alla cittadinanza 

attiva e intervenire in maniera sinergica nella formazione dell’alunno e, soprattutto, del cittadino.  

 

Data Evento 
 

Destinatari 

Gennaio  Educazione alla legalità  

Incontro con il Capitano A. Albano della Compagnia dei 
Carabinieri di Penne 

Alunni delle classi III delle scuole 
secondarie di I grado 

Civitella, Farindola, Villa Celiera 

Gennaio  Educazione alla legalità  

Incontro con il Capitano A. Albano della Compagnia dei 
Carabinieri di Penne 

Alunni delle classi III delle scuole 
secondarie di I grado 

Civitaquana 

Febbraio  In occasione del SAFER INTERNET DAY  - Convegno: 

Crescere al tempo di internet: opportunità e rischi 

Incontro con l’ing. Gian Mauro Placido del Comando di 
Polizia Postale e la dott.ssa Irene Di Campli, psicologa e 
psicoterapeuta 

Genitori, docenti e comunità 
tutta dell’IC Civitella Casanova 

Febbraio  

 

Incontro di formazione per docenti - Insegnare ai ragazzi di 
oggi: 

Incontro con la dott.ssa Roberta De Massis, Dirigente 
Psicologo ASL Penne 

Docenti dell’Istituto 
Comprensivo Civitella Casanova 

Marzo 
Aprile 

Incontri di informazione per le famiglie - Essere genitori oggi: 
aiutiamo i nostri ragazzi a crescere 

Incontro con la dott.ssa Roberta De Massis, Dirigente 
Psicologo ASL Penne 

Genitori degli alunni delle scuole 
di Civitella Casanova 

Febbraio 
Marzo 

Essere ragazzi oggi: ansie e aspettative, risorse, rischi e pericoli nel 
mondo degli adolescenti 

Incontri/dibattiti con psicologi e legali 

Alunni delle scuole secondarie di 
I grado 

Aprile Educazione alla legalità:  

Visita presso il Comando dei Carabinieri 

Alunni delle classi V di scuola 
primaria 

Aprile Incontro con gli Ufficiali della Guardia di Finanza e 
dimostrazione delle unità cinofile:  

L’apporto della Guardia di Finanza per la tutela della 
legalità 

Alunni delle classi V di scuola 
primaria e delle classi III di sc. 
secondaria di I grado 

Maggio Un supermercato davvero speciale:  

Visita all’Emporio Solidale Caritas di Penne 

Alunni di scuola primaria 

 

Maggio Come si può sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e 
promuovere legalità e giustizia 

Incontro con volontari dell’Associazione “Libera”. 

Alunni delle classi III delle scuole 
secondarie di I grado 
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LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA : “UN SOLO 

MONDO, UN SOLO FUTURO” 

 

L’Istituto prende parte al progetto “Un solo mondo. Un solo futuro” in collaborazione con il CVM - 

Comitato Volontari per il Mondo, un percorso di educazione alla cittadinanza attiva per la formazione di 

competenze sociali e civiche, che mira a promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di 

tutti i cittadini alla solidarietà, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile attraverso 

l’integrazione tra didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva.  

Il progetto prevede: 

- la partecipazione, da parte dei docenti dei tre ordini di scuola, a percorsi di formazione sui temi intercultura 

/ migrazioni / sostenibilità alimentare / economia globale, quali item fondanti il rispetto della dignità 

umana e della natura.  

- La sperimentazione da parte dei docenti di Unità di Apprendimento basate su una didattica integrata e 

laboratoriale per competenze, elaborate, discusse e scelte durante il percorso di formazione con il 

coordinamento e il supporto del CVM e in particolare della prof.ssa Giovanna Cipollari, ex ricercatrice 

dell’IRRE Marche e formatrice CVM. 

- La possibilità di accedere a risorse online: siti pedagogici (sito CVM e sito nazionale) nei quali verrà 

pubblicato tutto il materiale elaborato per le UdA e ulteriori opportunità formative attraverso webinar 

hangout.  

- La realizzazione di laboratori a scuola ad opera delle ONG di riferimento con uso delle TIC.  

- Il monitoraggio e la documentazione di buone pratiche. 

- La condivisione e la restituzione dei risultati dei percorsi svolti.  

- L'organizzazione di eventi nella “Settimana della Cooperazione Internazionale”. 
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PROGETTO SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano di Miglioramento mira a favorire la progettazione di percorsi di ricerca -azione volti a sperimentare 

metodologie didattiche innovative nell'insegnamento disciplinare, in particolare dell’italiano e della 

matematica, per arrivare ad implementare sia l'azione didattica sia la valutazione delle competenze, in un 

quadro sistemico volto ad innovare l'intero processo di insegnamento/apprendimento.  

A tal fine appare strategica la scelta di incrementare l’utilizzo di didattiche innovative e di nuove tecno logie 

multimediali, compreso l’uso di strumenti compensativi nell’ottica dell’inclusione, per innalzare i livelli di 

motivazione e sviluppare al contempo il pensiero logico-matematico e le competenze digitali.  

La realizzazione di percorsi didattici individualizzati mirerà a favorire il successo formativo di tutti gli alunni, 

attraverso attività diversificate nell'ottica della personalizzazione dell'apprendimento.  

 

Il Progetto Scuola Digitale si inserisce come parte integrante del PdM complessivo che la scuola è 

chiamata ad attuare per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto 

di Autovalutazione d'Istituto. 

Punto fondamentale del Progetto Scuola Digitale sarà la sperimentazione condivisa di metodologie 

innovative nel processo di insegnamento-apprendimento, attraverso un piano di formazione e di ricerca-

azione in rete di scuole su modelli di apprendimento sottesi alla didattica laboratoriale e per competenze.    

Lo spazio multimediale, con l’acquisizione di hardware innovativ i e software specifici, potrà essere 

considerato come nuovo ambiente di apprendimento, in cui l’attività didattica diventerà tanto più 

accattivante quanto più efficace e adeguata ai diversi stili cognitivi degli studenti.  

 
AZIONI PREVISTE:  

- Dotazione del maggior numero di aule possibili di tecnologie innovative, in particolar modo LIM.  

- Integrazione o potenziamento delle dotazioni informatiche per la didattica e per i laboratori già esistenti.  

- Potenziamento dell’utilizzo delle tecnologie didattiche per l’inclusione degli alunni con disturbi di 
apprendimento o di comportamento. 

- Attuazione di un piano articolato di formazione dei docenti, prevedendo anche percorsi di ricerca-azione, 
cooperative learning tra docenti per promuovere tecniche di condivisione delle risorse tecnologiche e lavoro 
di team. 

- Innovazione della didattica quotidiana attraverso un piano di formazione digitale e di ricerca -azione sulla 
didattica laboratoriale e per competenze, con particolare riferimento allo sviluppo dei processi logici in una 
visione trasversale. 

- Costituzione di reti di scuole appartenenti anche a differenti contesti ambientali e territoriali, ma con 
coincidenza delle priorità indicate nel RAV (es. miglioramento degli esiti in ambito logico-matematico) 

- Partecipazione a bandi dedicati o ricerca di altre forme di finanziamento per l'acquisto di nuove dotazioni 
hardware, in particolar modo al bando FSE - PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. 
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UNA DIDATTICA PER L’INCLUSIONE 
 
La nostra scuola ha avviato negli anni un percorso che la porta a proporsi come scuola inclusiva, che fa del 

rispetto dei diversi stili cognitivi e dei diversi livelli di abilità  un suo punto di forza: una scuola 

democratica, che cerca in ogni individualità il valore delle specifiche differenze e diversità, quelle di cui 

ciascuno è portatore e per le quali viene promossa una didattica individualizzata e personalizzata .  

Una scuola che mira a promuovere le singole potenzialità attraverso strategie di lavoro collaborativo, in una 

dimensione sociale dell’apprendimento in cui tutti, anche gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

vengono portati a raggiungere il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, 

valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. 

Nella prospettiva della didattica inclusiva, infatti, le differenze non vengono solo accolte, ma anche 

stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e 

come gruppo.  

 

Obiettivi ed azioni positive per una didattica inclusiva 

1. Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come persona, per 

conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo; 

2. Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e cercare 

strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per 

non creare dispersione scolastica;  

3. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al di là della 

disciplina e dei programmi da svolgere; 

4. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento;  

5. Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come teatro, musica, 

video, laboratori di cittadinanza attiva; studio guidato; lavori sulle dinamiche di classe, sulle emozioni, sul 

bullismo; utilizzo di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali e sussidi 

multimediali); 

6. Condividere le linee metodologie e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo;  

7. Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali;  

8. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse cioè 

curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di ciascuna 

disciplina; 

9. Promuovere la formazione dei docenti che favorisca lo sviluppo di una didattica più inclusiva;  

10. Condivisione più ampia del progetto educativo fra scuola e famiglia: migliorare le forme/modalità di 

comunicazione e informazione, partendo da un ascolto più “attivo” della componente genitoriale (es. 

focus group). 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Raguseo Mariantonietta (F.S. inclusione, coordinatrice) 

Bottini Loredana 
Pontelli Maria Gabriella  
Zappone Pasqualina 
Granchelli Sandra 
Santeramo Michelina 
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L’istituto lavora per migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere 

ai bisogni delle diversità, secondo percorsi condotti sia a livello di istituto che a livello di classe. 

 

A livello di istituto A livello di classe 
Organizzazione scolastica generale  
 Classi aperte 
 Compresenza 
 Uso specifico della flessibilità oraria e delle 

attività 
Diffusione della cultura dell’inclusione 
 Promozione di attività di diffusione della 

cultura dell’inclusione, attraverso attività e 
progetti, anche non specifici, al fine di 
favorire atteggiamenti positivi e la 
valorizzazione delle potenzialità di ognuno 
 

Alleanze educative con 
 Gli operatori ASL,  
 Le famiglie,  
 Enti locali, strutture private e associazioni;  
 Formazione  
 L’Istituto propone attività di aggiornamento e 

formazione rivolte tutti i docenti sui temi 
dell’educazione inclusiva che, in particolare, 
aiutino effettivamente a migliorare la loro 
capacità di attivare le metodologie 
dell’apprendimento cooperativo e del peer 
tutoring, impegnandosi a predisporre spazi 
adeguati (aula attrezzata con isole di lavoro e 
postazione computer).  

 Utilizzo dei modelli di apprendimento 
cooperativo e di tutoring; 

 Potenziamento del metodo di studio 
soprattutto nelle classi prime durante il 
periodo dedicato all’accoglienza; 

 Recupero dei prerequisiti per le classi 
prime durante il periodo dedicato 
all’accoglienza; 

 Attivazione di percorsi inclusivi; 
 Elaborazione chiara e trasparente dei 

livelli minimi attesi per le varie 
discipline/ambiti a livello di singolo 
alunno con Bisogni Educativi Speciali.  
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IL PAI 
 

La Circolare Ministeriale n. 8/2013 introduce l’obbligo per ogni scuola statale e paritaria di predisporre “una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano 

Annuale per l’Inclusività” o PAI, il documento che costituisce la base di lavoro per le politiche inclusive 

di ogni scuola e che richiede “un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte la componenti della 

comunità educante”. 

Il gruppo di lavoro per l’Inclusione ha provveduto ad elaborare il PAI per l’anno scolastico 2015/2016 sulla 

base del modello ministeriale fornito nel mese di settembre 2015 con l’analisi dei punti di forza e di criticità 

e gli obiettivi di incremento dell’inclusività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento completo è allegato al presente Piano. 
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PROGETTO SCREENING DSA 

 

La ricerca scientifica mostra che una diagnosi tempestiva è determinante per il recupero dei Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento nei bambini. Rispetto alla popolazione scolastica, i ragazzi con DSA sono circa il 4 – 5 

% e questa stima ci porta ad ipotizzare che quasi in ogni classe si potrebbe rintracciare un alunno con 

disturbo specifico dell’apprendimento. Un intervento corretto entro il secondo anno della scuola primaria, 

permette una riduzione dell'entità delle difficoltà significativamente maggiore di quanto può avvenire negli 

anni successivi.  

Per questo motivo, fin dalla scuola dell’Infanzia, occorre saper riconoscere i segnali e, all’occorrenza 

effettuare un’indagine approfondita per poi intervenire con metodologie idonee coinvolgendo l’intero corpo 

docente in continuità orizzontale con le famiglie e il territorio.  

 

Nel nostro Istituto già da alcuni anni viene realizzato un PROGETTO DI SCREENING che si prefigge 

l’attuazione di momenti di indagine conoscitiva degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e di 

tutte le classi della scuola Primaria e della scuola secondaria di primo grado, la somministrazione di test 

diversificati, la realizzazione di un intervento mirato nei casi diagnosticati, ma anche su quelli in dubbio.  

Tutto ciò offre la possibilità di garantire agli alunni un percorso di apprendimento, sereno e, pertanto, 

significativo. Si prevedono, infine, spazi di formazione ed informazione rivolti agli insegnanti e alle famiglie. 

 

OBIETTIVI 

 Identificazione precoce dei Disturbi Specifici di apprendimento, 

 Prevenzione dei disturbi psicologici e comportamentali secondari ai DSA,  

 Conoscenza della normativa in materia e le modalità di segnalazione ai servizi,  

 Riduzione del disagio affettivo-relazionale legato ai DSA e rafforzamento dell ’autostima e della 

motivazione all’apprendimento negli alunni DSA,  

 Potenziamento negli alunni in situazione di disagio di abilità cognitive funzionali all’apprendimento, 

 Favorire il successo scolastico agli alunni DSA attraverso l’utilizzo di metodologie d idattiche e 

valutative adeguate, 

 Promozione di spazi di formazione sui DSA, sia agli insegnanti che alle famiglie, ciascuno per i propri 

ruoli e compiti, 

 Promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le famiglie degli alunni DSA,  

 Lavorare in sinergia con i docenti referenti di altri ordini scolastici, in particolar modo negli anni di 

passaggio degli alunni tra un ordine e l’altro.  

 
Il progetto prevede un’attività di Screening rivolta ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e di 
tutte le classi della scuola primaria e secondaria, la successiva elaborazione delle informazioni raccolte e, ove 
richiesto, la somministrazione di prove di approfondimento. La somministrazione v iene curata dalla 
Funzione Strumentale per l’Inclusione e dai componenti della Commissione.  
 

 
SCANSIONE ATTIVITA’ 
Periodo Novembre - Gennaio 

1. Intervento formativo per gli insegnanti di tutti i gradi scolastici sulle modalità di somministrazione 

delle prove; 

2. Presentazione del progetto alle famiglie (raccolta di consensi per lo screening);  

3. Somministrazione delle prove agli alunni della scuola Primaria e della scuola secondaria di primo 

grado; 

4. Tabulazione esiti delle prove somministrate; 
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5. Segnalazione ai docenti dei consigli di classe/interclasse dei “casi a rischio” emersi dalle prove 

effettuate. 

Periodo Febbraio – Aprile  
1. Compilazione questionario IPDA per i bambini di 5 anni da parte delle insegnanti di sezione;  

2. Analisi dei dati e tabulazione esiti questionario IPDA scuola dell’infanzia; 

3. Segnalazione ai docenti dei consigli di Intersezione dei “casi a rischio” emersi dallo studio dei dati.  

4. Comunicazione risultati emersi dallo screening alle famiglie degli alunni di ogni ordine e grado;  

5. Socializzazione risultati finali del progetto a tutti i docenti di ogni ordine e grado. 
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L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
Dal Rapporto di Autovalutazione del nostro Istituto è emersa la necessità di progettare azioni didattiche 

finalizzate al raggiungimento di una maggiore equità degli esiti scolastici, assicurando il raggiungimento dei 

livelli essenziali di competenze soprattutto in ambito linguistico e in quello logico-matematico.  

Si pone dunque la necessità di organizzare l’ambiente di apprendimento in maniera tale da favorire negli 

alunni l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità all’interno di un contesto appositamente predisposto.  

Ciò presuppone da parte dei docenti dei tre ordini di scuola la scelta delle linee metodologiche più 

appropriate, l’individuazione degli spazi e degli strumenti funzionali alle attività, nonché la definizione dei 

tempi necessari per la realizzazione delle diverse fasi dei percorsi programmati. 

Il primo impegno sarà quello di migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso la diffusione di attività 

di tipo laboratoriale, per classi aperte, forme di cooperative learning in una dimensione interattiva dei 

processi di insegnamento/apprendimento al fine di migliorare l’efficacia dell’azione didattica. . 

 
 
Scelte metodologiche 
 
Nella progettazione e nella realizzazione dei percorsi didattici saranno privilegiate le seguenti linee metodologiche: 

- Apprendimento collaborativo e cooperativo per una costruzione condivisa delle conoscenze.  

- Problematizzazione  

- Scaffolding - tutoring tra pari - peer to peer 

- Didattica interattiva in una dimensione sociale dell’apprendimento e dello sviluppo dei processi cognitivi 

- Promozione di un atteggiamento di ricerca attraverso il fare, lo sperimentare 

- Dimensione interdisciplinare 

- Costruzione di reti, mappe, sistemi 

- Riflessione meta-cognitiva 

 

 
 
Scelte organizzative e didattiche 
 
La scelta collegiale di privilegiare una didattica attiva e laboratoriale comporta una revisione dell’impianto 

organizzativo favorendo  

- la predisposizione di percorsi in piccoli gruppi di apprendimento collaborativo  

- la realizzazione di attività per classi aperte  

- l’organizzazione di attività in continuità tra ordini di scuola diversi anche di diversi plessi 

- la flessibilità degli spazi e del tempo scuola 

- il ripensamento degli spazi e del loro allestimento in un’ottica laboratoriale  

- un utilizzo più funzionale del tempo di compresenza tra docenti. 
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LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

La valutazione degli alunni è un processo complesso e articolato che accompagna i percorsi di 
insegnamento/apprendimento. Ha una valenza propriamente formativa, in quanto permette di intervenire 
sui processi messi in atto dagli alunni promuovendo in tal modo il successo formativo.  

Il coinvolgimento degli alunni in contesti reali, quanto più possibile vicini al mondo esterno, quotidiano, 
rende la valutazione autentica, in grado di rilevare quanto l’apprendimento sia acquisito in maniera 
significativa, vale a dire come ciascun alunno sia in grado di riutilizzare, “mobilit are” autonomamente le 
conoscenze e le abilità acquisite in contesti diversi, attuali.  

Inoltre consente ai docenti un costante adeguamento della progettazione didattica in quanto consente di: 

-  offrire ad ogni alunno la possibilità di superare le difficoltà che incontra accompagnandolo e guidandolo 

nelle diverse esperienze formative; 

-  predisporre collegialmente interventi mirati per gli alunni individualizzando e personalizzando i diversi 
percorsi di apprendimento nell’ottica dell’inclusività. 

La verifica sistematica consente di rilevare il grado di apprendimento raggiunto dagli alunni concorrendo a 
mettere in evidenza le abilità e le conoscenze acquisite, le attitudini e i talenti, ma soprattutto i processi 
cognitivi messi in atto, arrivando così ad avere una funzione metacognitiva e, al tempo stesso, regolativa e 
orientativa in vista delle scelte future di ciascun alunno. 

Finalità del processo di valutazione è infatti la crescita globale di ogni futuro cittadino come singolo individuo 
e come membro non solo del gruppo classe ma dell’intera comunità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

Interviene sui 

processi cognitivi 

mirando al 

successo 
formativo 

ORIENTATIVA 

Aiuta l’alunno a 

capire i suoi punti di 

forza e debolezza in 

una riflessione 
metacognitiva 

REGOLATIVA 

Controlla 

l’apprendimento e 

porta a predisporre 

strategie e strumenti 

per il 
potenziamento 

DINAMICA 

Tiene conto dei 

diversi tempi, ritmi e 

livelli di 
apprendimento 

PROATTIVA 

È volta sempre al 

miglioramento e 

motiva al 

successo 
formativo 

AUTENTICA 

Sempre connessa 

al mondo reale 

con compiti simili 

a contesti esterni 
significativi 

TRASPARENTE 

Va comunicata 

tempestivamente e 

condivisa con gli 
alunni e le famiglie 
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 LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
La verifica degli apprendimenti viene realizzata sia mediante strumenti di rilevazione oggettivi che soggettivi 
(prove scritte, questionari, esercitazioni, ecc.); si attua sistematicamente durante tutto l’anno scolastico e alla 
fine dei Quadrimestri, attraverso: 

 prove di verifica variamente strutturate (prove orali, prove scritte, test...);  
 osservazioni sistematiche;  

 colloqui individuali. 

 compiti di realtà 
 

L’andamento scolastico dell’alunno viene comunicato alle famiglie attraverso i periodici colloqui individuali 
con i genitori. 
 

Le attività di verifica rispondono ai seguenti punti fondamentali: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;  

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e 

del gruppo classe; 

 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;  

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;  

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 
maturazione personale e di crescita dell’alunno. 

 
 

Che cosa viene valutato 
Sono oggetto della valutazione, secondo la normativa vigente, e sono competenza del gruppo docente 
responsabile delle classi: 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di 
apprendimento, elaborati dalla scuola sulla base delle Indicazioni Nazionali;  

 la rilevazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, del 

rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento efficace e 
formativo; 

 la valutazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto 

allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base del modello 
ministeriale (C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015) 

 
 
Modalità di verifica degli apprendimenti scolastici 
 
a) In linea con le indicazioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/09, art.1) le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto , approvato dal 
collegio dei docenti. 
 
b) L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso dell’attività 
didattica e/o sommative a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di 
vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi,  grafici e informatici. 
Essi, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, 
problemi, ecc.) sia più aperto e semi-strutturato (temi, relazioni, questionari a risposta aperta,  
schematizzazioni, saggi brevi, ecc.). È previsto un congruo numero di prove (generalmente due o tre per 
quadrimestre) a seconda della disciplina interessata e delle ore settimanali disponibili.  
 
c) Verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati a livelli di difficoltà graduati, onde permettere agli alunni 
di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con 
certificazione di disabilità o svantaggio debitamente e tempestivamente documentate dagli enti e servizi 
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competenti. Gli alunni con situazione di disabilità che seguono la programmazione di classe avranno prove 
semplificate ma che prevedono la verifica degli stessi obiettivi prefissati per la classe. Le verifiche devono 
essere corrette e mostrate agli alunni entro 15 giorni dall’effettuazione delle stesse.  
 
d) Verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle esposizioni orali, poiché si ritiene che la 
capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di 
riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima 
di sé, dà sicurezza, favorisce l’articolazione del pensiero, ecc.).  
 
Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni sistematiche permettono 
di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno anche in relazione alla 
dimensione sociale, affettiva e relazionale. In tal senso, grazie all’ausilio di check list appositamente 
predisposte, costituiranno uno strumento di rilevazione fondamentale nel corso delle attività di gruppo, 
concorrendo alla valutazione delle competenze trasversali.  
 
I parametri di valutazione degli apprendimenti, tramite l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, 
stabiliti in sede collegiale per l’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o scritta, sono stati 
raggruppati per aree tematiche, in base al lavoro svolto per Dipartimenti Disciplinari: 
 

VOTO CRITERIO 

10 Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento, con ottima capacità di 

rielaborazione personale 

9 Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento, con eventuale 

rielaborazione personale 

8 Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento 

7 Conseguimento abbastanza sicuro degli obiettivi di apprendimento 

6 Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali 

5 Raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze fondamentali 

4 Gravi lacune negli apprendimenti 

3 Impreparazione (per la scuola secondaria di primo grado) 

 

I voti e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine periodo (quadrimestre 
o anno); quest’ ultima tiene conto infatti anche e soprattutto dei processi messi in atto da ciascun alunno. 
Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il riferimento ai seguenti 
criteri: 

 esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;  

 impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;  
 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  

 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  

I docenti si impegnano a rendere ancora più concreti questi criteri, illustrandone il significato agli alunni, 
rendendoli consapevoli della loro applicazione nella valutazione,  invitandoli a forme di autovalutazione. 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, in riferimento allo “Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti” (DPR 249/98) ed alle sue integrazioni e modificazioni più recenti (D.P.R 235/2007).  Sulla 
base delle stesse disposizioni normative la nostra scuola ha approvato la sezione riferita alle sanzioni 
disciplinari nell’ambito del Regolamento di Istituto e ha elaborato il “Patto Educativo di Corresponsabilità” 
che all’inizio dell’anno scolastico viene condiviso con gli alunni delle classi prime della sc. secondaria di I 
grado e con le loro famiglie.   

Inoltre, con riferimento al D.M. 5/09, alla L. 169/08 e al DPR n. 122 del 22 giugno 2009 , il Collegio Docenti 
dell’Istituto ha stabilito i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella: 
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 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SC. SECONDARIA DI I GRADO 
 

Comportamento di lavoro 
 

DESCRITTORI VOTO  

Impegno si impegna in modo responsabile e costruttivo 9/10 

si impegna in modo puntuale e costante 8 

si impegna in modo regolare 7 

si impegna in modo superficiale 6 

si impegna in modo inadeguato/discontinuo/non si impegna 5 

  

Attenzione / 

Partecipazione 

partecipa in modo attivo e consapevole 9/10 

partecipa in modo costruttivo 8 

partecipa in modo attento 7 

partecipa con interesse superficiale 6 

Partecipa in modo saltuario/non partecipa 5 

   

Organizzazione 

del lavoro 

pianifica tempi, modalità e strategie con efficacia 9/10 

opera con sistematicità 8 

è costante nell’operatività, ma utilizza con qualche incertezza gli strumenti a 

disposizione 

7 

non è sempre autonomo nell’organizzazione del lavoro 6 

è disorganizzato e non sa utilizzare proficuamente/non sa utilizzare gli 

strumenti adeguati 

5 

   

Responsabilità porta a termine tutti gli impegni con diligenza, precisione e sicurezza 9/10 

porta a termine gli impegni con sicurezza adeguata 8 

porta  a termine gli impegni in modo abbastanza preciso 7 

porta a termine gli impegni in modo poco preciso 6 

porta a termine gli impegni in modo disordinato e confuso/non porta a 

termine gli impegni 

 

Senso critico riflette criticamente sul proprio percorso di apprendimento e sa gestirlo in 

modo autonomo 

9/10 

riflette sul proprio percorso di apprendimento e individua le incertezze da 

superare 

8 

riflette sul proprio percorso di apprendimento cercando di individuare le 

incertezze da superare 

7 

guidato dall’insegnante cerca di superare le proprie difficoltà nel percorso di 

apprendimento 

6 

si scoraggia facilmente e, sebbene guidato e seguito, non è sempre in grado 

emotivamente di affrontare le difficoltà / non sa e/o non vuole riflettere 

sulle proprie difficoltà 

5 
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Comportamento sociale 
 

DESCRITTORI VOTO  

Collaborazione: 

aiutare i compagni 

nel superare le 

difficoltà, rapporti 

nel gruppo, 

espressione dei 

bisogni e delle 

emozioni 

collabora con spirito di iniziativa e con metodo efficace, esprimendo le 

sue esigenze in modo consapevole e costruttivo 

9/10 

collabora con tutti ed esprime le sue esigenze in modo autonomo ed 

opportuno 

8 

collabora preferibilmente con i compagni a lui più affini e controlla le sue 

emozioni 

7 

non offre sempre un adeguato contributo e interrompe talvolta il lavoro 

per soddisfare le sue esigenze 

6 

collabora in modo discontinuo e superficiale, tende a disturbare il lavoro 

degli altri/disturba i compagni ed agisce impulsivamente 

5 

   

Rispetto delle 

regole: uso corretto 

delle strutture e dei 

sussidi, rispetto per 

la sicurezza propria 

e altrui  

 

rispetta consapevolmente le regole stabilite ed incoraggia i compagni a 

farlo 

9/10 

rispetta le regole stabilite in modo adeguato 8 

rispetta le regole stabilite con l’aiuto degli insegnanti 7 

rispetta in modo discontinuo le regole stabilite 6 

rispetta raramente/con difficoltà le regole stabilite/non rispetta le regole 

stabilite 

5 

   

Tolleranza: rispetto 

degli altri: opinioni, 

razza, religione, … 

 

ascolta e accoglie le regioni degli altri anche se non è d’accordo, propone 

soluzioni, trae spunti fecondi dalle critiche confrontandosi 

costruttivamente 

9/10 

ascolta le ragioni degli altri, accetta le critiche, spiega con chiarezza le 

proprie ragioni confrontandosi 

8 

di solito ascolta le ragioni degli altri ed accetta critiche e suggerimenti 7 

è interessato alle ragioni degli altri ma non sempre disponibile al dialogo 6 

è spesso disinteressato alle ragioni degli altri / non accetta le ragioni degli 

altri e reagisce negativamente a critiche e richiami 

5 

   

Comunicazione: 

capacità di 

intervenire per 

promuovere 

l’ascolto e la 

soluzione dei 

conflitti. 

 

ascolta ed interviene per promuovere un obiettivo comune e l’ascolto 

attivo 

9/10 

ascolta ed interviene in modo pertinente e corretto 8 

ascolta gli interventi degli altri e sa spesso intervenire 

 

7 

sa ascoltare ma non sa sempre intervenire in modo pertinente 6 

spesso non sa ascoltare ed interviene in modo non pertinente / non sa 

ascoltare ed ostacola la comunicazione degli altri 
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 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Comportamento di lavoro 
 

DESCRITTORI GIUDIZIO  

Impegno si impegna in modo responsabile e costruttivo    Ottimo 

si impegna in modo puntuale e costante         Distinto  

si impegna in modo regolare   Buono  

si impegna in modo superficiale           Sufficiente 

   

Attenzione / 

Partecipazione  

partecipa in modo attivo, costruttivo e consapevole  Ottimo 

a) partecipa in modo attivo                                 

b) partecipa se sollecitato apportando contributi positivi                                                  

 

Distinto 

La partecipazione è solitamente attiva         Buono 

partecipa con interesse superficiale         Sufficiente 

   

Organizzazione 

del lavoro  

organizza autonomamente e con sicurezza il proprio lavoro secondo le 

indicazioni date 

Ottimo 

organizza autonomamente il proprio lavoro   Distinto 

Per organizzare il proprio lavoro chiede talvolta l’intervento 

dell’insegnante         

Buono 

Per organizzare e portare a termine il proprio lavoro ha bisogno 

dell’intervento dell’insegnante         

Sufficiente 

 
 
Comportamento sociale 
 

DESCRITTORI GIUDIZIO  

Collaborazione Collabora con tutti ed esprime le sue esigenze in modo autonomo Ottimo 

Collabora preferibilmente con i compagni a lui più affini Distinto 

collabora se rassicurato e/o sollecitato Buono 

collabora in modo superficiale e discontinuo e tende a disturbare il lavoro 

degli altri 

Sufficiente 

   

Rispetto delle 

regole 

rispetta consapevolmente le regole stabilite ed incoraggia i compagni a 

farlo 

Ottimo 

rispetta sempre le regole stabilite Distinto 

rispetta quasi sempre le regole stabilite Buono 

rispetta con difficoltà le regole stabilite Sufficiente 
   

Rispetto degli 

altri 

 

rispetta consapevolmente le regole stabilite ed incoraggia i compagni a 

farlo 

Ottimo 

rispetta sempre le regole stabilite Distinto 

rispetta quasi sempre le regole stabilite Buono 

rispetta con difficoltà le regole stabilite Sufficiente 
   

Rispetto delle 

regole 

 

Utilizza responsabilmente, trattando con cura, gli arredi e il materiale Ottimo 

Utilizza gli arredi e il materiale in modo appropriato Distinto 

Generalmente utilizza arredi e materiale in modo appropriato Buono 

Va sollecitato ad un utilizzo appropriato di arredi e materiale Sufficiente 
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Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni 
Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione rappresenti 
per l’alunno lo stimolo a promuovere l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e la 
piena realizzazione della personalità. In questo senso i docenti: 

▪ condividono con gli alunni le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio delle unità 
di apprendimento/moduli didattici; 

▪ informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o 
colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la 
valutazione degli esiti; 

▪ informano gli alunni circa i risultati delle prove riflettendo insieme su eventuali criticità emerse; 
▪ aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare 

il risultato. 
 
Modalità di comunicazione alla famiglia 

▪ Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie durante i colloqui 
individuali. 

▪ È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche orali nei colloqui 
individuali.  

▪ Nella scuola secondaria di primo grado l’eventuale ammissione con voto di  consiglio, nel caso di 
carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, viene illustrata e motivata con 
specifica nota, inserita nel documento di valutazione dell’alunno (DPR 122/09, art. 2, c. 7) 

 
 
Criteri per la determinazione del voto di idoneità per l’ammissione all’esame di stato. 
A norma dell’articolo 3 del DPR 122/09 si definiscono i seguenti criteri per la determinazione del giudizio 
di idoneità, che deve tener conto dell’intero percorso scolastico dell’alunno nella scuola secondaria di primo 
grado: 

▪ rendimento e risultati conseguiti nelle discipline oggetto di studio; 
▪ progressi registrati; 
▪ impiego delle potenzialità personali; 
▪ costanza dell’impegno di studio nel corso del triennio;  
▪ partecipazione attiva alla vita scolastica e comportamento.  

Per quanto riguarda i voti attribuiti all’esame di stato possono essere proposti i seguenti profili standard che 
andranno poi adeguati alle diverse situazioni personali:  

▪ Voto 10: profitto eccellente con impegno costante in tutte le discipline. È maturata una 
capacità di personale rielaborazione degli argomenti appresi nelle diverse discipline. Si registrano 
progressi sensibili, con un impiego totale delle potenzialità personali. Comportamento eccellente.  
▪ Voto 9: profitto molto buono, con impegno costante in tutte le discipline e impiego efficace 
delle potenzialità personali. Progresso evidente nello sviluppo e maturazione personale. 
Comportamento eccellente. 
▪ Voto 8: profitto buono, con impegno costante nelle discipline e buon impiego delle 
potenzialità personali. Qualche progresso si è manifestato in alcune aree disciplinari. Comportamento 
corretto e adeguato. 
▪ Voto 7: profitto discreto, con impegno abbastanza costante. Comportamento corretto.  
▪ Voto 6: profitto sufficiente e impegno non sempre costante. Comportamento non sempre 
adeguato. 

 
Ammissione con voto di consiglio 
Nel caso in cui il Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado decida l’ammissione alla classe 
successiva, pur in presenza di carenze relative agli apprendimenti, la motivazione da inserire nel documento 
di valutazione per la comunicazione alla famiglia, può fare riferimento alle seguenti tipologie, da adattare alla 
situazione specifica: 
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“Pur in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento nelle seguenti discipline 
_____________________________________________ il Consiglio di Classe decide di ammettere l’alunno alla 
classe successiva/esame di stato, per le seguenti motivazioni (indicarne una):  

 Ha comunque manifestato un impegno costante e ha raggiunto qualche progresso, anche servendosi delle indicazioni e 

del sostegno allo studio fornito dalla scuola. 

 Ha manifestato un certo impegno e conseguito qualche progresso anche servendosi delle indicazioni e del sostegno allo 

studio fornito dalla scuola. 

 Si ritiene che l’eventuale “non ammissione” non determinerebbe condizioni positive per un reale recupero delle lacune e 

potrebbe addirittura produrre effetti negativi nell’autostima, nella motivazione e nel futuro impegno dell’alunno.  

 Non si ritiene opportuno interrompere il pur incerto/fragile/difficoltoso percorso di maturazione negli apprendimenti 

e nelle relazioni. 

 
 
 
 

 
 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Valutazione degli apprendimenti 
 

La valutazione degli apprendimenti assume un ruolo importante nella misura in cui oltre che accertare con 

strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze, diventi anche formativa 

per sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno, attivando in lui  le “emozioni di riuscita”. 

Un percorso che lo guidi ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie 

capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità e a migliorarsi continuamente, nell’ottica  dell’ 

autovalutazione e dell’auto-orientamento.  

Gli strumenti utilizzati per la valutazione/accertamento degli apprendimenti saranno di vario tipo: 

- prove oggettive, 

- prove strutturate o semistrutturate  

- prove interdisciplinari 

 

 

La valutazione e la certificazione delle competenze 

 

Le Indicazioni prevedono che la scuola finalizzi il curricolo alla maturazione delle competenze esplicitate nel 

profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 

partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione sulla base dei traguardi fissati a livello 

nazionale. 

Infatti da esse si desume chiaramente che: 

1) la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo;  

2) le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente;  

3) le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e 

trasversali riportati nelle Indicazioni stesse;  

4) le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, 

emozioni, potenzialità e attitudini personali;  

5) le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione;  
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6) solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze, che nel corso del 

primo ciclo va fatta due volte, al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di 

primo grado. 

 

La competenza, dunque, costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di 

apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali.  

Gli strumenti condivisi per accertarla sono: 

– compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.),  

– osservazioni sistematiche 

– autobiografie cognitive 

 

Le linee guida della C. M. n 3 del 13 febbraio 2015 chiariscono, inoltre, che “i compiti di realtà si identificano 

nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più 

possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e 

condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla 

pratica didattica”. 

Gli strumenti attraverso cui saranno effettuate le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie 

o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono 

riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: autonomia, 

relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza. 

 
A partire da questo anno scolastico anche il nostro Istituto predisporrà la Certificazione delle 

Competenze al termine della classe V di scuola primaria e della classe III di sc. secondaria di I grado sulla 

base del documento ministeriale allegato alla C.M. n. 3/2015.  

Ciò comporterà una revisione e un arricchimento delle attività di verifica e valutazione nell’ottica della 

rilevazione dei quattro livelli di competenza individuati nel documento che verrà rilasciato agli alunni.  
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L’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 
Prima ancora dell’avvio del percorso istituito dal Sistema Nazionale di Valutazione attraverso il RAV, 

l’Istituto ha sperimentato diversi percorsi in merito alle attività di autovalutazione: nel corso del triennio 

2010 – 2013, infatti, è stato avviato ed intrapreso un percorso di autovalutazione al fine di incrementare il 

livello di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie scelte  da parte di tutte le 

componenti scolastiche e per consolidare l’identità dell’Istituto.  

 

- Nell’anno scolastico 2010 - 2011 il Collegio dei Docenti ha deliberato l’autovalutazione di istituto con 

riferimento agli apprendimenti. A tal fine, oltre ad una funzione strumentale “ad hoc”, sono stati istituiti i 

Dipartimenti disciplinari, che hanno proceduto ad elaborare gli obiettivi comuni di apprendimento (per le 

varie aree disciplinari) e al tempo stesso i criteri comuni di valutazione.  

Si è scelto di operare in rete con il comitato di valutazione dell’Istituto di Catignano al fine di predisporre, 

attraverso il confronto delle competenze professionali e la sinergia degli intenti, gli strumenti d’indagine per 

la valutazione degli esiti degli apprendimenti.  

Dopo una approfondita discussione e un ampio confronto, sulla base delle rispettive programmazioni 

d’Istituto, il gruppo di lavoro di Catignano ha elaborato le prove da somministrare nelle scuole di Civitella, 

mentre quello di Civitella ha predisposto le prove di valutazione per i plessi dell’Istituto di Catignano. Le 

discipline oggetto di monitoraggio sono state le seguenti: Italiano, Storia, Matematica, Inglese; tutte le classi 

della scuola primaria e secondaria sono state coinvolte nella somministrazione delle suddette prove.  

 

- Nel corso dell’anno scolastico 2011 - 2012 l’Istituto Comprensivo di Civitella Casanova in rete per 

l’Autoanalisi d’Istituto con l’Istituto Comprensivo “L. Acquaviva” di Catignano ha ottenuto l’interlocuzione 

e la collaborazione di un terzo partner, l’Università degli Studi di Chieti (DMQTE - Dipartimento di Metodi 

Quantitativi e Teoria Economica - Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara).  

L’attività interistituzionale è stata possibile grazie al finanziamento ottenuto con un progetto presentato 

all’USR Abruzzo (“Piano di formazione per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/12”). 

La collaborazione con l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti ha permesso di inserire le prove su una 

piattaforma on line in modo da consentire la somministrazione delle prove in formato elettronico e non 

cartaceo (tuttavia la prova on line è stata fatta solo su un campione ristretto per mancanza di postazioni pc). 

L’Università inoltre ha provveduto anche all’analisi dei risultati ottenuti elaborando un quadro aggregato 

degli esiti delle prove di autovalutazione del I quadrimestre "incrociando" i meri risultati degli apprendimenti 

con le variabili relative al livello di burnout dei docenti e dell’autostima degli allievi . 

 
- dall’anno scolastico 2014 - 2015 è attivo il Nucleo di Autovalutazione di Istituto istituito ai sensi del 
DPR 80/2013, che quest’anno si arricchisce della FS Clara Capacchione e che risulta così composto: 
 
Katia Forlizzi 
Bianca Pontelli 
Giovanna Di Nucci 
Piero D’Agostino 
Margherita De Sanctis 
Maria Cristina Trabucco 
Il Dirigente Scolastico 
Il DSGA 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 
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LA DIDATTICA ORIENTATIVA 
 
Le Linee Guida nazionali sull’orientamento fanno riferimento a cinque funzioni finalizzate alla realizzazione 

del diritto della persona all’orientamento lungo tutto il corso della vita. Ecco, in estrema sintesi, la definizione 

delle cinque funzioni, occorre sottolineare, come tutte e cinque le funzioni rientrino nella responsabilit à di 

ogni Soggetto/Istituzione competente:  

 Educativa: indica le attività per lo sviluppo di risorse/competenze e condizioni favorevoli al 

processo di auto‐orientamento della persona per favorirne il benessere, l’adattabilità ai contesti, 

il successo formativo. 

 Informativa: riguarda le attività volte a sviluppare la capacità di attivazione della persona e di 

ampliamento, acquisizione e rielaborazione di conoscenze utili al raggiungimento di un obiettivo 

formativo/professionale specifico  

 Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione : indica le attività di sostegno allo 

sviluppo da parte della persona di competenze e capacita di decisione e di controllo attivo 

sull’esperienza formativa e lavorativa in essere, al fine di prevenire rischi di insuccesso  

 Consulenza orientativa: concerne le attività di sostegno alla progettualità personale nei 

momenti concreti di snodo della storia formativa e lavorativa e di promozione all’elaborazione 

di obiettivi all’interno di una prospettiva temporale allargata e in coerenza con aspetti salienti 

dell’identità personale e sociale  

 Sistema: le funzioni e le attività dell'orientamento necessitano, inoltre, di essere supportate da 

funzioni di sistema, quali “assistenza tecnica”, “formazione operatori”, “promozione della 

qualità” e “ricerca e sviluppo” al fine di assicurare l’efficacia degli interventi  

La possibilità del preadolescente di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo 

sviluppo di un progetto di vita personale, deriva dal consolidamento di competenze decisionali fondate su 

una verificata conoscenza di sé, oltre che su un autentico percorso educativo che abbia valorizzato e continui 

a valorizzare le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni ragazzo/ragazza. L’orientamento, dunque, va 

sempre più recepito come un processo educativo continuo, cui debbono concorrere unitariamente anche le 

varie strutture non formali e informali del territorio, nonché i diversi gradi di scuola successivi. Risulta, 

pertanto, riduttivo collocare le attività di orientamento soltanto nella fase di passaggio dalla scuola secondaria 

di primo grado alle scelte relative alla scuola superiore.  

Questo implica che il docente utilizzi nella sua normale e quotidiana attività la didattica 

orientativa/orientante, che riveste un ruolo cruciale nello sviluppo delle competenze orientative di base e 

nell’educazione all’auto-orientamento ed è finalizzata a sostenere ciascun alunno nello sviluppo della 

coscienza di sé, della consapevolezza, delle risorse relazionali, cognitive e metacognitive e delle competenze 

decisionali e di scelta. Tale funzione, infatti, correttamente intesa ed esercitata da parte del docente, favorisce 

un reale apprendimento dell’esperienza e, di conseguenza, facilita il processo orientativo. La didattica 

orientativa può, quindi, contribuire a fornire sostegno agli studenti nello sviluppo dell’identità nella scuola 

dell’infanzia e primaria e nell’orientamento alla carriera durante la scuola secondaria, oltre che nella 

pianificazione del proprio futuro. Ciò significa aiutare gli studenti a comprendere il ruolo delle discipline di 

studio e perché è necessario studiarle, a scoprire il piacere derivante dal loro apprendimento, ad acquisire il 

bagaglio necessario di competenze cognitive e metacognitive, metaemozionali, personali e sociali. La 

didattica diventa orientante o orientativa se il docente accompagna, stimola e supporta lo studente nel 

processo di apprendimento, osservando alcune condizioni:  

- Il processo di apprendimento è un percorso sperimentale e di ricerca 

- Lo studente è protagonista attivo e si esercita nell’assumere  decisioni rispetto a un problema 

- Lo studente è abituato e addestrato a sviluppare, applicare e valutare quanto deciso e realizzato (auto-

orientamento). 
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La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge i cicli scolastici in verticale, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Essa tende a potenziare le risorse del singolo in situazione 

di apprendimento e a valorizzare l’aspetto formativo/educativo delle singole discipline negli interventi 

quotidiani.  

La didattica disciplinare, per divenire orientativa e fornire gli strumenti necessari all’attivazione delle capacità 

di scelta, deve porre l’attenzione su alcuni aspetti:  

 la scelta dei contenuti da proporre, in cui bambini/ragazzi possono progressivamente scoprire 

interessi e attitudini 

 la scelta e il potenziamento degli strumenti di studio più idonei a favorire l’apprendimento 

 il rafforzamento dell’autoconsapevolezza e della  capacità di riflessione sul proprio percorso 

 una pluralità di metodologie didattiche innovative: la lezione frontale non è una modalità 

orientativa, al contrario dell’organizzazione per laboratori, dove gli studenti sono guidati nella 

problematizzazione e nella ricerca di soluzioni personali ai quesiti posti, all’acquisizione di 

capacità critiche e del pensiero divergente. 

Tale azione educativa prevede, pertanto, di progettare delle situazioni di apprendimento dove le singole 

discipline non siano concepite dagli operatori e percepite dagli allievi come luoghi depositari di un sapere da 

memorizzare, fisso e immutabile, bensì siano funzionali alla soluzione dei problemi a cui ci si trova davanti 

nell’agire quotidiano: orientare comporta un’attitudine pedagogica e un percorso di accompagnamento alla 

crescita attraverso strategie didattiche basate sull’approccio laboratoriale, riflessivo, metacognitivo, 

narrativo/autobiografico. 
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RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI 
 

 
RETE “SCIENZA 
UNDER 18” 

 
IC “L.C. Paratore”, Penne - scuola capofila 
Comune di Penne 
Comune di Loreto Aprutino 
Licei “Luca da Penne - M. de’ Fiori, Penne 
ITS “G. Marconi”, Penne 
IC “M. Giardini”, Penne 
IC Civitella Casanova 
IC Loreto Aprutino 
IC Castiglion Messer Raimondo 
IC Città Sant'Angelo 
Centro di Ed. Ambientale “Bellini” Penne 

 
Progetto sull’educazione scientifica 
che utilizza la comunicazione 
pubblica della scienza prodotta a 
scuola come contesto di 
apprendimento per gli studenti e di 
ricerca e formazione per i docenti.  

 
RETE “ROBOCUP 
JUNIOR ABRUZZO” 

 
I.I.S. “A. Volta”, Pescara - scuola capofila 
Circa 30 Istituti Scolastici abruzzesi tra cui 
l’IC Civitella Casanova 

 
Rete regionale triennale "Robocup 
Junior Abruzzo" aderente alla più 
ampia rete nazionale “Robocup 
Junior Italia” per la realizzazione di 
percorsi di formazione e attività 
laboratoriali sulla robotica educativa. 
 

 
RETE PER PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

 
IC Spoltore - scuola capofila 
IC Civitella Casanova 
IC “M. Giardini”, Penne 

 
Rete per la realizzazione del progetto 
“Scacco al Gap!” finanziato 
dall’USR Abruzzo per la realizzazione 
del Piano di Miglioramento sullo 
sviluppo del pensiero logico, 
attraverso percorsi di formazione e 
ricerca-azione per i docenti e attività 
laboratoriali per gli alunni. 
 

 
RETE “AZIONE 
PEGASO” 

 
Liceo Classico “G. D’Annunzio”, Pescara 
Istituti Scolastici di Pescara e provincia 
 

 
Rete per la formazione, la 
riqualificazione, l’aggiornamento del 
personale scolastico riguardo alla 
risoluzione di problematiche 
amministrative e gestionali 
 

 
ASSOCIAZIONI 
CULTURALI  
E NATURALISTICHE 
LOCALI 

 
Associazione Culturale Civita 
dell'Abbadia 

 

Realizzazione di laboratori didattici 
“A scuola con i monaci” nell’ambito 
del progetto "I Documenti, il 
Territorio, le Abbazie" in 
collaborazione con la Soprintendenza 
Archivistica dell’Abruzzo e del 
Molise. 
 

 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga 
 

 
Realizzazione del progetto di ed. 
ambientale “Il Parco in aula” 

 
Associazione Scacchistica “D. Aliprandi”, 
Penne 

 
Realizzazione di attività curricolari ed 
extracurricolari con gli alunni 

 
ONG PER 
PERCORSI DI 
INTERCULTURA E 

 
CVM - Comunità Volontari per il Mondo, 
Ancona 
 

 
Realizzazione di percorsi di 
formazione per docenti e laboratori 
per alunni volti alla costruzione delle 

http://www.comune.penne.pe.it/
http://www.comune.loretoaprutino.pe.it/
http://www.liceopenne.it/
http://www.istitutomarconi-penne.it/
http://www.icgiardini.it/
http://www.civitellascuole.it/index.htm
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.it/
http://ceabellini.it/
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CITTADINANZA 
ATTIVA 

competenze sociali e civiche di 
cittadinanza. 

 
ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 

 
C.O.N.I. Abruzzo 
Vestina Karate Club, Penne 
Associazione “Acquatika” - Piscina di 
Penne 
 

 
Realizzazione di percorsi sportivi in 
orario curricolare con l’ausilio di 
esperti esterni. 

 
ASL 

 
Reparto Neuropsichiatria Infantile, 
Ospedale Civile di Pescara 

Centro Papa Paolo VI, Penne 
 

 
Collaborazione costante con la FS 
Inclusione per interventi su alunni H 
e DSA 

ASL Penne  
Organizzazione di incontri rivolti a 
genitori e docenti sulla genitorialità e 
sulla costruzione del benessere a 
scuola 

Reparto Pediatria Medica, Ospedale 
Civile di Pescara  

 
Attività di formazione per i docenti 
sulla somministrazione dei farmaci e 
la gestione di casi di allergie e 
patologie varie a scuola. 

  
FORZE 
DELL’ORDINE, 
FORZE ARMATE 

 
Comando dei Carabinieri di Penne, 
Civitella, Civitaquana. 

Polizia Postale di Pescara 
 

Guardia di Finanza di Pescara 

 
Percorsi di educazione alla legalità, 
alla cittadinanza attiva, e di 
prevenzione da forme di bullismo e 
cyberbullismo per alunni delle classi 
IV e V di scuola primaria e di scuola 
secondaria di I grado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


