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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’Istituto Comprensivo di Civitella Casanova per il 

triennio 2016-2019,  

- è predisposto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”. 

- È stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo, 

Prot. n.  4642 / A1 del 05/10/2015. 

- Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta dell’11 gennaio 2016. 

- È stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016.  

- È stato oggetto di informativa alle RSU d’Istituto nell’incontro del 20/01/2016. 

- È stato inserito nel sistema SIDI e pubblicato nel portale Scuola in Chiaro e nel sito web dell’Istituto. 

- E’ stato aggiornato per l’a.s. 2016/2017 e condiviso nell’ambito del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di 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, portando piuttosto a una certa frammentarietà, inevitabile in 

un’area così ampia. 

I paesi sono accomunati da caratteristiche geografiche, sociali, economiche e culturali: il contesto ambientale 

delle scuole presenta somiglianze ed analogie nella compagine sociale ed economica dell’utenza e nelle risorse 

culturali del territorio. 

Sotto il profilo demografico va rilevato che il tasso di natalità è mediamente inferiore a quello nazionale di due 

punti e l’indice medio di vecchiaia è estremamente elevato rispetto a quello dell’Italia (il doppio). Dall’analisi 

delle proporzioni tra le fasce di età la struttura della popolazione risulta regressiva: la popolazione giovanile (0-

14 anni) è significativamente inferiore a quella anziana (65 anni ed oltre).  Si può inoltre rilevare che l’incidenza 

della popolazione straniera sul totale dei residenti nel territorio sta diventando via via più significativa, in questi 

piccoli comuni sono in aumento le famiglie di immigrati con figli.  

L’economia dei comuni si basa soprattutto su attività agricole, zootecniche e in misura inferiore su piccole 

attività imprenditoriali commerciali e artigianali a conduzione familiare. Il problema dell’occupazione comporta 

una notevole migrazione giovanile e pendolarismo, peraltro non poche famiglie vertono in condizioni 

economiche disagiate. 

I Comuni sono caratterizzati da un territorio prevalentemente montano, con dislivelli di quota, le vie di 

comunicazione tra essi sono disagevoli, costituite da strade impervie, che non permettono un collegamento 

veloce, e un’ulteriore difficoltà è data dalla presenza di neve e gelo nella stagione invernale. Essi, con l’alto 

numero di frazioni distribuite a macchia di leopardo, sono inoltre scarsamente collegati da servizi pubblici, sia 
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tra di loro che con i centri cittadini. L’intero territorio, pertanto, è gravato da un isolamento logistico, che non 

consente ai residenti valide alternative: la sua orografia e la carenza relazionale, sia familiare che comunitaria, 

costituiscono un ostacolo nella lotta al disagio. La bassa densità abitativa (dislocata principalmente nelle 

campagne) con conseguente dispersione della popolazione, unitamente al contesto viario descritto, rendono 

spesso difficile l’aggregazione sociale (soprattutto nella fascia preadolescenziale e giovanile), non facilitano i 

rapporti interpersonali e limitano le esperienze relazionali di molti ragazzi. Sono presenti alcune associazioni 

culturali e sportive, anche se in maniera non omogenea nei diversi paesi, ma non svolgono iniziative 

coordinate, con obiettivi comuni di raccordo sul territorio. Di conseguenza gli stimoli culturali, pur con le 

dovute eccezioni, sono modesti; mancano cinema, teatri, musei, biblioteche, centri di studio e di aggregazione. 

Ciò non facilita i rapporti interpersonali e limita le esperienze relazionali degli studenti. 

 

L’Istituto Comprensivo di Casanova per effetto del piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 

2012/2013 comprende attualmente ben 16 scuole ubicate nell’area montana e pedemontana, che si 

estendono su una vasta area geografica: Civitaquana, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Montebello di 

Bertona, Villa Celiera, Farindola. 

L’intero sistema delle scuole è inserito in un contesto che lo influenza in molti modi e a diversi livelli, si 

possono individuare come punti di forza: 

- la ricchezza di risorse naturalistiche, ambientali; 

- il patrimonio storico, artistico e culturale; 

- un’identità civica positiva costruita sui valori e sulle tradizioni; 

 

e come di punti di criticità: 

- una marginalità del territorio, caratterizzata da carenza relazionale e comunitaria; 

- livelli medio-bassi di capitale sociale, culturale, economico; 

- varie situazioni di emarginazione anche tra i giovani e, talvolta, difficoltà di adattarsi alle fondamentali 

norme etiche; risultano in crescita le manifestazioni di disagio giovanile;  

- pendolarismo dei lavoratori e degli studenti; frequente trasferimento delle famiglie verso comuni più 

vicini alla città o zone maggiormente produttive con conseguente spostamento degli alunni presso altri 

istituti scolastici. 

 

La scuola si innesta in tale contesto svolgendo un ruolo primario e determinante per la formazione dell’uomo e 

del cittadino, ponendosi non solo come prioritaria agenzia formativa ma anche come fondamentale centro di 

aggregazione per l’intera comunità, fonte di stimoli che devono essere molteplici e diversificati, in grado di 

fornire modelli e offrire esperienze educative che, partendo dalla valorizzazione dell’identità territoriale, 

portino ad ampliare gli orizzonti degli studenti proiettandoli in una dimensione sempre più ampia, garantendo 

loro occasioni di dialogo, confronto, problematizzazione e conoscenza. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

 

 

LE SCUOLE  

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

scuola 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.  
monosezione 

Civitella Casanova  
5 classi 

Scuola “B. Croce” - Civitella Casanova 
3 classi 

Civitella Casanova - Vestea 
monosezione 

  

Carpineto della Nora  
monosezione 

Carpineto della Nora  
2 pluriclassi 

 

Montebello di Bertona  
monosezione 

Montebello di Bertona  
1 classe, 2 pluriclassi 

Montebello di Bertona- dislocata a 

Villa Celiera - 1 classe, 1 pluriclasse 
Farindola  
2 sezioni 

Farindola 
3 classi, 1pluriclasse 

Scuola “G. Mazzocca” - Farindola 
3 classi 

Villa Celiera  
monosezione 

  

Civitaquana  
2 sezioni 

Civitaquana  
3 classi, 1pluriclasse 

Scuola “F. Petrarca” - Civitaquana 
3 classi 

 

 

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 8,30-16,30 

Civitella Casanova                                         8,30-16,30 

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)    
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SCUOLA PRIMARIA 

Nelle Scuole Primarie le lezioni si articolano in cinque giorni settimanali con un orario antimeridiano di 5 ore e 

un rientro pomeridiano di 2 ore nella giornata del mercoledì; l’assistenza nel corso della pausa pranzo è 

garantita grazie alle ore di compresenza dei docenti. 

 

Orari di funzionamento 

Civitella Casanova             8,15-13,15 

8,15-16.00 (mercoledì) 

Civitaquana 8,30 -13,30  

8,30 - 16.00 (mercoledì) 

Farindola     8,15-13,15 

8,15-16.00 (mercoledì) 

Montebello     8,15-13,15 

8,15-16.00 (mercoledì) 

Carpineto della Nora  8,00-13.00 

8.00 - 15.30 (mercoledì) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nelle Scuole Secondarie di I grado di Civitella Casanova, Farindola e Montebello (dislocato presso la sede di 

Villa Celiera ) le lezioni si articolano in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con un orario giornaliero 

di 6 ore antimeridiane; nel solo plesso di Civitaquana l’orario prevede 5 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, 

dal lunedì a sabato. 

Orari di funzionamento 

Civitella Casanova             8,15 - 14.15 dal lunedì al venerdì 
 

Civitaquana 8,30 - 13 30 dal lunedì al sabato 
 

Farindola     8,15 - 14.15 dal lunedì al venerdì 
 

Villa Celiera (Montebello)  8,15 - 14.15 dal lunedì al venerdì 
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Dotazioni e servizi dell’Istituto 

 
 Scuole dell’Infanzia Scuole Primarie Scuole Sec. I grado 
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Organigramma d’Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE PER LE FUNZIONI STRUMENTALI (da sottoporre a revisione annuale): 

- Ptof - progettualità; Continuità/Orientamento - Curricolo 

- Qualità - Valutazione 

- Documentazione 

- Inclusione 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI VERTICALI 

- Ambito linguistico 

- Lingue straniere 

- Ambito scientifico-matematico-tecnologico  

- Ambito espressivo-motorio 

- ARS  

- IRC  
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FINALITÀ EDUCATIVE - DALL’ATTO DI INDIRIZZO DEL DS 

 

Tenuto conto  

- del contesto sociale e culturale  in cui la scuola opera;  

- delle risultanze della prima fase di autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il RAV; 

- delle finalità educative citate dal comma 1 della Legge 107/2015; 

- dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa ex art.1, comma 14, legge n. 107/2015; 

- del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza,   

 

l’Istituto si impegna a: 

 

1) PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO DI OGNI ALUNNO: 

Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale, disciplinare per garantire il 

successo formativo di tutti gli alunni attraverso un’impostazione metodologica e didattica innovativa: 

 Promuovere un percorso formativo continuo, che accompagni gli alunni dai 3 ai 14 anni in una 
dimensione unitaria e organica, facendo della continuità verticale un punto di forza non solo per 
l’accoglienza negli anni ponte, ma nell’ottica di un curricolo continuo e orientativo che guidi l’alunno a 
prendere consapevolezza delle diverse fasi che compongono il suo percorso formativo; 

 Programmare percorsi curricolari ed extracurricolari che mirino a favorire l’innalzamento dei risultati 
scolastici degli alunni, in particolar modo in italiano e in matematica, attraverso esperienze formative 
diversificate e l’utilizzo di metodologie innovative e tecnologie didattiche; 

 Attivare percorsi individualizzati e personalizzati per tutti gli alunni, in particolar modo per alunni con 
BES, nell’ottica di una didattica inclusiva; 

 Promuovere esperienze formative in raccordo con il territorio, valorizzando l’identità culturale e 
aprendosi man mano alla più ampia dimensione nazionale ed europea;  

 Guidare tutti gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, valorizzandone le 
potenzialità ed i propositi individuali, la capacità di compiere scelte autonome e il pensiero critico, lo 
spirito di iniziativa e la riflessione metacognitiva. 

 Prevenire e contrastare ogni forma di abbandono e di dispersione scolastica. 

 

2) PROMUOVERE LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Garantire l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza nell’ottica di un apprendimento lungo 

tutto il corso della vita: 

 Elaborare un curricolo verticale centrato sullo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali; 

 Promuovere una didattica per competenze che miri a superare la logica del programma favorendo lo 
sviluppo dei processi cognitivi induttivi, deduttivi, astrattivi, riflessivi, creativi, in una dimensione 
sociale dell’apprendimento favorendo forme di apprendimento collaborativo e cooperativo, 
scaffolding e tutoring, attraverso un apprendimento per scoperta che metta al centro la 
problematizzazione e le attività laboratoriali;   

 Supportare la scelta di metodologie innovative mediante una adeguata formazione in servizio rivolta 
ai docenti; 
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 Promuovere la dimensione europea dell’educazione mediante progetti di partenariato scolastico e 
gemellaggio in ambito nazionale e internazionale; 

 Promuovere la formazione di cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli 
dei diritti e dei doveri, pronti al confronto e al rispetto delle diversità anche in collaborazione con 
associazioni ed enti presenti nel territorio. 

 Favorire una didattica per classi aperte e per piccoli gruppi di apprendimento cooperativo attraverso 
l’intervento sinergico di più docenti, così da favorire il recupero delle situazioni di difficile gestione 
promuovendo al contempo progetti legati all’educazione alla legalità e alla prevenzione di forme di 
bullismo e cyberbullismo. 

 

3) FAVORIRE L’INCLUSIONE  

Realizzare concretamente l'accoglienza di tutti gli alunni, l’inclusione in ciascuna realtà scolastica in pieno e 

fattivo raccordo con le famiglie e tutti gli operatori specialistici che concorrono alla loro formazione, cura, 

assistenza, contrastando ogni forma di disuguaglianza, incluse quelle socio-culturali e territoriali 

 Realizzare un Piano di Accoglienza rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola atto a favorire non 
solo il sereno passaggio negli “anni ponte” attraverso un costante e proficuo lavoro in continuità, ma 
anche e soprattutto a garantire tempi di ripresa delle attività adeguati all’età e ai diversi tempi, stili e 
ritmi di apprendimento.   

 Realizzare azioni specifiche per promuovere il successo formativo degli alunni BES mediante il ricorso 
a interventi personalizzati, elaborando strategie di intervento condivise tra tutti i docenti della classe 
anche attraverso strumenti compensativi, misure dispensative, forme di organizzazione flessibile in 
ordine al tempo scuola e alla gestione degli spazi.  

 Realizzare azioni volte al proficuo inserimento degli studenti stranieri e delle loro famiglie nella realtà 
scolastica, in raccordo con le risorse offerte dal territorio in ambito socio-economico e culturale. 

 

4) FAVORIRE IL PIÙ FUNZIONALE ASSETTO ORGANIZZATIVO NELL’AMBITO DELLE AREE INTERNE 

Garantire a tutti i plessi pari ed eque condizioni in ordine agli aspetti organizzativi e didattici, superando le 

oggettive difficoltà derivanti dalle distanze chilometriche tra le varie sedi, dalla presenza di pluriclassi, dal 

frequente avvicendamento dei docenti, creando quanto più possibile le condizioni perché la scuola sia 

centro di aggregazione e promozione culturale per l’intera comunità. 

 Dotare i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado di almeno un docente in più in organico, così 
da favorire lo sdoppiamento delle pluriclassi ove presenti e la gestione di attività per classi aperte in 
piccoli gruppi di livello. 

 Favorire l’organizzazione di attività in orario extracurricolare mediante il ricorso all’organico 
potenziato per percorsi progettuali in ambito   

espressivo - progetto di ed. musicale ai sensi del D.M.  8/2011  

sportivo - anche in collaborazione con associazioni presenti sul territorio  

logico - in collaborazione con associazioni scacchistiche  

linguistico - corsi di lingua inglese per certificazione Trinity 

al fine di realizzare una scuola aperta, che si ponga come laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva. 

 Promuovere iniziative che portino gli alunni ad ampliare gli orizzonti socio-culturali attraverso il 
confronto con altre e più ampie realtà nazionali ed europee, mediante progetti di gemellaggio tra 
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classi parallele di diverse istituzioni scolastiche, iniziative legate al piano E-Twinning, eventuali progetti 
di partenariato scolastico tra scuole europee. 

 
5) INCREMENTARE L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE  
 
Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali tra tutti i docenti dei tre ordini di scuola attraverso 

attività di formazione e sperimentazione sul campo: 

 Incrementare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella prassi didattica 
quotidiana potenziando sia la formazione dei docenti sia la dotazione strumentale nei vari plessi; 

 Incrementare le competenze professionali nell’utilizzo di strumenti didattici compensativi; 

 Favorire l’acquisizione, nei diversi plessi dell’Istituto, di strumenti e servizi sempre più adeguati alla 
graduale realizzazione di una scuola digitale; 

 Incrementare la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali e il loro proficuo utilizzo; 

 Incrementare il ricorso al sito web dell’Istituto e alla Bacheca del registro elettronico come strumenti 
di condivisione di informazioni, materiali e buone pratiche educative; 

QUADRO DI SINTESI PER IL TRIENNIO 

 
FINALITA’ 

SUCCESSO 
FORMATIVO 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INCLUSIONE ASSETTO 
ORGANIZZATIVO 

TECNOLOGIE 
DIDATTICHE 

 
AZIONI 

GENERALI 

Attività in 
continuità verticale 

Completamento 
del curricolo 
verticale per 
competenze 

Realizzazione di un 
Piano di 
Accoglienza per 
tutti gli alunni 

Sdoppiamento 
delle pluriclassi 

Incremento 
dell’uso delle 
tecnologie nella 
didattica 

Uso di metodologie 
innovative 
nell’insegnamento 
(in particolar modo 
per italiano e 
matematica) 

Promozione di una 
didattica per 
competenze 

Promuovere 
strategie di 
intervento per 
alunni BES 
condivise tra tutti i 
docenti 

Migliore gestione 
delle attività per 
classi aperte e in 
piccoli gruppi 

Incremento 
dell’uso di 
strumenti 
compensativi 

Percorsi 
individualizzati e 
personalizzati 

Promozione di una 
didattica per classi 
aperte e gruppi di 
apprendimento 
cooperativo 

Promuovere un 
piano strategico 
per l’inserimento 
degli alunni 
stranieri e delle 
loro famiglie 

Organizzazione di 
attività in orario 
extracurricolare 
per ampliamento 
dell’offerta 
formativa 

Potenziamento 
della dotazione 
tecnologica, in 
particolar modo di 
LIM 

Esperienze 
formative in 
raccordo con il 
territorio 

Progetti 
sull’intercultura e 
sul rispetto della 
diversità 

 Organizzazione di 
esperienze di 
gemellaggio e 
partenariato con al-
tre realtà scolastiche 

Incremento 
dell’uso del sito 
web e della 
bacheca del 
registro 

Valorizzazione del 
pensiero critico e 
della riflessione 
metacognitiva 

Progetti di 
partenariato 
scolastico regionali, 
nazionali ed 
europei 

  Apertura del 
registro elettronico 
alle famiglie 

Attività di 
prevenzione della 
dispersione 
scolastica 

Progetti di ed. alla 
legalità, preven-
zione da bullismo e 
cyberbullismo 

   

 

Attività di formazione in servizio per i docenti 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI - dal RAV 

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 i di criticità relativi alle diverse 

aree prese in esame nell’ambito del nostro Istituto. Gli aspetti di criticità diventano necessariamente punto 

di partenza per il Piano di Miglioramento triennale. 

 

PUNTI DI CRITICITÀ 
 

Esiti degli studenti 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali Risultati scolastici 

Punteggi piuttosto bassi in matematica conseguiti dalle 
classi quinte. Molta variabilità delle percentuali nella 
scuola secondaria di I grado. C'è significativa varianza tra 
le classi (soprattutto le seconde) rispetto ai benchmark.  
Il livello molto alto conseguito nella classe seconda della 
primaria scende infatti notevolmente nella classe quinta.  
Nelle classi terze di scuola secondaria di I grado la 
situazione risulta migliore, ma la varianza tra le classi è 
alta. La variabilità dentro le classi è invece bassa, indice 
di omogeneità di composizione dei gruppi-classe. Le 
classi quinte mostrano un maggiore allineamento ai 
valori di benchmark. 

Il numero dei non ammessi nella classe seconda della 
scuola secondaria di I grado si allinea con la media della 
provincia, ma è più alto del valore nazionale. La 
votazione 8/10 all'esame conclusivo del primo ciclo è 
minore ai valori di benchmark. Una discreta percentuale 
di studenti (9,5%) ha conseguito la promozione con 
debito formativo soprattutto nell'area linguistica e in 
quella logico-matematica. 
Gli studenti che si sono trasferiti (in uscita) sono 
concentrati maggiormente nella scuola secondaria di I 
grado a causa dei trasferimenti delle famiglie per lavoro. 

Competenze chiave e di cittadinanza Continuità 

Manca un curricolo per competenze. Le competenze 
sono certificate nelle classi finali, tuttavia la valutazione è 
ancora focalizzata principalmente sulle conoscenze e 
sulle abilità. 
La scuola non partecipa alla sperimentazione del nuovo 
modello di certificazione delle competenze (criticità 
risolta a partire dall’anno scolastico 2015/16). 
Dalla certificazione delle competenze chiave degli alunni 
di terza media emerge che in media prevale nettamente 
il livello iniziale. 

Risultano inadeguate e insufficienti le attività di 
continuità: manca un curricolo verticale e non sono stati 
realizzati in tutte le sedi dei percorsi finalizzati 
all’incontro/confronto degli alunni e degli insegnanti 
delle classi ponte. E’ mancato in diversi plessi il raccordo 
tra docenti dei diversi ordini di scuola e sono state 
trascurate azioni di progettazione di itinerari finalizzati a 
collegare le diverse specificità dei vari ordini di scuola. 
Gli incontri periodici fra gli alunni delle classi-ponte 
dovrebbero essere organizzati in modo più strutturato. 
Il confronto fra docenti di ordini di scuola diversi 
dovrebbe essere incentrato anche sulle metodologie e la 
valutazione. 

 

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 ha preso avvio già dall’anno scolastico 2015/16. 

 

Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) 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  

2) Innalzamento degli esiti delle prove standardizzate riducendo la varianza registrata tra le classi: 

Incrementare i risultati delle prove standardizzate di italiano e matematica di almeno il 15%. 
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3) Innalzamento del 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 

 

MOTIVAZIONI: 

- Necessità di programmare azioni per il raggiungimento dell'equità degli esiti per abbattere le situazioni 

deficitarie soprattutto in ambito linguistico e logico-matematico, al fine di aumentare il livello delle 

competenze di base. 

- Le azioni di miglioramento nelle due discipline, italiano e matematica, dovranno contemplare una 

positiva ricaduta anche sugli esiti delle prove standardizzate nazionali. 

- 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. 

 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 1, Legge del 13 luglio 2015 n. 107: “Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  
risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  
in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  
e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a 
iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari”  

 
A tale proposito, sulla base degli esiti del RAV, di un’analisi del contesto, delle esperienze maturate e dei 
percorsi formativi già in atto nell’Istituto, vengono individuati i seguenti obiettivi strategici prioritari: 
 
 

a)  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento   
all'italiano nonché alla lingua inglese; 

b)  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c)  Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

d)  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la    
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

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

g)  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
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h)  Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale,  

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del                                         
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli    
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore; 

      m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di                                                                                                                 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;                                                            

n)   apertura pomeridiana delle scuole anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione     
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

 
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

 
r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali;  
 

s)  Definizione di un sistema di orientamento. 
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PPIIAANNOO  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  

Il Piano di Miglioramento che l’Istituto è chiamato ad  attuare per il raggiungimento dei traguardi connessi 

alle priorità indicate nel RAV, 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.  

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

la didattica per competenze, l’innovazione metodologica, la valutazione, favorendo, attraverso la ricerca-

azione, 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, creativi… 

A tal fine appare strategica la scelta di 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 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. 

Allo stesso tempo sarà fondamentale implementare la continuità verticale, progettuale e didattica, come 

risorsa fondamentale nell’ambito di un Istituto Comprensivo che accoglie alunni da 3 a 14 anni, così da 

arrivare alla costruzione di un unico percorso che sia orientativo oltre che formativo per ciascun alunno, 

uniformando linguaggi e strumenti, metodologie e strategie, progettando e vivendo esperienze comuni, 

nell’ottica dell’unitarietà, dell’organicità e della coerenza degli interventi didattici e dei percorsi formativi. 

Sono stati pertanto definiti i seguenti obiettivi di processo riferiti alle diverse aree di intervento che, in 

raccordo con gli obiettivi strategici (ex L. 107/2015) individuati nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, 

costituiscono la base del Piano di Miglioramento già avviato nell’anno scolastico 2015/2016, concorrendo 

altresì a definire il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019.  

 
 
Obiettivi di processo per il Piano di Miglioramento 
 

AREA  OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Completare la definizione del curricolo verticale per il raccordo tra traguardi di competenza 
disciplinari/trasversali in percorsi didattici continui 

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

Progettare percorsi di ricerca-azione sperimentando metodologie innovative 
nell’insegnamento disciplinare, in particolare di italiano e matematica 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Favorire la diffusione di attività di tipo laboratoriale, anche per classi aperte, attraverso forme 
di apprendimento collaborativo e cooperativo 

Favorire un approccio didattico che attraverso la problematizzazione miri allo sviluppo di 
processi induttivi, deduttivi, astrattivi, creativi… 

Incrementare l’uso delle TIC e di strumenti compensativi per l'inclusione, per innalzare la 
motivazione e sviluppare il pensiero logico-matematico 

Migliorare l'organizzazione degli spazi di apprendimento realizzando aule laboratorio in cui 
predisporre percorsi in continuità tra ordini di scuola 
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Inclusione e 
differenziazione 

Potenziare le attività di recupero e consolidamento strutturando percorsi originali e 
coinvolgenti, attraverso metodologie didattiche innovative 

Proporre attività diversificate nell’ottica della personalizzazione e realizzare percorsi didattici 
individualizzati per favorire il successo formativo di tutti gli alunni 

 

Continuità e 
orientamento 

Condividere i criteri di valutazione delle competenze trasversali e del comportamento tra i 
due ordini di scuola, scuola primaria e secondaria di I grado 

Potenziare i lavori di continuità, programmando con periodicità, incontri per dipartimenti e 
gruppi disciplinari verticali e incontri tra docenti delle classi-ponte dei vari ordini di scuola. 

Realizzare percorsi progettuali in continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria e scuola 
primaria – scuola secondaria di I grado 

 

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 

 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Aumentare la partecipazione dei docenti alle azioni di formazione per il miglioramento delle 
competenze metodologiche e didattiche 

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

 

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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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO NEL PTOF 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE 

L.107/2015 art.1 c.7 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI PREVISTE EFFETTI A MEDIO 
TERMINE 

1ᵃ annualità 

EFFETTI A LUNGO 
TERMINE 

2ᵃ - 3ᵃ annualità 

RISUTATI ATTESI 

al termine del triennio 

a) valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua 
inglese; 

b) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche 
e scientifiche;  

c) potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella 
cultura musicali; 

g) potenziamento delle discipline 
motorie   e   sviluppo   di 
comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport 

i)  potenziamento delle 
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

Completare la definizione 
del curricolo verticale per il 
raccordo tra traguardi di 
competenza 
disciplinari/trasversali in 
percorsi didattici continui 

Incontri a cadenza 
regolare del gruppo di 
lavoro Continuità per la 
revisione del curricolo. 

 

Completamento 
della revisione del 
curricolo verticale 
dell'istituto. 

 

Uniformità di 
linguaggi, obiettivi e 
traguardi, strumenti 
di osservazione e di 
valutazione tra i 
diversi ordini di 
scuola. 

 

Raccordo delle diverse 
progettazioni disciplinari e 
interdisciplinari. Condivisione 
di procedure valutative volte 
non solo alla rilevazione degli 
apprendimenti, ma anche 
delle competenze. 

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

Formazione e ricerca-
azione dei docenti per lo 
sviluppo della didattica e 
della valutazione per 
competenze. 

Avvio alla 
elaborazione e 
predisposizione di 
compiti di realtà, 
griglie di 
osservazioni 
sistematiche, 
autobiografie 
cognitive come 
strumenti da 
utilizzare per la 
valutazione delle 
competenze. 

Incremento degli 
strumenti di 
valutazione. 
Condivisione degli 
strumenti prodotti. 

Cambio di prospettiva nel 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
arrivando ad una valutazione, 
non solo disciplinare, ma 
anche per competenze. 

 

Strutturare e somministrare 
prove di verifica intermedia 
e finale per classi parallele al 
fine di monitorare i risultati 
di apprendimento 
disciplinare 

Azione di formazione 
rivolta ai docenti da 
parte di un esperto in 
docimologia e 
psicometria a supporto 
di una differente lettura 
dei dati Invalsi e della 
predisposizione di prove 
oggettive. 

Approccio 
innovativo di 
lettura dei dati 
INVALSI fondata su 
un’analisi 
qualitativa dei 
risultati. 

 

 Predisposizione e 
somministrazione di 
prove oggettive per 
classi parallele di 
Matematica, 
Italiano, Inglese e 
Storia. 

 

Miglioramento e equità degli 
esiti scolastici.  

Uniformità di percorsi, 
strumenti e linguaggi tra i 
diversi ordini di scuola. 
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Progettare percorsi di 
ricerca-azione 
sperimentando metodologie 
innovative 
nell’insegnamento 
disciplinare, in particolare di 
italiano e matematica 

Organizzazione di 
percorsi di ricerca-azione 
con approccio innovativo 
allo studio della 
matematica. 

 

Innovazione dei 
processi di 
insegnamento/ap-
prendimento con 
particolare 
attenzione all'area 
logico - matematica. 

Innalzamento degli 
esiti degli alunni sia 
in riferimento ai 
risultati scolastici che 
alle prove 
standardizzate 
nazionali 

Innalzamento dei risultati 
scolastici e nelle prove Invalsi; 
sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali, equità 
degli esiti. 

i)  potenziamento delle 
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

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

Ambiente di 
apprendimento 

Favorire la diffusione di 
attività di tipo laboratoriale, 
anche per classi aperte, 
attraverso forme di 
apprendimento 
collaborativo e cooperativo 

Progettazione e 
realizzazione di percorsi 
didattici di costruzione 
della conoscenza in una 
dimensione sociale 
altamente motivante e 
gratificante. 
 

Implementazione 
della didattica 
laboratoriale e per 
competenze. 

Diffusione della 
didattica 
laboratoriale come 
prassi didattica 
consueta e non 
occasionale. 

Miglioramento dell'ambiente 
di apprendimento. Sviluppo 
dei processi induttivi, 
deduttivi, astrattivi e creativi 
di ciascun alunno. 

 

i)  potenziamento delle 
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

d) sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace,il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché' della 
solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti  e  dei  doveri;    

Favorire un approccio 
didattico che attraverso la 
problematizzazione miri allo 
sviluppo di processi 
induttivi, deduttivi, 
astrattivi, creativi… 

Formazione dei docenti 
e sviluppo della didattica 
per competenze, della 
costruzione sociale 
dell'apprendimento e 
sviluppo intenzionale dei 
processi cognitivi. 

Avvio formazione 
sulla didattica per 
competenze. 

Progettazione e 
realizzazione di 
percorsi didattici di 
costruzione della 
conoscenza secondo 
un approccio per 
competenze. 
 

Sviluppo della didattica per 
competenze. Costruzione 
sociale dell'apprendimento e 
sviluppo intenzionale di 
processi cognitivi. 

 

h)  sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social 
network e dei media 

Incrementare l’uso delle TIC 
e di strumenti compensativi 
per l'inclusione, per 
innalzare la motivazione e 
sviluppare il pensiero logico-
matematico 

Distribuzione delle 
tecnologie hardware 
innovative per un 
numero sempre 
maggiore di aule 
dell’istituto e 

Utilizzo sempre 
maggiore nella 
pratica didattica 
quotidiana di nuovi 
strumenti tecnologici 
multimediali che con 

Miglioramento 
dell'efficacia 
dell'azione didattica 
mirando 
all’acquisizione di 
competenze 

Utilizzo nella didattica 
quotidiana di nuovi strumenti 
tecnologici/multimediali che, 
con la loro valenza ludica 
possono agevolare i percorsi 
di apprendimento e rafforzare 
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l) prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del   
bullismo, anche   informatico;  

acquisizione di software 
specifici come supporto 
all'apprendimento nel 
processo di inclusione 
scolastica. (Progetto 
Abruzzo Scuola Digitale) 

la loro valenza ludica 
e la naturale empatia 
dell’interfaccia 
grafica possono 
favorire percorsi di 
apprendimento 
inclusivi. 

disciplinari e 
trasversali. 

 

la motivazione di ciascun 
alunno: piena realizzazione del 
Piano di Miglioramento 
relativo al progetto “Abruzzo 
Scuola Digitale”. 

 

i)  potenziamento delle 
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

 

Migliorare l'organizzazione 
degli spazi di 
apprendimento realizzando 
aule laboratorio in cui 
predisporre percorsi in 
continuità tra ordini di 
scuola 

 

Predisposizione di spazi 
di apprendimento 
flessibili e dinamici, in 
una dimensione sempre 
più interattiva e 
collaborativa 
dell’apprendimento 
(distribuzione di LIM per 
un numero sempre 
maggiore di aule) 

Progettazione e 
organizzazione di 
laboratori in 
continuità tra 
diversi ordini di 
scuola con 
maggiore 
frequenza. 

Creazione di 
ambienti di 
apprendimento che 
favoriscano il 
confronto dialogico e 
la condivisione di 
percorsi di 
costruzione della 
conoscenza. 

Miglioramento dell'ambiente 
di apprendimento e 
incremento dei percorsi in 
continuità 

 

p)  valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati   e 
coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

 

Inclusione e 
differenziazio
ne 

Potenziare le attività di 
recupero e consolidamento 
strutturando percorsi 
originali e coinvolgenti, 
attraverso metodologie 
didattiche innovative 

Organizzazione di 
percorsi di ricerca-azione 
con approccio innovativo 
alla didattica quotidiana 
attraverso la 
sperimentazione di 
percorsi originali e 
coinvolgenti. 

 

Incremento della 
motivazione degli 
alunni favorendo la 
riscoperta del 
valore dello studio 
e del piacere della 
scuola per 
contrastare i rischi 
di dispersione 
scolastica. 

Innalzamento dei 
livelli di motivazione 
degli studenti e degli 
esiti scolastici  

 

Miglioramento degli esiti 
scolastici. Realizzazione di 
nuovi ambienti di 
apprendimento più 
rispondenti alle esigenze 
formative di ciascun alunno. 
Potenziamento della didattica 
inclusiva attraverso strategie e 
metodologie didattiche 
innovative.  

l) potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore   

 Proporre attività 
diversificate nell’ottica della 
personalizzazione e 
realizzare percorsi didattici 
individualizzati per favorire il 
successo formativo di tutti 
gli alunni 

Creazione di un 
ambiente di 
apprendimento flessibile 
nella possibilità di scelte 
didattiche 
contestualizzate volte a 
garantire 
l’individualizzazione e la 
personalizzazione del 
processo di 
apprendimento. 

Implementazione di 
attività di didattica 
laboratoriale, a 
classi aperte, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring per un 
approccio 
motivazionale più 
efficace. 

Potenziamento della 
didattica inclusiva 
attraverso strategie 
e metodologie 
didattiche 
innovative.  

Miglioramento della qualità e 
della efficacia del processo di 
insegnamento-apprendimento 
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a) valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua 
inglese; 

b) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche 
e scientifiche;  

c) potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella 
cultura musicali; 

i)  potenziamento delle 
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio;  

 

Continuità e 
orientamento 

Condividere i criteri di 
valutazione delle 
competenze trasversali e del 
comportamento tra i due 
ordini di scuola, scuola 
primaria e secondaria di I 
grado 

Incontri a cadenza 
regolare del gruppo di 
lavoro Continuità per la 
revisione del curricolo 
verticale. 

 

Completamento 
della revisione del 
curricolo verticale 
dell'istituto. 

Uniformità di 
linguaggi, obiettivi e 
traguardi, strumenti 
di osservazione e di 
valutazione tra i 
diversi ordini di 
scuola. 

Uniformità dei criteri di 
valutazione tra i diversi ordini 
di scuola. 

 

Potenziare i lavori di 
continuità, programmando 
con periodicità, incontri per 
dipartimenti e gruppi 
disciplinari verticali e 
incontri tra docenti delle 
classi-ponte dei vari ordini di 
scuola. 

Organizzazione di 
riunioni a cadenza 
regolare dei dipartimenti 
disciplinari e incontri tra 
docenti delle classi-
ponte tra i vari ordini di 
scuola 

Incremento della 
periodicità degli 
incontri di 
dipartimento e del 
raccordo tra 
docenti dei diversi 
ordini di scuola 

Uniformità di 
percorsi, strumenti e 
linguaggi tra i diversi 
ordini di scuola. 

Continuità verticale tra i 
diversi ordini di scuola come 
uno dei punti di forza 
dell'istituto. 

 

Realizzare percorsi 
progettuali in continuità 
scuola dell’infanzia – scuola 
primaria e scuola primaria – 
scuola secondaria di I grado 

Pianificazione di un 
numero sempre 
maggiore di progetti in 
continuità tra i diversi 
ordini di scuola. 

Avvio di un 
percorso di 
continuità verticale 
con una 
progettualità 
condivisa. 

Numero consistente 
di proposte 
progettuali in 
continuità all’interno 
del PTOF. 

Continuità verticale tra i vari 
ordini di scuola come uno dei 
punti di forza dell'istituto. 

 

m) valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di   
sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con 
la comunità locale 

n) apertura pomeridiana delle 
scuole e riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento 
del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario 

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 

Organizzazione oraria 
dei docenti flessibile e 
funzionale alla 
predisposizione di 
attività laboratoriali, per 
classi aperte e incontri di 
continuità. 

 

Possibilità di 
organizzazione di 
attività 
laboratoriali, per 
classi aperte e 
incontri di 
continuità con 
maggiore 
frequenza 
incrementando le 
attività 
extracurricolari 

 

Diffusione sempre 
maggiore di attività 
laboratoriali 
pomeridiane per 
rendere la scuola un 
centro di 
aggregazione, 
incontro e studio 
fondamentale per 
l’intera comunità 

 

Organizzazione oraria dei 
docenti flessibile e funzionale 
alla predisposizione di attività 
laboratoriali, per classi aperte  
e in continuità, sia in orario 
curricolare che extracurricolare: 
predisposizione di attività 
pomeridiane per rendere la 
scuola un centro di 
aggregazione, incontro e studio 
fondamentale per l’intera 
comunità innalzando i livelli di 
motivazione degli alunni. 

i)  potenziamento delle 
metodologie   laboratoriali   e   

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

Aumentare la 
partecipazione dei docenti 
alle azioni di formazione per 

Organizzazione di 
seminari di formazione, 
con percorsi di ricerca-

Condivisione 
allargata delle 
azioni di 

Crescita della 
motivazione dei 
docenti finalizzata 

Coinvolgimento di tutti i 
docenti in percorsi di 
formazione sui modelli di 
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delle attività di laboratorio; 

a) valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche; 

b) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche 
e scientifiche;  

 

umane il miglioramento delle 
competenze metodologiche 
e didattiche 

azione e workshop. 

 

formazione/aggiorn
a-mento in servizio. 

 

all'arricchimento 
metodologico e 
professionale. 

 

apprendimento sottesi alla 
didattica laboratoriale e per 
competenze. Sviluppo 
professionale e miglioramento 
delle competenze del 
personale docente. 

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

Organizzazione di un 
corso di formazione 
rivolto a tutti i docenti 
sotto forma di seminario 
studio o cicli di incontri 
sul tema dell’ambiente 
di apprendimento, della 
didattica per 
competenze, dello 
sviluppo dei processi 
cognitivi. 

Miglioramento 
delle competenze 
del personale 
docente e 
promozione dello 
sviluppo 
professionale. 

 

Coinvolgimento 
sinergico di tutti i 
docenti in percorsi 
interdisciplinari sulle 
competenze chiave 
trasversali mirate 
allo sviluppo dei 
processi cognitivi  

 

Coinvolgimento di tutti i 
docenti in percorsi di 
formazione sui modelli di 
apprendimento sottesi alla 
didattica laboratoriale e per 
competenze. Sviluppo 
professionale e miglioramento 
delle competenze del 
personale docente. 

 

m) valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di   
sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con 
la comunità locale 

 

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 

Creazione di uno spazio 
di accoglienza e di 
ascolto per le famiglie, 
attraverso percorsi 
strutturati di sostegno 
alla genitorialità 

Miglioramento 
delle modalità di 
ascolto e di 
collaborazione 
delle famiglie alle 
iniziative 
scolastiche. 

Partecipazione attiva 
della famiglie alla 
vita scolastica, 
contribuendo alla 
realizzazione delle 
inziative proposte. 

Incremento della 
corresponsabilità educativa 
tra scuola e famiglia 

Condividere e socializzare 
nella maniera più capillare 
possibile tutte le iniziative 
promosse dalla scuola 

Implementazione del 
SITO WEB dell'istituto, 
ricorso ai social network 
(pagina Facebook 
d'istituto) e del 
REGISTRO ELETTRONICO 
per la condivisione e la 
socializzazione delle 
attività promosse dalla 
scuola. 

Pubblicizzazione 
delle attività 
promosse 
dall'istituto anche 
in raccordo con enti 
e agenzie presenti 
nel territorio. 

 

Pubblicizzazione 
capillare delle 
attività promosse 
dall'istituto; 
ottimizzazione dei 
servizi resi in 
collaborazione con 
gli enti territoriali. 

 

Ottimizzazione dei servizi e 
delle comunicazioni scuola-
famiglia- territorio 
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 PPIIAANNOO  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  SSCCUUOOLLAA  DDIIGGIITTAALLEE  
  

 

PROGETTO ABRUZZO SCUOLA DIGITALE 
  

 

aree di intervento 
  

  

DDIIDDAATTTTIICCAA  EE  AAMMBBIIEENNTTII  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  
   

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDOOCCEENNTTII  EE  PPEERRSSOONNAALLEE  AATTAA  
  

obiettivi  
 

- Migliorare le dotazioni informatiche per la didattica 
- Realizzare nuovi ambienti di apprendimento 
- Migliorare l’efficacia dell’azione didattica 
- Favorire e promuovere la didattica laboratoriale e 

l’apprendimento cooperativo 
- Favorire l’inclusione degli studenti con disturbi di apprendimento 

e comportamento 
- Migliorare la comunicazione, la documentazione e la diffusione di 

buone pratiche all’interno dell’Istituto. 

  

- Migliorare il livello di utilizzo delle ICT 
- Incrementare il ricorso alla didattica laboratoriale e 

all’apprendimento cooperativo 

  

azioni 
 

Attuare un piano articolato di acquisizione di tecnologie hardware e 
software, potenziando i laboratori esistenti e dotando le aule ordinarie 
di tecnologie hardware innovative (Lim, tablet, ecc.). 

Implementare la documentazione, lo scambio, l’archiviazione di buone 
pratiche e la comunicazione in formato digitale nell’ambito dell’Istituto. 

Implementare l’utilizzo del sito web della scuola e di piattaforme per 
community, confronto, scambio di materiali e forme di e-learning. 
 

  
  

Attuare un piano articolato di formazione dei docenti ad ampio raggio 
che verta sia sugli aspetti più propriamente strumentali, per 
incrementare la padronanza di tutti i docenti nell’uso delle TIC nella 
prassi quotidiana, sia su aspetti specifici legati alla didattica inclusiva e 
laboratoriale. 

 

      
- Rinnovo delle dotazioni informatiche obsolete presenti nei vari 

laboratori; integrazione e/o potenziamento delle dotazioni esistenti. 
- Partecipazione a bandi dedicati o ricerca di altre forme di 

finanziamento per l’acquisizione di nuove dotazioni hardware. 

 - Innovazione della didattica quotidiana attraverso un piano di 
formazione digitale e di ricerca-azione (in rete di scuole) sulla 
didattica laboratoriale e per competenze, con particolare 
riferimento allo sviluppo dei processi logici in una visione 
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- Acquisizione di tecnologie hardware innovative (pc, stampanti 
multifunzione, Lim); distribuzione delle stesse per un numero 
sempre maggiore di aule dell’istituto (Lim, tablet …). 

- Acquisizione di software specifici come supporto all’apprendimento 
nel processo di inclusione scolastica. 

- Implementazione del sito web dell’Istituto. 
- Sistemazione all’interno del sito web della scuola di un’apposita 

area didattica per la documentazione, l’archiviazione in formato 
digitale e lo scambio di buone pratiche. 

- Sistemazione all’interno del sito web della scuola di una piattaforma 
per realizzare una community che sia area di scambio e confronto su 
esperienze didattiche. 

- Realizzazione di un giornalino scolastico in formato web collegato al 
sito della scuola con redazione formata da alunni dei diversi plessi e 
dei vari ordini di scuola coordinati dal docente animatore digitale. 
 

trasversale. 
- Formazione sull’uso delle LIM e delle altre dotazioni tecnologiche 

nella prassi quotidiana. 
- Formazione sull’uso degli strumenti digitali compensativi per alunni 

DSA e BES nell’ottica di una didattica inclusiva. 
- Formazione specificamente rivolta all’Animatore Digitale. 
  

  

-  

 

PPIIAANNOO  PPEERR  LL’’AANNIIMMAATTOORREE  DDIIGGIITTAALLEE  

Il piano, rispondente agli obiettivi del progetto “Abruzzo Scuola Digitale” nell’ambito del PNSD, è definito ai sensi della C.M. Prot. n° 17791 del 19 novembre 
2015 e dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435. 
 

FORMAZIONE SUPPORTO AI DOCENTI 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PROGETTI PER GLI ALUNNI 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

Frequenza dei percorsi di formazione 
specificamente rivolti all’animatore digitale. 

Organizzazione di corsi di formazione per 
docenti sulle tematiche individuate nel Piano 
Abruzzo Scuola Digitale. 

Coordinamento di tutte le attività di 
formazione interne. 

Promozione presso i docenti di eventuali 
iniziative di formazione esterne all’Istituto. 

 

Organizzazione di workshop, attività progettuali e 
laboratoriali sui temi individuati nel PNSD. 

Supporto nella pianificazione e predisposizione di percorsi 
progettuali da realizzare nei laboratori multimediali. 

Promozione e coordinamento per la realizzazione di progetti 
di coding, flipped classroom, metodologie didattiche 
innovative, didattica inclusiva, in raccordo con le FF.SS. 
dell’Istituto. 

Promozione di momenti di condivisione con le famiglie e 
l’intera comunità dei percorsi e delle esperienze realizzati 

 

Coordinamento dei laboratori di ricerca-azione sul 
coding da realizzare nei vari plessi. 

Realizzazione di un giornalino scolastico in formato 
web collegato al sito della scuola: coordinamento 
della redazione formata da alunni dei diversi plessi e 
dei vari ordini di scuola. 

Predisposizione di piattaforme web per la diffusione 
graduale di una community per lo scambio di 
materiali didattici e forme di e-learning aperte agli 
alunni. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

 

ATTRAVERSO: 

 

 

 

INTERVENENDO NELLE AREE DI PROCESSO (dal PdM): 

 

 

 

 

PER ARRIVARE A: 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO DI OGNI ALUNNO 

 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

DIDATTICA 
INCLUSIVA 

 

REVISIONE DELL’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO 

 

INCREMENTO DELLE 
TECNOLOGIE DIDATTICHE 

 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

 

Miglioramento della qualità e della 
efficacia del processo di insegnamento-
apprendimento. Cambio di prospettiva 
nel processo di valutazione. 

Innovazione delle metodologie 
didattiche per lo sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali. 

Innalzamento dei risultati scolastici e 
degli esiti nelle prove nazionali Invalsi. 

Continuità verticale tra i vari ordini di 
scuola come uno dei punti di forza 
dell'istituto: uniformità di percorsi, 
strumenti e linguaggi. 

 

 

Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento più rispondenti alle 
esigenze formative di ciascun alunno e 
tali da favorire lo sviluppo dei processi 
induttivi, deduttivi, astrattivi e creativi. 

Piena realizzazione del Piano di 
Miglioramento relativo al progetto 
“Abruzzo Scuola Digitale”. 

Utilizzo nella didattica quotidiana di 
nuovi strumenti tecnologici/multimediali. 

Sviluppo professionale e miglioramento 
delle competenze del personale docente 
attraverso l’organizzazione di adeguati 
percorsi di formazione. 

 

 

 

Potenziamento della didattica inclusiva 
attraverso strategie e metodologie 
didattiche innovative. 

Costruzione sociale dell'apprendimento e 
sviluppo intenzionale di processi 
cognitivi. 

Incremento della motivazione degli 
alunni favorendo la riscoperta del valore 
dello studio e del piacere della scuola per 
contrastare i rischi di dispersione 
scolastica. 

Utilizzo maggiore nella prassi quotidiana 
di strumenti tecnologici come supporto 
all'apprendimento nel processo di 
inclusione scolastica. 
 

 

 

 

Organizzazione oraria dei docenti flessibile 
e funzionale alla predisposizione di attività 
laboratoriali, per classi aperte e incontri di 
continuità. 

Predisposizione di attività pomeridiane per 
rendere la scuola un centro di aggregazione, 
incontro e studio fondamentale per l’intera 
comunità innalzando i livelli di motivazione 
degli alunni. 

Partecipazione più attiva e costruttiva delle 
famiglie alla vita scolastica: incremento 
della corresponsabilità educativa tra scuola 
e famiglia. 

Ottimizzazione dei servizi e delle 
comunicazioni scuola-famiglia- territorio. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 

MACROAREE DI PROGETTO E PROGETTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE PER IL 
TRIENNIO 2016/2019 

 

PRIORITA’ 
STRATEGICHE 

L.107/2015 art.1 c.7 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

NECESSARIE 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 

- progetto lettura “Libriamoci” Docenti Organico sc. Infanzia, 
Primaria e Secondaria I grado 

- potenziamento lingua inglese con certificazione Trinity 
(da alcuni anni l’Istituto è sede di corsi ed esami per la 
certificazione Trinity, organizzati con fatica per la necessità 
di reperire finanziamenti esterni) 

Docenti Organico  

- progetto “Baby English” per l’avvio della lingua inglese 
nella scuola dell’infanzia (già attivo da alcuni anni 
nell’Istituto con rilevante impegno nel FIS) 

Docenti Organico  

- progetto Biblioteca sia per la costituzione e 
l’implementazione delle biblioteche di plesso che per la 
loro apertura pomeridiana come centri di aggregazione e 
studio 

Ricerca finanziamenti esterni 

- progetto Teatro Docenti Organico 

- percorsi di ricerca-azione su metodologie innovative 
(flipped classroom, didattica delle competenze…) 

Docenti Organico sc. Primaria 
e Secondaria I grado 

Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche 

- progetto “Scienza Under 18” Docenti Organico sc. Infanzia, 
Primaria e Secondaria I grado 

- Progetto “Robocup Junior Abruzzo” Docenti Organico sc. Infanzia 
Primaria e Secondaria I grado 

- Programma il Futuro: progetto sul pensiero 
computazionale “Il Coding a scuola” 

Docenti Organico sc. 
dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria I grado 

- Progetti PDM “Scacco al Gap!” e “Logico…Ergo Sum” con 
laboratori di ricerca-azione sullo sviluppo del pensiero 
logico 

Docenti Organico sc. Infanzia 
Primaria e Secondaria I grado 

- Attività di scacchi Esperto esterno 
 

Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicali 

- progetti per il potenziamento della musica nella scuola 
primaria ex DM 8/2011 

Docenti Organico 

Corsi di strumento musicale nella scuola media in orario 
extracurricolare (progetto già avviato negli anni passati 
grazie a finanziamenti esterni riscuotendo un notevole 
successo) 

Esperto esterno 
 

Sviluppo delle 
competenze in materia 
di cittadinanza attiva e 

- progetti di educazione alla legalità Docenti Organico sc. Infanzia 
Primaria e Secondaria I grado 
+ Esperti esterni 
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democratica; 

Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili 

- Progetto “Un solo mondo. Un solo futuro” in 
collaborazione con il CVM - Comitato Volontari per il 
Mondo - per la formazione di competenze sociali e civiche: 
percorso sulla sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i 
cittadini alla solidarietà, alla cooperazione internazionale e 
allo sviluppo sostenibile 

Docenti Organico sc. Infanzia 
Primaria e Secondaria I grado 
+ Esperti esterni 

- progetto “Generazioni Connesse” per un uso consapevole 
dei social network; progetti di prevenzione da bullismo e 
cyberbullismo 

 

Docenti Organico sc. Primaria 
e Secondaria I grado  

Potenziamento delle 
discipline motorie 

- partecipazione a proposte di associazioni sportive locali e 
nazionali, progetti CONI e USR 

Docenti Organico sc. Primaria 
e Secondaria I grado + Esperti 
esterni Coni 

Sviluppo delle 
competenze digitali 

- progetto “Abruzzo Scuola Digitale” Docenti Organico sc. Infanzia, 
Primaria e Secondaria I grado 
+ Animatore Digitale - progetto giornalino scolastico web 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

- percorsi di ricerca-azione disciplinari (matematica, 
italiano…) e interdisciplinari  

Docenti Organico sc. Infanzia 
Primaria e Secondaria I grado 

Potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica 

- progetto Screening DSA 

- progetto di italiano come L2 

Docenti Organico sc. Infanzia 
Primaria e Secondaria I grado 

Valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità attiva, 
aperta al territorio e in 
grado di   sviluppare e 
aumentare 
l'interazione con le 
famiglie e con la 
comunità locale 

Realizzazione di percorsi progettuali curricolari o 
extracurricolari finalizzati alla costruzione dell’identità 
territoriale e culturale, anche in collaborazione con enti e 
associazioni locali 

- prog. Biblioteca - centro di aggregazione, studio e ricerca 

- progetto CLIC… E RACCONTO LA MIA TERRA 

- progetto “PARCO IN AULA”, in collaborazione con l’Ente 
Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 

- progetti di educazione ambientale, per la conoscenza e la 
salvaguardia del patrimonio artistico locale 

- progetti “UN OLIO DI CLASSE” e “FOOD FUN HOME” 

 

Docenti Organico sc. Infanzia 
Primaria e Secondaria I grado 
+ collaborazione con enti e 
associazioni sul territorio 

Valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati    

- attività di supporto per lo sdoppiamento delle pluriclassi, 
per interventi individualizzati in classi con alunni BES 

Docenti Organico Potenziato 
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO a.s. 2016/2019 

SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto di potenziamento per la scuola primaria prevede l'incremento delle ore di italiano e matematica 

in coerenza con il Piano di Miglioramento di Istituto: le due unità assegnate all’Istituto per le attività di 

potenziamento nell’ambito dell’organico dell’autonomia vengono equamente divise in frazioni orarie di 11 

ore tra i 4 plessi di Civitella Casanova, Civitaquana, Montebello e Farindola che sono assegnate ai docenti 

delle classi in aggiunta ai rispettivi ambiti disciplinari. In questa maniera, incrementando il monte ore di 

compresenza in ciascun plesso, le ore di potenziamento consentono lo sdoppiamento di tutte le pluriclassi 

per tutte le ore di italiano, di matematica e, in gran parte, di inglese.  

 

In coerenza con quanto disposto nel PdM, Le attività vengono condotte mediante il ricorso a una didattica 

laboratoriale e a metodologie attive, attraverso percorsi di apprendimento collaborativo e cooperativo, con 

il grande supporto di tutte le diverse agenzie presenti nel territorio.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il potenziamento nella disciplina arte consentirà la realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari 

incentrate sulla realizzazione di prodotti grafici e multimediali, cortometraggi e realizzazioni digitali in cui gli 

alunni affronteranno diverse tematiche di attualità partendo dagli stimoli offerti dal territorio, 

sperimentando tecnologie innovative e metodologie altamente motivanti con la possibilità di una 

condivisione di lavori ed esperienze su una piattaforma on line appositamente predisposta. 

Inoltre l’apporto del docente incaricato delle attività di potenziamento sarà fondamentale in chiave 

interdisciplinare per la documentazione e l’approfondimento in chiave artistica dei diversi percorsi realizzati 

nelle varie discipline, in raccordo con l’animatore digitale e la commissione documentazione e sito web. 

In tal senso oltre al prezioso supporto in fase di progettazione, realizzazione e documentazione delle 

diverse attività progettuali, l’attività di potenziamento mirerà fondamentalmente alla valorizzazione delle 

eccellenze, offrendo agli alunni dei diversi plessi occasioni per approfondire la preparazione individuale, far 

emergere il potenziale in ambito linguistico e artistico, e aprendoli al confronto con altre realtà scolastiche, 

anche attraverso la partecipazione a concorsi e competizioni in ambito provinciale e regionale. 
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PROGETTI DI ISTITUTO a.s. 2016/2017 
 
La definizione dei progetti di Istituto, dei progetti di plesso o classe/sezione parte dalle finalità definite 

nell’ambito del Piano di Miglioramento, mirando a raggiungere l’incremento degli esiti degli alunni così come 

le competenze di cittadinanza e promuovendo il lavoro in continuità tra gli ordini di scuola. 

 
 

 
Progetto IL CODING A SCUOLA 

 
 

 

Alunni coinvolti Descrizione del progetto 

 

Alunni di 5 anni di 
scuola dell’infanzia, 
alunni di scuola 
primaria e secondaria 
di I grado  

 

Il progetto si pone in continuità con le iniziative “Programma il futuro – L’ora del codice” e 
“Europe Code Week” a cui, negli anni scolastici scorsi, alcune classi del nostro istituto hanno 
aderito, e mira ad estendere l’educazione al pensiero computazionale a tutti gli alunni 
dell’istituto, a partire dai bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia. Il progetto intende, in 
primo luogo, sviluppare processi logici e di risoluzione di problemi attraverso l’avvio al pensiero 
computazionale, processo logico-creativo che consente di arrivare alla soluzione di un problema 
complesso attraverso la riformulazione di esso in problemi che siamo in grado di risolvere, 
“anche riducendolo, incorporandolo in altro, trasformandolo o simulandolo” (J. M. Wingh). 
Strumento privilegiato per allenare il pensiero computazionale è il coding, che consente di 
apprendere le basi della programmazione informatica. in modo da porsi non come fruitori 
passivi, ma come soggetti consapevoli dei diversi aspetti in gioco e come attori partecipi del loro 
sviluppo. L’approccio al coding sarà prevalentemente di tipo ludico e, poiché intende sviluppare 
prevalentemente competenze di tipo logico-creativo, prevederà sia attività da svolgere sul 
computer, che attività di gioco in modalità unplugged. Alcune giochi e attività, nell’ottica del 
CLIL, saranno svolti in lingua inglese. 
 

 
Progetto LIBRIAMOCI 

 
 

Alunni di scuola 
dell’infanzia, alunni di 
scuola primaria e 
secondaria di I grado  

 

Il progetto “Libriamoci”, rivolto a tutti gli alunni delle scuole dell’intero Istituto Comprensivo, 
è stato avviato nella settimana dedicata alla lettura dal 24 al 29 ottobre 2016 con lo scopo 
immediato di “catturare” nuovi lettori/ascoltatori”, stimolando gli studenti a leggere ad alta 
voce e/o fruire di momenti intensi di emozionanti letture, per aprirsi all’immaginazione e 
aggiungere una tappa al proprio, personale, cammino di alfabetizzazione e di crescita 
culturale. Il progetto proseguirà nel corso dell’intero anno scolastico coinvolgendo 
soprattutto le classi ponte (infanzia/classe prima scuola primaria; classe quinta scuola 
primaria/classe prima secondaria di primo grado),  ma anche tutte le altre, con l’obiettivo  
principale di avvicinare  i  ragazzi  ai  libri  per condurli  ad  una lettura spontanea  e  
divertente e  alla  consapevolezza  della sua  funzione  formativa,  volta  all’arricchimento  del  
pensiero  e  allo  sviluppo delle potenzialità espressive e logiche. Le varie proposte di lettura 
riguarderanno una vasta gamma di generi e includeranno anche alcuni libri della Prof.ssa 
Anna Cerasoli per lo sviluppo del pensiero logico, in coerenza con quanto predisposto nel 
Piano di Miglioramento dell’Istituto. Il progetto si articolerà in diversi percorsi formativi che 
saranno attuati in tempi e con modalità concordati dai diversi attori nei vari Plessi. 
 

 
Progetto ALIMENTAZIONE - I COLORI DEL MANGIAR BENE 

 
 

Alunni di scuola 
primaria - progetto 

 
Il progetto “I colori del mangiar bene”, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie 
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realizzato nella pausa 
pranzo del mercoledì 

dell’intero Istituto Comprensivo, si pone come percorso interdisciplinare e pluriennale 
finalizzato ad avviare gli alunni a una corretta ed equilibrata alimentazione acquisendo stili 
alimentari più consapevoli a partire dalla mensa scolastica. 
Il momento del pranzo a scuola viene utilizzato come “tempo per imparare”, motivando gli 
alunni, attraverso attività ludiche, ad osservare, esplorare e gustare i cibi per nuove e 
diversificate esperienze sensoriali, superando la monotonia che talvolta caratterizza i pasti 
della giornata. Gli alimenti meno graditi ai bambini, come le verdure e i legumi, sono 
presentati in maniera sfiziosa e alternativa, favorendone il consumo con percorsi didattici 
specifici volti anche ad una maggiore conoscenza dei prodotti tipici del proprio territorio, 
attraverso visite guidate ad aziende agricole e/o fattorie didattiche (ripercorrendo le tappe 
degli alimenti dal campo alla tavola); realizzazione di orti biologici nei giardini delle scuole; 
conoscenza della filiera produttiva di un alimento e tecniche di trasformazione; 
comprensione del legame tra cibo e ambiente. Il progetto si articola in diversi percorsi 
formativi che potranno essere sviluppati anche in tempi successivi. 
 
 

 
SCIENZA UNDER 18 

 
 
Alunni di scuola 
dell’infanzia, alunni di 
scuola primaria e 
secondaria di I grado 

 
Progetto di 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. La comunicazione pubblica della scienza, da parte degli studenti, potenzia 
l’apprendimento in modo esponenziale. Su queste basi progettuali è possibile costruire un 
progetto che ha rilevanti ricadute didattiche. Ai ragazzi Scienza u 18 offre la possibilità di 
costruire percorsi scientifici sperimentali e la possibilità di comunicarli in pubblico. Vengono 
valorizzate le loro capacità relazionali e le competenze dinamiche (spirito d’iniziativa, problem 
solving, capacità di organizzazione, pensiero autonomo, capacità espositive, proprietà di 
linguaggio). 
 
 

 
SPORT A SCUOLA 

 
 
Alunni di scuola 
primaria e secondaria 
di I grado 

 
Il progetto riunisce le diverse esperienze in ambito sportivo condotte dagli alunni della scuola 
sec. di I grado nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi, i percorsi di ed. fisica realizzati 
dagli alunni delle scuole primarie in collaborazione con il CONI come i progetti “Sport a 
Scuola” e “Scuola in movimento”, le attività di Karate e Basket condotte in orario curricolare 
in collaborazione con le associazioni sportive presenti nel territorio.  
 
 
 

 
D.M. 8/2011 - POTENZIAMENTO DELLA MUSICA NELLA SC. PRIMARIA 

 
 
Alunni di scuola 
primaria 

 
In continuità con il percorso realizzato nell’a.s. 2015/2016 si propone, anche per il corrente 
anno scolastico, il Laboratorio di Canto Corale rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria 
di Montebello di Bertona. 
Il percorso musicale avrà una dimensione globale attraverso un approccio laboratoriale su 
ascolto, vocalità, esplorazione e manipolazione sonora, attività grafiche, gestuali e motorie, 
pratica strumentale. In particolare l’attività di canto corale continuerà ad essere 
espressione privilegiata del “fare musica insieme” e costituirà una preziosa occasione di 
socializzazione, di condivisione di esperienze formative ed emozionali, ma anche una 
importante modalità di apprendimento collaborativo. 

 



 

29 

Alunni della scuola 
secondaria di I grado di 
Civitella Casanova 

 
Progetto UN OLIO DI CLASSE  

 

Progetto sperimentale attinente all’agricoltura biologica. Il tema attorno al quale ruotano le 

attività fatte in campo e in aula è la filiera corta dell’olio, mirando al contempo ad 

incentivare l’uso di prodotti del territorio. Gli alunni della scuola secondaria di I grado di 

Civitella Casanova hanno in cura da alcuni anni un uliveto di proprietà comunale e 

partecipano in prima persona a tutte le fasi della produzione dell’olio, dalla coltivazione degli 

ulivi (potatura, fertilizzazione, osservazione della fioritura e mignolatura) alla raccolta delle 

olive, all’estrazione dell'olio. Sotto la guida di esperti del settore olivicolo, gli alunni 

apprendono, passo dopo passo, le varie fasi e tecniche di lavorazione, la cura degli alberi, la 

potatura, la cura delle olive, riscoprendo i segreti della coltivazione dei terreni produttivi e le 

tradizioni degli antichi contadini. Si tratta, in questo senso, di un percorso a sostegno 

dell’agricoltura locale e di sensibilizzazione sulle tematiche dell’educazione alimentare, della 

sostenibilità e della tutela ambientale che di anno in anno si arricchisce di nuove esperienze 

legate sia alla degustazione dell’olio, sia alla scoperta delle erbe spontanee del territorio. 

Alunni della scuola 
secondaria di I grado di  
Civitella Casanova  

FOOD FUN HOME  

progetto di potenziamento di arte e informatica  

 Il Progetto Food Fun Home, realizzato dai ragazzi della III A della scuola secondaria di primo 

grado di Civitella Casanova, è un Social Web Project. Utilizza la piattaforma Instagram e si 

pone l’obiettivo di educare ed incentivare le persone a non sprecare e il cibo tramandando 

tradizioni locali, attraverso la realizzazione di ricette alimentari “anti spreco”, utilizzando 

alimenti in scadenza a disposizione nel frigo, o avanzi di un pasto. Salvare il Cibo e dargli una 

seconda vita si può!  

 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI CHE PREVEDONO L’APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE 

Uno degli obiettivi strategici su cui l’Istituto intende puntare in via prioritaria per il triennio 2016/19 è 
l’apertura pomeridiana delle scuole per offrire attraverso progetti extracurricolari delle esperienze 
diversificate, formative e altamente motivanti, agli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado, 
rispondendo così ad un bisogno reale del territorio e intervenendo concretamente rispetto ad una criticità 
del contesto emersa chiaramente dal RAV.  
La scarsa presenza di strutture quali Biblioteche, Centri di aggregazione per ragazzi, Associazioni Sportive, 
soprattutto nei centri montani più piccoli, rende infatti necessaria una proposta da parte della scuola che, 
fornendo nuovi stimoli ed esperienze, deve porsi come centro di aggregazione, luogo di studio e ricerca, di 
laboratorio e di sport, di incontro e confronto per tutti gli alunni che hanno minori possibilità di relazione e 
condivisione, o di spostamento verso le strutture presenti nei Comuni più grandi. Ma anche e soprattutto 
per coloro che vivono maggiormente i rischi di forme di disagio o di dispersione, intervenendo in via 
preventiva attraverso la costruzione di un rapporto di affezione con la scuola, di conquista di una nuova 
motivazione, aprendo gli orizzonti culturali e relazionali, offrendo la possibilità di scoprire inclinazioni e far 
nascere passioni da seguire nei successivi percorsi scolastici e fornendo gli strumenti non solo cognitivi ma 
anche emotivi e relazionali necessari per fronteggiare la pluralità della società moderna, in una dimensione 
orientativa del Piano dell’Offerta Formativa. 
 

 

 Priorità strategiche di riferimento, ex L.107/2015 art.1 c.7 

m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di   sviluppare   e   
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
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n) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario. 
p)  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 
 

 

 Aree di processo PdM prioritariamente interessate e relativi risultati a lungo termine 

1) Orientamento strategico e organizzazione della scuola: Organizzazione oraria dei docenti flessibile e 
funzionale alla predisposizione di attività laboratoriali, per classi aperte e in continuità, sia in orario 
curricolare che extracurricolare: predisposizione di attività pomeridiane per rendere la scuola un centro di 
aggregazione, incontro e studio fondamentale per l’intera comunità innalzando i livelli di motivazione degli 
alunni. 
 

2) Inclusione e differenziazione: Innalzamento dei livelli di motivazione degli studenti e degli esiti scolastici. 
 

3) Ambiente di apprendimento: Creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano il confronto 
dialogico e la condivisione di percorsi di costruzione della conoscenza. 
 
 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI a.s. 2016/2017 
 
 

Scuola primaria e 
secondaria I grado 

- Laboratori teatrali  

Scuola primaria e 
secondaria I grado 

- Corsi per il potenziamento della lingua inglese con certificazione Trinity 

Scuola primaria e 
secondaria I grado 

- Laboratori di ed. scientifica per prog. Scienza Under 18 

Scuola primaria e 
secondaria I grado 

- Laboratorio di fotografia  

Scuola primaria e 
secondaria I grado 

- Progetto Robocup Junior Abruzzo 

Scuola primaria e 
secondaria I grado 

- Progetto Biblioteca - redazione giornalino scolastico web 
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PROGETTI DI RETE PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO FINANZIATI DALL’USR ABRUZZO AI SENSI DEL D.M. 

435/2015 (PROT. N. 8341 DEL 01.12.2015) E DEL D.M. 663/2016 (PROT. N. 7767 DEL 12.12.2016) 

 

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. 
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- 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. 

  

 

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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Progetto “LOGICO…ERGO SUM” 

Progetto finalizzato alla progettazione e all’attuazione dei Piani di Miglioramento (DD  1046 del 13 

ottobre 2016) finanziato dall’USR Abruzzo ai sensi del DM 663/2016, art. 27 comma 2 lettera a); 

 

Il percorso nasce nell’ambito della rete di scopo “Scacco al gap” che riunisce gli istituti Comprensivi di 

Spoltore, Civitella Casanova e Penne “M. Giardini” e che lo scorso anno ha mosso i primi passi partendo dal 

raffronto delle criticità evidenziate nei RAV che risultano comuni ai tre Istituti, in riferimento agli esiti 

nell’apprendimento della matematica. E’ emersa subito la necessità di promuovere in tutti e tre gli Istituti 

un approccio metodologico fondato sulla problematizzazione e sulla didattica laboratoriale per lo sviluppo 

dei processi cognitivi, e incrementare l’uso delle TIC per innalzare i livelli di motivazione degli alunni e 

sviluppare al contempo il pensiero logico-matematico. 

Tutto ciò ha portato, lo scorso anno, ad avviare un primo percorso comune mirato alla formazione dei 

docenti sulla didattica della matematica, ma è parso subito chiaro come il solo intervento nell’ambito della 

disciplina non possa adeguatamente supportare le finalità del Piano di Miglioramento 

I tre Istituti in rete hanno infatti condiviso la necessità di un’azione sinergica operata sui diversi ambiti 

disciplinari affinché si operi in maniera sistemica e coerente mirando tutti allo sviluppo dei processi logici e 

del pensiero induttivo e astrattivo, mediante un approccio metodologico innovativo basato sul problem 

solving che deve necessariamente entrare nella prassi quotidiana di ciascun docente, sia che si lavori in 

italiano che in storia, in scienze o in inglese.  

Fondamentale sarà l'intervento dell'Università di Chieti, Facoltà di Filosofia e Scienze dell’Educazione - 

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, che collaborerà 

attivamente al progetto offrendo ai nostri docenti un supporto formativo altamente qualificato per l'avvio 

di una ricerca sull’epistemologia delle discipline e sulla necessità di un intervento sinergico per lo sviluppo 

dei processi logici, attraverso approcci metodologici innovativi e strategie educative mirate al 

raggiungimento del successo formativo per ciascun alunno. 

Altro aspetto di grande rilievo è la realizzazione di una Unità Formativa dedicata ai dipartimenti verticali di 

Italiano, scienze, storia e lingue straniere dei tre Istituti in rete, con la guida di formatori di grande calibro 

quali il prof. Carlo Petracca, il prof. Ivo Mattozzi e la prof.ssa Marina Orazi, esperti nella didattica delle 

discipline per lo sviluppo di competenze e nelle metodologie attive fondate sulla problematizzazione e 

quindi sull'attivazione dei processi logici. 
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Progetto “ROBOCUP JUNIOR ABRUZZO” 

Progetto di robotica educativa realizzato nell’ambito della rete regionale composta da 44 Istituti 

Scolastici statali abruzzesi sotto la guida dell’I.I.S. “A. Volta” di Pescara quale scuola capofila. 

 

La rete si è costituita partendo dalla convinzione, condivisa dagli Istituti aderenti, che la scuola rappresenti 

per ogni studente il motore sociale che consente di realizzare le proprie aspirazioni, e allo stesso tempo può 

e deve assumere sul territorio un ruolo trainante nell'accrescimento e nello sviluppo delle competenze 

tecnico-scientifiche dei futuri cittadini. Lo studio e l’applicazione della Robotica educativa sono in grado di 

suscitare negli studenti un atteggiamento nuovo e attivo verso le nuove tecnologie, di potenziare le sinergie 

tra le diverse discipline, di favorire il lavoro di gruppo e lo sviluppo di competenze acquisite in ambienti di 

apprendimento di tipo collaborativo; sviluppano inoltre la visione sistemica dei problemi, lo spirito 

imprenditoriale e la sensibilità verso i problemi etici e sociali. 

La Rete Locale Abruzzo si costituisce anche con esplicito riferimento alla Rete nazionale Robocup Jr ITALIA, 

di cui realizza – nel proprio territorio di riferimento – indirizzi e proposte formative e di sperimentazione 

deliberate a livello nazionale. Al contempo rappresenterà in sede nazionale bisogni, progetti, richieste locali 

volte al miglioramento del sistema Robocup Jr ITALIA. 

Il progetto di rete persegue i seguenti obiettivi: 

- realizzare di attività, iniziative comuni e manifestazioni inerenti alla diffusione della robotica educativa, 

l’informatica e le nuove tecnologie;  

- realizzare attività didattiche e progetti in riferimento alla divulgazione della robotica educativa, 

dell’informatica e delle nuove tecnologie nelle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di provare a dare 

continuità all’esperienza italiana della "Rete di scuole per la Robocup jr ITALIA", che dal 2009 al 2015 ha 

organizzato sette finali nazionali, promuovendo e curando la preparazione e partecipazione alle gare dei 

team scolastici sia della scuola superiore di secondo grado (Under 19) che del primo ciclo (Under 14) in 

tutta Italia;  

- promuovere, anche in collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche o Enti, attività di formazione e 

aggiornamento, dimostrazioni e presentazioni dell’iniziativa, la partecipazione a convegni, conferenze e 

gare locali, regionali e nazionali ed internazionali;  

- divulgare e diffondere metodologie didattiche inerenti il coding e favorire così progressivamente la 

diminuzione delle differenze di genere nella manifestazione di interesse e di propensione individuale nei 

confronti della robotica e delle nuove tecnologie;  

- contribuire alla promozione, alla diffusione e all'accompagnamento delle azioni previste dal progetto 

regionale Abruzzo Scuola Digitale;  

- favorire il coordinamento tra il contesto locale e quello nazionale, delle Istituzioni Scolastiche statali 

interessate a partecipare alla manifestazione mondiale Robocup (www.robocup.org) per la sezione e le 

prove di gara riservate alle scuole (http://www.robocup.org/robocup-junior) 
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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 
Istituto Tecnico Statale “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. 

Realizzazione del progetto 
“Logico…ergo sum!” 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 
dipartimenti di italiano, scienze, 
storia e lingua straniera e 
attività di ricerca-azione nelle 
classi 

 

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 

http://www.comune.penne.pe.it/
http://www.comune.loretoaprutino.pe.it/
http://www.liceopenne.it/
http://www.istitutomarconi-penne.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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ASSOCIAZIONI CULTURALI  
E NATURALISTICHE LOCALI 

 

Civita dell'Abbadia 
 

Realizzazione di laboratori 
didattici 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 

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 

C.O.N.I. Abruzzo 
Vestina Karate Club, 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 

 

Percorsi di educazione alla 
legalità 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. 
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DAL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE: scelte e strumenti  
 
Rispondendo alle esigenze evidenziate dal RAV, intervenendo sulle criticità emerse anche oltre le principali 

priorità individuate, l’Istituto ha già avviato una revisione del Curricolo al fine di realizzare un documento in 

dimensione verticale che, accomunando linguaggi, strumenti, strategie dei tre ordini di scuola, permetta la 

costruzione di un percorso formativo dai 3 ai 14 anni unitario ed organico, in un’azione sinergica e raccordata 

sia nelle finalità che nelle metodologie. 

La scelta di porre alla base del curricolo le competenze chiave per l’apprendimento permanente e le 

competenze di cittadinanza ha comportato la necessità di un ripensamento anche delle modalità e degli 

strumenti di progettazione, sia in riferimento ai percorsi disciplinari annuali e periodici di ciascun team, sia alla 

predisposizione di progetti di Istituto, di plesso o di classe. 

La costruzione condivisa di strumenti uniformi per la progettazione e la valutazione risponde all’esigenza 

sempre più forte di uniformare linguaggi e strategie didattiche per agevolare il passaggio degli alunni tra 

ordini di scuola, garantendo una reale continuità educativa e formativa: è questa una delle priorità del RAV 

riprese nel PDM che, intervenendo nell’Area di processo “Curricolo, Progettazione e Valutazione” prevede i 

seguenti obiettivi di processo e i relativi risultati attesi al termine del triennio: 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI 

Completare la definizione del curricolo verticale per il 
raccordo tra traguardi di competenza 
disciplinari/trasversali in percorsi didattici continui 

Raccordo delle diverse progettazioni disciplinari e 
interdisciplinari. Condivisione di procedure valutative 
volte non solo alla rilevazione degli apprendimenti, ma 
anche delle competenze. 

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

Cambio di prospettiva nel processo di 
insegnamento/apprendimento arrivando ad una 
valutazione, non solo disciplinare, ma anche per 
competenze. 

Strutturare e somministrare prove di verifica intermedia e 
finale per classi parallele al fine di monitorare i risultati di 
apprendimento disciplinare 

Miglioramento e equità degli esiti scolastici.  

Uniformità di percorsi, strumenti e linguaggi tra i diversi 
ordini di scuola. 

Progettare percorsi di ricerca-azione sperimentando 
metodologie innovative nell’insegnamento disciplinare, in 
particolare di italiano e matematica 

Innalzamento dei risultati scolastici e nelle prove Invalsi; 
sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, equità 
degli esiti. 

  

Nell’arco del triennio l’impegno sarà quello 

di implementare una progettazione uniforme e condivisa, sempre più interdisciplinare e nell’ottica dello 

sviluppo di competenze chiave trasversali, in cui ciascuna disciplina sia strumento per un intervento sinergico 

mirato al raggiungimento di finalità comuni; 

di innovare le metodologie didattiche attraverso un adeguato percorso di formazione per docenti su cui il 

Collegio ha scelto di investire, prevedendo soprattutto attività di ricerca-azione per una ricaduta immediata e 

tangibile sulla prassi quotidiana, che permetta una revisione e un arricchimento costanti dello stesso curricolo 

di Istituto sulla base di nuovi approcci alla didattica per competenze; 

di innovare i processi di verifica e valutazione nell’ottica di una valutazione formativa e autentica, che sposti 

sempre più il campo di indagine e di rilevazione dei docenti dalla misurazione del profitto alla descrizione dei 

livelli di competenza acquisiti dagli alunni; 

di completare il curricolo con nuovi strumenti condivisi per la progettazione e per la valutazione formativa. 
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LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

La valutazione degli alunni è un processo complesso e articolato che accompagna i percorsi di 

insegnamento/apprendimento, permettendo di intervenire sui processi messi in atto dagli alunni e 

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, “mobilitare” autonomamente le 

conoscenze e le abilità acquisite in contesti diversi, attuali. 

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

 offrire ad ogni alunno la possibilità di superare le difficoltà che incontra accompagnandolo, 

guidandolo e orientandolo nelle diverse esperienze formative; 

 predisporre collegialmente interventi mirati per gli alunni individualizzando e personalizzando i 

diversi percorsi di apprendimento nell’ottica dell’inclusività. 

Le attività di verifica sistematica devono consentire 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.  

 

Dimensioni della valutazione: 

FORMATIVA: Interviene sui processi cognitivi mirando al successo formativo 

AUTENTICA: Sempre connessa al mondo reale con compiti simili a contesti esterni significativi  

PROATTIVA: È volta sempre al miglioramento e motiva al successo formativo 

ORIENTATIVA: Aiuta l’alunno a capire i suoi punti di forza e di debolezza in una riflessione metacognitiva 

DINAMICA: Tiene conto dei diversi tempi, ritmi e livelli di apprendimento 

REGOLATIVA: Controlla l’apprendimento e porta a predisporre strategie e strumenti per il potenziamento 

TRASPARENTE: Va comunicata tempestivamente e condivisa con gli alunni e le famiglie 

 

E’ sulla base di questi criteri che i gruppi di lavoro di supporto alle Funzioni Strumentali Curricolo e Qualità - 

Valutazione hanno avviato un lavoro condiviso per la strutturazione di strumenti di verifica e valutazione 

uniformi tra i tre ordini di scuola, che rispondano alle diverse dimensioni individuate e che andranno a 

completare il Curricolo di Istituto. 

 

Per la Valutazione del Comportamento si fa riferimento ai criteri e agli indicatori già definiti nell’ambito 

dell’Istituto, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, in merito al 

COMPORTAMENTO DI LAVORO e al COMPORTAMENTO SOCIALE. 
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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;  
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.  
 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il nostro Istituto aderisce alla sperimentazione del modello 

ministeriale per la Certificazione delle Competenze: al termine della classe V di scuola primaria e della 

classe III di sc. secondaria di I grado la Certificazione delle Competenze sarà predisposta sulla base del 

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

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

rilevazione dei quattro livelli di competenza individuati nel documento che verrà rilasciato agli alunni, e la 

predisposizione di strumenti adeguati per il loro accertamento, condivisi tra tutti i docenti dei tre ordini di 

scuola: 

- compiti di realtà (prove autentiche) 
- osservazioni sistematiche 
- autobiografie cognitive 
 

Le Linee Guida allegate alla 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”:  

ciò dovrà necessariamente comportare un ripensamento dell’azione progettuale e didattica nell’ottica di un 

processo di innovazione delle metodologie adottate, in coerenza con quanto già definito nell’ambito della 

revisione del Curricolo di Istituto. 
 

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.  

 

Di seguito un esempio di strutturazione della griglia per l’osservazione sistematica: 
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Autonomia 
 

Relazione 
 

Partecipazione 
 

Responsabilità 
 

Flessibilità 
 

Consapevolezza 
 

E’ capace di 
reperire da solo 
strumenti o 
materiali necessari 
e usarli in modo 
efficace 
 

Interagisce con i 
compagni, sa 
esprimere ed 
infondere fiducia, 
sa creare un clima 
positivo 

Collabora, formula 
richieste di aiuto, 
offre il proprio 
contributo 

Rispetta i tempi 
assegnati, e le fasi 
previste del lavoro. 
Porta a termine la 
consegna ricevuta 

Reagisce a 
situazioni o 
esigenze non 
previste con 
proposte divergenti, 
con soluzioni 
funzionali, con 
utilizzo originale dei 
materiali 

E’ consapevole degli 
effetti delle sue 
scelte e delle sue 
azioni 

 

Allo stesso modo grande attenzione dovrà essere posta alla predisposizione di autobiografie cognitive per 

una ricostruzione dei processi attivati da ciascun alunno, al fine di rendere l’apprendimento realmente 

significativo e sviluppando una dimensione metacognitiva. 

Ciò dovrà necessariamente comportare un ripensamento dell’azione valutativa nell’ottica di un percorso di 

revisione degli strumenti utilizzati, arrivando alla predisposizione di strumenti uniformi per l’intero Istituto, 

condivisi sia nelle teorie di riferimento che nelle modalità di utilizzo, raccordati tra ordini di scuola, compilati 

recuperando ove possibile la dimensione collegiale, per una visione reale dell’alunno, in coerenza con i 

principi alla base del Curricolo di Istituto. 

 

 

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, puntando 

maggiormente sulla continuità tra gli ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo in un’ottica 

sistemica e sinergica dell’azione didattica e degli interventi formativi.   

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, 

sempre più flessibile e aperto, in grado di superare i rischi di frammentarietà e di dispersione.   

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

appropriate e coerenti, l’individuazione degli spazi e degli strumenti funzionali alle attività, l’attuazione 

delle più ampie forme di flessibilità, nonché la definizione dei tempi necessari per la realizzazione delle 

diverse fasi dei percorsi programmati, rispondendo ai criteri espressi nell’art. 1, comma 3, della legge 

107/2015:   

“La  piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai  
commi  da  5  a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della 
comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà 
di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio  
sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste 
dal regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275” 

Il primo impegno è dunque 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, 
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valorizzando percorsi formativi individualizzati e coinvolgendo gli alunni in maniera sempre più attiva, in un 

percorso condiviso di costruzione delle conoscenze. 

In questo senso ampio spazio sarà dato anche all’incremento dell’uso delle TIC nella prassi quotidiana, sia 

per rendere il contesto sempre più adeguato al modo di apprendere e di approcciarsi alla realtà dei nostri 

alunni nell’era del digitale, sia per poter rispondere alle reali esigenze di una didattica che, avvalendosi di 

strumenti innovativi, risulti decisamente più efficace nelle possibilità di correlazione tra i saperi, 

individualizzazione, personalizzazione, sulla base degli obiettivi definiti nel progetto “Abruzzo Scuola 

Digitale”. 

L’apertura delle diverse scuole nelle ore pomeridiane per progetti diversificati, condotti sempre come 

attività in gruppi o in forma laboratoriale, con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario settimanale, mira inoltre alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, che 

ponga al centro l’alunno e i suoi bisogni formativi nell’ambito del contesto in cui agisce e interagisce, 

fornendogli le occasioni e gli strumenti per sviluppare le competenze di cittadinanza e rispondendo in tal 

modo alle priorità strategiche individuate dall’art. 1 c.7 della Legge 107/2015. 

 

  

  

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 vari plessi;  

- la flessibilità degli spazi e del tempo scuola; 

- l’organizzazione di attività extracurricolari;  

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

- l’incremento dell’uso delle TIC nella didattica quotidiana;  

- un utilizzo più funzionale del tempo di compresenza tra docenti; 

- un’apertura sempre maggiore al territorio e alle sue risorse.  
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UNA DIDATTICA PER L’INCLUSIONE 

 

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 già provveduto ad elaborare il PAI per l’anno scolastico 2016/2017 

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, e provvederà alla revisione annuale del documento 

adeguandolo ai dati e alle necessità di contesto. 

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. 
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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. Condividere in misura sempre più ampia il 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). 

 

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. 

 

 

INTERVENTI PER MIGLIORARE L’INCLUSIONE  

 

A LIVELLO DI ISTITUTO 

 

A LIVELLO DI CLASSE 

Organizzazione scolastica generale 

- Classi aperte 

- Compresenza 

- Uso specifico della flessibilità nell’assetto orario e 

nell’organizzazione delle attività 

- Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo 

e di tutoring 

 

- Potenziamento del metodo di studio soprattutto 

nelle classi prime, in particolar modo 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 

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 puntando sulla valorizzazione delle 

potenzialità di ognuno. 

Alleanze educative con 

- Operatori ASL 

- Famiglie, 

- Enti locali, strutture private e associazioni; 

 

Formazione 

L’Istituto propone attività di aggiornamento 

continuo e formazione rivolte tutti i docenti sui temi 

dell’educazione e della didattica inclusiva che, in 

particolare, aiutino concretamente a migliorare la 

loro capacità di attivare le metodologie 

dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring 
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BUONE PRASSI INCLUSIVE CONSOLIDATE E DA INCREMENTARE: PROGETTO SCREENING DSA 

 

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.  

E’ prevista un’implementazione del curricolo destinato non solo al singolo ma a tutto il gruppo classe 

(affinché possa ritenersi veramente inclusivo) tramite un lavoro dipartimentale che stabilisca un raccordo 

tra il territorio, le caratteristiche di ogni alunno (viste non come diversità ma come opportunità) e la stesura 

di una progettazione didattica che garantisca il raggiungimento delle pari opportunità e la valorizzazione 

delle differenze individuali, indispensabile nel complesso panorama scolastico odierno. In quest’ottica non 

si svilupperanno tante metodologie quanti sono gli alunni ma un’unica metodologia che sia in grado di 

rispondere alle esigenze di tutti. Per questo motivo, per non disattendere mai gli obiettivi 

dell’apprendimento e dell’inclusione, la verifica delle attività educative programmate è realizzata non solo 

da tutti i docenti curricolari, ma condivisa e socializzata anche a tutti quelli che svolgono un ruolo 

significativo nella formazione di ogni alunno. 

Vi è, inoltre, un’attenta valorizzazione dell’uso di software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 

perseguire al fine di favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni e l’implementazione 

dell’utilizzo della LIM come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi (quelli della scuola e 

quelli della società multimediale). Nei plessi, la cui dotazione informatica risulta carente, si utilizzerà il 

comodato d’uso dei mezzi informatici promosso dal Centro Territoriale di Supporto di Pescara. 

 

PROGETTO BULLISMO 

Le linee guida sul bullismo emanate dal MIUR il 13/4/2015 e le successive linee guida Regionali, pongono 

l’attenzione sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo da tempo ampiamente diffuso all’interno delle 

istituzioni scolastiche e, spesso, sottovalutato o sottaciuto. Lo scopo è quello di indirizzare l’intera rete 

scolastica nella direzione di una efficace prevenzione del problema attraverso la diffusione di buone 

pratiche. 

 

Obiettivi ed azioni positive per la prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo 

 

- Adozione regolamento di Istituto in linea con i suddetti documenti; 

- Realizzazione di uno spazio dedicato sul sito; 

- Ricognizione buone pratiche e successiva diffusione; 

- Attività specifiche di formazione – prevenzione per alunni (laboratori su educazione 

alla cittadinanza ed alla legalità, laboratori con esperti di psicologia sociale, progetti coinvolgenti in 

cui i ragazzi sono protagonisti); 

- Promozione dello star bene a scuola e alla valorizzazione di metodologie innovative e 

dell’individuazione di nuovi campi di indagine; 

- Formazione sui rischi presenti in rete, sollecitandone un uso consapevole; 

- Sensibilizzazione dei genitori e coinvolgimento in attività formative; 

- Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR; 

- Diffusione del VADEMECUM DEGLI STUDENTI CONTRO LE PREPOTENZE. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

L’Istituto collabora attivamente con una serie di strutture esterne alla scuola che, sinergicamente, 

intervengono sia nell’ambito delle classi con incontri-dibattiti rivolti agli alunni, sia con attività di 

formazione ai docenti, sia con incontri per i genitori, al fine di promuovere una cultura della legalità, del 

rispetto dell’altro e dell’ambiente, acquisendo strumenti sempre più adeguati per fronteggiare i rischi 

inevitabili nella società moderna: 

Comando dei Carabinieri - incontri con le classi V di scuola primaria e con le classi III di scuola secondaria di 

I grado; 

Polizia Postale - incontri con le classi IV e V di scuola primaria e con le classi di scuola secondaria di I grado; 

interventi nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”; 

Guardia di Finanza - incontri con le classi IV e V di scuola primaria e con le classi di scuola secondaria di I 

grado; 

Psicologo della ASL - incontri con i docenti sulla costruzione del benessere a scuola: incontri con le famiglie 

sulla dimensione della genitorialità nella società moderna. 
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PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 2016/2019 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, definite sulla base dei bisogni formativi rilevati collegialmente nel corso dell’a.s. 2015/2016:  

 

Percorso formativo 
 

 

Priorità strategiche correlate 
L.107/2015 art.1 c.7 

 

Lo sviluppo e la valutazione delle competenze i.  Potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle 
attività di laboratorio; 

a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze (non 
solo linguistiche) 

Metodologie didattiche innovative, attive ed 
interattive, per la costruzione condivisa delle 
competenze 

Dalla didattica per competenze alla ricerca-
azione sulla matematica e il pensiero logico 

b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;  

h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 

Laboratori di ricerca-azione sul coding e sulla 
robotica educativa 

La costruzione dell’ambiente di 
apprendimento 

i.  Potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle 
attività di laboratorio; 

La pedagogia dell’errore 
 

a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

La formazione di competenze sociali e civiche 
attraverso l’educazione alla cittadinanza 
attiva. 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e  
dei  doveri;    

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

La didattica inclusiva 
 

l. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli    alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore 

 

Linee di intervento per alunni DSA e BES: 
strategie didattiche, strumenti dispensativi e 
compensativi. 

La gestione della classe 
 

L’educazione emotiva in un percorso di 
conoscenza e rispetto dell’altro-da-sé 

L’uso delle tecnologie didattiche e delle LIM 
nella prassi quotidiana 

h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 

Completamento dei percorsi di 
alfabetizzazione nell’uso delle LIM in classe. 

Il nuovo ambiente di apprendimento per i 
nativi digitali 

L’uso delle TIC per la realizzazione di prodotti 
con gli alunni: presentazioni, animazioni, 
digital storytelling… 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

avviate nell’a.s. 2015/2016 e proseguite nell’a.s. 2016/17  

 Azioni previste Avviate 
/Progr. 

Destinatari Metodologia Ore Partner Costi 

1 Lo sviluppo e la valutazione 
delle competenze - 
metodologie didattiche 
innovative, attive ed 
interattive 

  

1.1 Progettare e valutare le 
competenze 

Avviata Docenti dei tre ordini di 
scuola dell'Istituto di 
Civitella e dell’IC “Giardini” 
di Penne  

Incontri di formazione e ricerca-azione 
su “La didattica per competenze: dalla 
progettazione alla valutazione” con il 
prof. Carlo Petracca: formazione in 
plenaria; ricerca-azione nelle classi; 
restituzione e confronto finale in 
plenaria per il controllo delle 
metodologie attivate  

8 ore 
svolte;  

è in programma 
una seconda fase 

da svolgere 

Istituto Compr. 
Giardini, Penne 

Fondi dei due 
Istituti IC Civitella 
e IC Penne 
Giardini  

4 docenti di scuola 
dell’infanzia e scuola 
primaria 

Partecipazione dell’Istituto al gruppo 
provinciale di ricerca e studio del prof. 
Carlo Petracca sullo sviluppo dei processi 
cognitivi. 

Percorso 
pluriennale 

Centro Lisciani 
di Formazione e 
Ricerca 

 
/ 

1.2 

 

Dalla didattica per 
competenze alla ricerca-
azione sulla matematica e il 
pensiero logico 

Avviata Docenti di matematica dei 
tre Istituti in rete 
(prog. Scacco al gap) 

Incontro di formazione sulla didattica 
della matematica con la prof.ssa  Anna 
Cerasoli 

3 ore già svolte 
10.02.16 

 

Rete di scopo 
“Scacco al Gap” 
con IC Spoltore 
e IC Giardini 
Penne  

 
/ 

Docenti di scuola 
dell'infanzia dei tre Istituti 
in rete (prog. Scacco al 
gap) 

Formazione e attività laboratoriale per 
docenti di sc. dell’infanzia sui processi 
logico-matematici con l’Isp. Natalina Di 
Marco e l’ins. Raffaella Consorte  

9 ore già svolte: 
29 aprile, 19 e 

25 maggio 2016 

Finanziamento 
USR Abruzzo per 
progetti previsti 
dal D.M. 
435/2015 - prot. 
n. 8341 del 
01.12.2015 

Analisi dei processi logici che 
si possono ritrovare 
all’interno di discipline 
diverse dalla matematica ma 

da 
program-
mare 

Dipartimenti di italiano, 
storia, scienze e inglese 
dei tre Istituti in rete 
(prog. Logico...ergo sum) 

Incontri di formazione per analisi 
impianto disciplinare (italiano, storia, 
scienze e inglese) e costruzione di 
strumenti di rilevazione e 
autovalutazione con esperti del 

 Rete di scopo 
“Scacco al Gap” 
- Università 
“G.D’Annun-
zio” Chieti 

Finanziamento 
USR Abruzzo per 
progetti previsti 
dal D.M. 
663/2016 - prot. 
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che possono concorrere alla 
strutturazione del pensiero 
logico e allo sviluppo delle 
competenze logico-
matematiche  

Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, 
Facoltà di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione 

n. 7767 del 
12.12.2016 

Approcci innovativi nello 
studio delle discipline 
(italiano, storia, inglese, 
scienze)  

da 
program-
mare 

Dipartimenti di italiano, 
storia, scienze e inglese 
dei tre Istituti in rete 
(prog. Logico...ergo sum) 

Unità formative rivolte ai dipartimenti 
disciplinari dei tre Istituti (italiano, 
storia, scienze e inglese) sulle 
metodologie didattiche fondate sul 
problem solving, sull’epistemologia 
della disciplina e le competenze 
trasversali rinvenibili in ciascuna di 
esse, corredate di percorsi di ricerca-
azione da condurre parallelamente in 
classi specifiche individuate tra i tre 
Istituti.  

4 unità formative 
di 6 ore ciascuna  

 

Rete di scopo 
“Scacco al Gap” 
con IC Spoltore 
e IC Giardini 
Penne 

Finanziamento 
USR Abruzzo per 
progetti previsti 
dal D.M. 
663/2016 - prot. 
n. 7767 del 
12.12.2016 

1.3 Esame delle prove Invalsi per 
l’interpretazione e l’utilizzo 
dei risultati sugli 
apprendimenti ai fini del 
miglioramento 

già 
program-
mato per 
il 
24.01.17 

Docenti di scuola primaria 
e secondaria di I grado dei 
tre Istituti in rete (prog. 
Scacco al gap) 

Incontro di formazione con la prof.ssa 
Cristiana Ceccatelli 

 
3 ore 

Rete di scopo 
“Scacco al Gap” 
con IC Spoltore 
e IC Giardini 
Penne 

Finanziamento 
USR Abruzzo per 
progetti previsti 
dal D.M. 
435/2015 - prot. 
n. 8341 del 
01.12.2015 

1.4 Laboratori di ricerca-azione 
sul coding e sulla robotica 
educativa 

Avviato 
nel mese 
di 
maggio 
2016 

10 docenti di scuola 
primaria e scuola 
secondaria di I grado per 
ciascun Istituto in rete 
(prog. Scacco al gap) 

Laboratori di coding presso l’I.I.S. “A. 
Volta” di Pescara  

  
4 ore da 

proseguire 

Rete di scopo 
“Scacco al Gap” 
con IC Spoltore 
e IC Giardini 
Penne 

Finanziamento 
USR Abruzzo per 
progetti previsti 
dal D.M. 
435/2015 - prot. 
n. 8341 del 
01.12.2015 

Avviato  
26 e 
30/11, 
06/12 

4 docenti di scuola 
primaria e secondaria di I 
grado 

Percorso di formazione e laboratorio 
sullo sviluppo dei processi logici 
attraverso la robotica educativa presso 
l’I.I.S. “A. Volta” di Pescara 

9 ore  Quota parte della 
scuola in rete 
regionale 
“Robocup Junior 
Abruzzo” 

1.5 La costruzione dell’ambiente 
di apprendimento 

Da 
program-
mare 
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1.6 La formazione di 
competenze sociali e civiche 
attraverso l’educazione alla 
cittadinanza attiva. 

Avviato Formazione generale 
rivolta ai docenti degli 
Istituti di Civitella, Penne, 
Loreto – adesione 
facoltativa; laboratori 
nelle classi di scuola 
primaria di Civitaquana e 
Farindola 

Formazione sull’approccio interculturale 
nell’ed. alla cittadinanza mondiale “Un 
nuovo mondo, un nuovo futuro” in 
collaborazione con il CVM (con la 
prof.ssa Giovanna Cipollari), corredato di 
attività laboratoriali condotte nelle classi 
da parte di operatori del CVM 

 CVM, Comitato 
Volontari per il 
Mondo 

 
/ 

 
2 

 
La didattica inclusiva 
 

 

2.1 Linee di intervento per 
alunni DSA e BES: strategie 
didattiche, strumenti 
dispensativi e compensativi. 

Avviato 
12 e 
21.04.16 
17.05.16 

Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 
dell’Istituto 

Formazione sul tema “DSA: la lettura 
didattica di una diagnosi e le strategie 
inclusive” a cura della prof.ssa 
Simonetta Longo (formatrice AID, 
accreditata MIUR); sperimentazione 
nelle classi delle strategie didattiche 
inclusive; Studio di Casi su richiesta di 
docenti di classi con alunni bes 

9 ore 
svolte; 

è in program-ma 
una seconda fase 

da svolgere 

   
Fondi della scuola 

Avviato 
 

15 docenti di scuola 
primaria e secondaria di I 
grado dell’Istituto – 
partecipazione volontaria 

Formazione in aula sulla didattica 
inclusiva: partecipazione volontaria a 
seminari su tematiche specifiche a scelta 
tra quelli proposti nell’ambito del 
percorso “Adolescenti a scuola: 
malessere e benessere tra i banchi” 
condotti dalla prof.ssa S. Longo presso 
l’ITS “G. Marconi” di Penne 

A scelta tra 5 
seminari di 2 ore 

ciascuno 

Su invito 
dell’I.T.S. “G. 
Marconi”, Penne 

 
/ 

Program
mato per 
aprile-
giugno 
2017 

26 docenti di scuola 
primaria e secondaria di I 
grado dell’Istituto – 
iscrizione volontaria 

Formazione in modalità E-blended sulla 
piattaforma Dislessia Amica 

4 unità formative 
da 10 ore 
ciascuna 

 
AID 

 
/ 

2.2 La gestione della classe 
 

Da 
program-
mare 

     

2.3 La pedagogia dell’errore 
 

Da 
program-
mare 

Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 

Formazione e laboratori a cura della 
dott.ssa Simonetta Longo 

Da definire  Fondi della scuola 
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dell’Istituto 

2.4 L’educazione emotiva in un 
percorso di conoscenza e 
rispetto dell’altro-da-sé 

Avviato Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 
dell’Istituto - adesione 
facoltativa 

Incontro sulla costruzione del benessere 
a scuola con la dott.ssa Roberta De 
Massis, Dirigente Psicologo presso la ASL 
di Penne 

 
2 ore 

 
 ASL Penne 

 
/ 

2.5 Metodologie didattiche 
inclusive: tutoring e 
cooperative learning 

Program-
mato per 
gennaio - 
febbraio 
2016 

Docenti di scuola primaria 
e secondaria di I grado 
dell’Istituto 
(partecipazione facoltativa 
scuola dell’infanzia) 

Formazione con attività laboratoriale 
per insegnanti delle classi con alunni bes 
a cura di una docente interna all’Istituto, 
formatrice esperta in materia di 
inclusione 

da definire   
Fondi della scuola 

3 L’uso delle tecnologie 
didattiche e delle LIM nella 
prassi quotidiana 

 

3.1 Completamento dei percorsi 
di alfabetizzazione nell’uso 
delle LIM in classe. 

Program
mato per 
gennaio 
2016 

Docenti di scuola primaria 
e secondaria di I grado 
dell’Istituto 

Formazione sull’utilizzo delle LIM nella 
prassi didattica quotidiana 

da definire  Progetto PON 
autorizzato con 
nota MIUR prot. 
n. 5884 del 
30.03.16 

3.2 Percorso di alfabetizzazione 
nell’uso del pc – livello base 
e intermedio 

Da 
program
mare 

Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 
dell’Istituto selezionati 
sulla base dei livelli di 
conoscenza delle 
tecnologie didattiche  

Formazione con attività laboratoriale a 
cura di un docente esperto interno 
all’Istituto 

da definire   
Fondi della scuola 

3.3 Il nuovo ambiente di 
apprendimento per i nativi 
digitali 

Da 
program
mare 

     

3.4 L’uso delle TIC per la 
realizzazione di prodotti con 
gli alunni: presentazioni, 
animazioni, digital 
storytelling, mappe digitali, 
e-book … 

Da 
program
mare 

Docenti di scuola primaria 
e scuola secondaria di I 
grado da individuare per 
ciascun Istituto in rete 
(prog. Logico… ergo sum) 

Formazione per docenti e attività 
laboratoriali per le classi sull’utilizzo di 
tools didattici  

Unità formative 
di 3 ore con i 
docenti e 8 nelle 
classi per ciascun 
istituto  
 

Rete di scopo 
“Scacco al Gap” 
con IC Spoltore 
e IC Giardini 
Penne 

Finanziamento 
USR Abruzzo per 
progetti previsti 
dal D.M. 
663/2016 - prot. 
n. 7767 del 
12.12.2016 
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4 La sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
 

 

4.1 Corso di Formazione generale 
e specifica art. 37 D. L.vo 
81/2008 e Accordo Stato 
Regioni 21/11/2011 

Avviato Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 
dell’Istituto 

Formazione in presenza e on line a cura 
del RSPP di Istituto 

  Fondi della scuola 

4.2 Corso di aggiornamento 
sicurezza art. 37 D. L.vo 
81/2008 e Accordo Stato 
Regioni  21/11/2011 e 
07/07/2016. 

Avviato Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 
dell’Istituto 

Formazione in presenza a cura del RSPP 
di Istituto 

  Fondi della scuola 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
aa.ss. 2015/2016 - 2016/17 

 Finalità Azioni previste Avviate Destinatari Metodologia Ore Partner Costi 

1 Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Formazione per lo sviluppo delle competenze in 
relazione all’uso delle piattaforme gestionali; alla 
gestione finanziaria e alla rendicontazione di 
progetti europei 

 

SÌ 

 DSGA, Assistenti 
Amministrativi 

Formazione in 
aula 

48  Fondi della 
scuola 

2 Formazione, 
riqualificazione, 
aggiornamento del 
personale scolastico 

Seminari di studio su aspetti normativi e 
procedure amministrative nelle istituzioni 
scolastiche 

 

SÌ 

 DS, DSGA, 
Assistenti 
Amministrativi 

Formazione in 
aula 

Da definire Rete di scuole 
Azione Pegaso 

Quota 
parte della 
scuola per 
adesione 

rete 
Pegaso 

3 La sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Corso di Formazione generale e specifica art. 37 
D. L.vo 81/2008 e Accordo Stato Regioni 
21/11/2011 a cura dell’RSPP di Istituto 

 

SÌ 

 Personale A.T.A. Formazione in 
aula 

4 + 8  Fondi della 
scuola 

Corso di Aggiornamento sicurezza art. 37 D. L.vo 
81/2008 e Accordo Stato Regioni 21/11/2011 e 
07/07/2016 a cura dell’RSPP di Istituto 

 

SÌ 

 Personale A.T.A. Formazione in 
aula 

6 ore in un 
quinquen-
nio 

 

 

Fondi della 
scuola 
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POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME 

RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.  

E’ da rilevare l’indice di complessità decisamente elevato di un Istituto che comprende ben 16 plessi 

complessivi: 7 di scuola dell’infanzia di cui 5 monosezioni, 5 di scuola primaria e 4 di scuola secondaria di I 

grado distribuiti nell’ambito di un territorio incluso in 6 diversi Comuni in zona montana. 

La gestione amministrativa è resa ulteriormente disagevole dal fatto che, a seguito dei lavori di 

ristrutturazione della sede centrale per i danni del terremoto 2009, l’ufficio di Segreteria è attualmente 

dislocato a Vestea, frazione che dista 7 chilometri da Civitella Casanova e quindi dall’archivio scolastico 

dove, quasi quotidianamente, un assistente amministrativo deve recarsi per l’evasione di pratiche. I tempi 

per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio della scuola secondaria di I grado e per la successiva 

ristrutturazione dell’edificio della scuola primaria, sede degli Uffici di Segreteria e di Presidenza, lasciano 

prevedere il trascorrere di diversi anni prima che si torni alla regolare funzionalità dei servizi. 

Il numero dei collaboratori scolastici, attualmente pari a 19 unità, cui va ad aggiungersi l’assegnazione di 18 

ore grazie al progetto OPCM riservato alle scuole del cratere sismico, non riesce a coprire il fabbisogno 

quotidiano nelle diverse sedi, anche in considerazione delle esigenze legate alla fruizione dei benefici di cui 

alla L. 104/92, determinando la necessità di numerose ore di straordinario eccedenti l’orario di servizio, 

soprattutto per coprire il turno pomeridiano in 4 delle 7 sedi di scuola dell’infanzia. In considerazione di 

questo, gli Uffici di Segreteria sono attualmente sprovvisti della figura del collaboratore.  

 

Tipologia  
 

n. 

DSGA 
 

1 

Assistente amministrativo  
 

3 

Collaboratore scolastico 
 

22 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

disponibilità delle seguenti risorse strumentali e materiali: 

 
Infrastruttura/ attrezzatura  

 
Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche e alla 
progettazione  

 

 
Fonti di finanziamento  

 

Acquisizione di tecnologie 
hardware innovative e in 
particolar modo di LIM per un 
numero sempre maggiore di 
aule dell’istituto 
 

 
Sviluppo delle competenze digitali. 
 

Realizzazione degli obiettivi e delle 
finalità riportate nel piano “Abruzzo 
Scuola Digitale”. 

 

L’Istituto ha partecipato al Bando per il 
PON 2014/20 “Per la scuola. Competenze 
e ambienti di apprendimento” per la 
realizzazione di ambienti digitali, 
prevedendo la possibilità di acquisire LIM 
per 9 classi di scuola primaria e 
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secondaria di I grado. 
Attualmente si è in attesa di conoscere 
l’esito della richiesta. 
 

 
Acquisizione di postazioni pc 
per il potenziamento dei 
laboratori multimediali 
rinnovando le dotazioni 
obsolete 
 

 
Sviluppo delle competenze digitali. 

Potenziamento delle metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio. 

 

 

Partecipazione a bandi e progetti 
dedicati. 

Eventuale finanziamento come previsto 
dal programma annuale alla voce 
“investimenti”. 
 

 

Acquisizione di dotazioni 
librarie e multimediali per le 
tre biblioteche da organizzare 
o implementare nei tre plessi 
di Civitella, Farindola, 
Civitaquana. 
 

 
Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche. 
 

Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica. 
 

Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al 
territorio. 

 

Partecipazione a progetti dedicati. 

Eventuale finanziamento come previsto 
dal programma annuale alla voce 
“investimenti”. 
 

Ricerca di eventuali forme di contributo 
da parte di Enti locali o sponsorizzazione 
da privati che operano nel territorio.  
 

 
 

  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 

e richieste. 

 

 

 


