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Premessa
Gli ultimi anni scolastici – e quello in corso – sono stati ricchi di cambiamenti per le scuole italiane e, in
particolare, per l’Istituto Comprensivo Giulianova 2. Sono stati attivati all’interno della nostra comunità scolastica
numerosi processi richiesti dalla normativa recente, orientati al raggiungimento di un generale miglioramento, sia
nell’ambito dei risultati di apprendimento dei nostri alunni che in quello della qualità del servizio offerto.
I nuclei principali intorno ai quali si intendono sviluppare le azioni di questo Istituto Comprensivo sono i
seguenti:
-

verticalizzazione del curricolo, delle metodologie e delle strategie didattiche ai fini della
costituzione di un percorso unitario e significativo per i nostri alunni dai tre ai quattordici anni,
centrato sulla didattica per competenze;

-

attenzione al recupero delle difficoltà di apprendimento, alla prevenzione del disagio e della
dispersione;

-

orientamento e didattica orientativa, anche ai fini della piena inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali;

-

utilizzo funzionale delle tecnologie al fine di innovare la didattica e di migliorare la comunicazione
interna e verso l’esterno della nostra scuola;

-

armonizzazione delle procedure e dei criteri di valutazione tra le diverse scuole, anche alla luce
della necessaria certificazione delle competenze;

-

attenzione alla valorizzazione della professionalità docente, anche attraverso l’attivazione di
percorsi di formazione e autoformazione;

-

equità nelle proposte formative e nelle opportunità offerte a ciascun alunno, al fine di garantire
a ciascuno il raggiungimento del proprio successo formativo;

-

coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante nelle azioni della scuola.

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è integrato dai principali documenti di questa istituzione
scolastica: Piano Annuale per l’Inclusività; Regolamento di Istituto; Patto Educativo di Corresponsabilità; Curricolo di
Istituto; Piano annuale delle attività collegiali; Piano annuale del personale ATA; Contratto integrativo di Istituto.
Il processo di miglioramento continuo attivato

potrà essere proseguito e implementato grazie alla

collaborazione tra tutti gli attori - alunni, personale docente e non docente, famiglie, amministrazione comunale,
cittadinanza – che operano per/in questa organizzazione e attraverso processi di revisione e rimodulazione continua
degli obiettivi individuati che richiederanno a ciascuno riflessioni condivise sulle azioni svolte e da svolgere, nonché sulle
innovazioni e sui cambiamenti da attivare.
Il momento storico è impegnativo per la scuola, auguro pertanto a tutta la comunità scolastica dell’IC
Giulianova 2 spirito costruttivo ed entusiasmo necessari per realizzare il presente Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Pallini
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Riferimenti normativi principali
-Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
“Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano
triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per
le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.”
“L’art. 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
‘Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa) – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’art. 8, e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e
indica gli insegnamenti e le discipline da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti,
con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonchè del numero di alunni con
disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione
vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
3. il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei liti
e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’art.
1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché
i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80. 4. Il piano
è 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. Il piano è approvato dal consiglio di istituto.
5. ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli
studenti’.” (c. 14)
“Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine
e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare
e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’art. 5, c. 2, del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (…)”

-C.M. 6 ottobre 2017, n° 1830, Orientamenti concernenti il Piano triennale
dell’Offerta Formativa
“Il Piano dell’Offerta Formativa disegnato dalla Legge 107/2015 è lo spazio progettuale nel quale le scuole definiscono la propria
visione strategica.”

____________________________
Elaborato sulla base dell’Atto di Indirizzo prot. 3364 del 26 settembre 2015 e prot. 2650/A01 del 1°
settembre 2017, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n° 107, delle evidenze emerse nel Rapporto di Autovalutazione (pubblicato nella prima versione in
data 10 ottobre 2015 e modificato successivamente per l’a.s. 2016/2017 e per l’a.s. 2017/2018) e del rispettivo
Piano di Miglioramento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 è stato illustrato al Collegio dei
docenti nella seduta del 13 gennaio 2016 e condiviso; è stato quindi approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 14 gennaio 2016. E’ stato rimodulato per l’a.s. 2016/2017 (con delibera del collegio dei docenti del
13 ottobre 2016 e del consiglio di istituto del 14 ottobre 2016), per l’a.s. 2017/2018 (con delibera del collegio dei
docenti del 20 ottobre 2017 e del consiglio di istituto del 23 ottobre 2017) e per l’a.s. 2018/2019, nella presente
versione (con delibera del collegio dei docenti del 15 ottobre 2018 e del consiglio di istituto del 30 ottobre 2018).
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UN’IDEA DI SCUOLA …
IN CAMMINO VERSO IL MIGLIORAMENTO
UN’IDEA DI SCUOLA…
La comunità scolastica dell’I.C. Giulianova 2 condivide la volontà di dare vita a…
… una scuola che permetta ad ogni suo alunno di realizzare i propri talenti
per costruire in modo armonico un proprio, personale progetto di vita,
operando quotidianamente per condividere la responsabilità educativa con
la famiglia all’interno di una comunità educante diffusa.

Le finalità principali condivise all’interno di questa comunità scolastica, che ne delineano la vision,
sono pertanto le seguenti:

1. Promuovere per ogni alunno percorsi formativi che gli
permettano di individuare e realizzare i propri talenti, costruendo
giorno per giorno un proprio, peculiare progetto di vita ed offrire
un'educazione di qualità equa ed inclusiva ed opportunità di
apprendimento per tutti.
2. Ridurre il caratttere episodico e frammentario
dell'esperienza per dar senso ad apprendimenti significativi.

3. Operare quotidianamente per costruire una effettiva ed
efficace corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
4. Creare sinergie nel territorio affinchè la scuola, ambiente
particolarmente significativo per la crescita dei futuri
cittadini, sia percepito dalla comunità come "bene comune" e
si crei quella comunità educante "diffusa" di cui ogni bambino
ha bisogno.

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e
dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e
dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e
di tutti gli operatori della scuola, ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una
nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio per far sì che ognuno possa svolgere,
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secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale e spirituale della società (art. 4 della Costituzione).
La realizzazione di questa idea di scuola, a cui si cercherà di tendere quotidianamente, avverrà
attraverso un percorso, una mission, centrato sulle seguenti azioni:

-

costruzione di un curricolo verticale di istituto che preveda
la condivisione delle metodologie e delle strategie didattiche
tra i diversi ordini di scuola ai fini della costituzione di un
percorso unitario e significativo per i nostri alunni dai tre ai
quattordici

anni,

centrato

sulllo

sviluppo

di

competenze

trasversali e disciplinari;

-

attenzione alle difficoltà di apprendimento, alla prevenzione
del disagio e della dispersione;

-

cura

degli

aspetti

orientativi

della

didattica,

anche

per

favorire la piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali;

-

uso critico delle tecnologie, per potenziare l’offerta didattica
e per migliorare la comunicazione interna e verso l’esterno;

-

armonizzazione delle procedure e dei criteri di valutazione
tra

le

diverse

scuole,

anche

alla

luce

della

necessaria

certificazione delle competenze;

-

cura

della

professionalità

docente,

anche

attraverso

l’attivazione di percorsi di formazione e autoformazione;

-

equità nelle proposte formative e nelle opportunità offerte a
ciascun

alunno,

al

fine

di

garantire

a

ciascuno

il

raggiungimento del proprio successo formativo;

-

coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante
nelle azioni della scuola.
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… E UN’IDEA DI ALUNNO E FUTURO CITTADINO…
Al termine del percorso compiuto nell’Istituto Comprensivo da un alunno dai tre ai
quattordici anni, le Indicazioni Nazionali 2012 e la Nuova Raccomandazione dell’U.E. del
22/05/2018 prevedono il seguente profilo dello studente in uscita dalla scuola secondaria di I grado,
profilo a cui tutte le attività organizzate anche da questa istituzione scolastica devono tendere:

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
(dagli Annali della Pubblica Istruzione,
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012)
“Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da
solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze
matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello
spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni
e produzioni artistiche.Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio
di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.”
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… IN UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
I processi in atto nel sistema scolastico italiano richiedono alle singole istituzioni scolastiche
un approfondimento sensibile della capacità di riflettere sulla propria organizzazione per indirizzarla
al miglioramento.
Il Rapporto di Autovalutazione è lo strumento che permette la “lettura” approfondita
delle caratteristiche di una scuola e l’attribuzione ad esse di un giudizio valutativo. Per l’I.C.
Giulianova 2, la revisione del RAV, elaborata entro il 30 giugno 2017, ha confermato le priorità già
individuate in precedenza:
-

Abbassare la percentuale di varianza tra le classi durante le prove standardizzate
nazionali, attraverso una più attenta formazione delle classi
Aumentare il livello dei risultati raggiunto all’interno di ogni classe dai singoli studenti
Predisporre un sistema di valutazione comune e oggettivo relativo alle Competenze
di Cittadinanza

Sono stati di conseguenza individuati i seguenti obiettivi di processo:
AREE

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Prosecuzione del lavoro nei dipartimenti disciplinari organizzati in verticale per la revisione
del curricolo alla luce delle competenze
Costruzione di prove strutturate per classi parallele e definizione di una rubrica di
valutazione
Elaborazione e condivisione collegiale di criteri comuni per l’attribuzione del voto di
comportamento
Formazione di gruppi-classe più eterogenei al loro interno attraverso criteri ben definiti e
condivisi per la loro costituzione
Utilizzazione delle tecnologie in modo costruttivo e critico nella didattica d’aula
Organizzazione di attività laboratoriali atte a far emergere le diverse competenze
Organizzazione di uno specifico percorso di orientamento in vista della scelta della scuola
secondaria per alunni con bisogni educativi speciali
Progettazione di attività per le classi-ponte con approcci e metodologie condivisi tra i
docenti dei diversi ordini
Attivazione di contatti con le scuole secondarie del territorio al fine di raccordare la
costruzione del curricolo verticale di almeno una disciplina
Predisposizione di percorsi di accompagnamento alla scuola secondaria di II grado per
alunni con bisogni educativi speciali
Organizzazione del collegio in gruppi di lavoro per coinvolgere un numero sempre
crescente di docenti nel processo di miglioramento
Valorizzazione delle competenze professionali dei docenti attraverso l’attribuzione di
incarichi di formatori del collegio come esperti interni
Attivazione di un’area sul sito web dedicata ai docenti per il passaggio di informazioni e
lo scambio di materiali ed esperienze

Ambienti di
apprendimento
Inclusione e
differenziazione
Continuità e
orientamento

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane
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Integrazione
con il territorio
e rapporti con
le famiglie

Reperimenti di fondi nel territorio per l’attivazione di corsi di formazione per i docenti e
di progetti di arricchimento per gli alunni
Organizzazione di percorsi di formazione sulle competenze e sulla loro valutazione
(aperti anche ai docenti e alle famiglie)

Agendo dal punto di vista organizzativo su tutte le aree sopraelencate (Curricolo,
Progettazione e Valutazione – Ambienti di apprendimento – Inclusione e
differenziazione – Continuità e orientamento – Orientamento strategico e
organizzazione della scuola – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane –
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) e creando quotidianamente le
condizioni che permettono di mantenere un clima positivo e costruttivo all’interno della
comunità scolastica, si tenderà all’innalzamento costante del livello della qualità del servizio
erogato e dei processi attivati, con l’intento generale di innalzare i risultati di apprendimento, finalità
prevista dalla normativa quale fondamentale per le istituzioni scolastiche.
Anche con la collaborazione dei rappresentanti dei genitori, sentita l’amministrazione comunale
nonché prese in considerazione le numerose proposte di collaborazione pervenute alla scuola da
associazioni e privati operanti nel territorio, sono state definite le seguenti aree di
potenziamento, strumenti trasversali per il miglioramento complessivo dei risultati scolastici e
per la valorizzazione dei diversi linguaggi della cultura:

Pratica musicale
Uso critico e costruttivo delle tecnologie
Pratica motoria e sportiva e percorsi per il benessere
integrale della persona

Comunicazione in Lingua Inglese
Laboratori artistici (pittura, mosaico, teatro...)
A partire dall’a.s. 2016/2017, inoltre, in seguito a specifiche istanze del territorio e al fine di
corrispondere ai bisogni di molte famiglie, è stata deliberata dagli organi collegiali – e realizzata
anche grazie all’organico del potenziamento - una estensione del tempo-scuola in alcune classi,
grazie all’attivazione di sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di specifici progetti.
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INFORMAZIONI GENERALI
I PLESSI
(dati riferiti all’a.s. 2017/2018)
Tot. 1218 alunni

SCUOLE
PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE di I
GRADO
ad indirizzo musicale

SCUOLE DELL’INFANZIA

(per le classi a 28 ore settimanali: 8.0013.00, dal lunedì al venerdì; il mercoledì,
dalle 8.00 alle 16.00;
8.00-16.00, dal lunedì al venerdì, per le
classi prime, seconde e terze a tempo
pieno)
Totale alunni: 551

Spazi attrezzati, laboratori,
tecnologie presenti:
mensa, giardino, orti, palestra,
lavagne interattive mobili, PC.

Spazi attrezzati, laboratori,
tecnologie presenti:
giardino, orti, palestra, lavagne
interattive, aula video, aula di
informatica, biblioteca.

Spazi attrezzati, laboratori,
tecnologie presenti:
biblioteca, palestra, aula di musica,
aula di arte, lavagne interattive, aula
magna, aula multimediale.

“Don Milani”
Via I. Nievo

“Don Milani”
Via I. Nievo

“V. Bindi”
Via Monte Zebio

Tel. 085-8021244
Numero sezioni: 8
Numero alunni: 191

Tel. 085-8021255
Numero classi: 18
Numero alunni: 407

Tel. 085-8021606
Numero classi: 12
Numero alunni: 270

“Annunziata”
Via Mattarella

“G. Braga”
Via Simoncini

“Annunziata”§
Via G. Di Vittorio

Tel. 085-8021251
Numero sezioni: 5
Numero alunni: 118

Tel. 085-8021254
Numero classi: 8
Numero alunni: 144

Tel. 085-8021258

(8,15-16,15, dal lunedì al venerdì)
Totale alunni: 309

§

(8.30-1330, dal lunedì al sabato;
corsi di strumento, dal lunedì al venerdì, in
orario pomeridiano)
Totale alunni: 358

Numero classi: 5
Numero alunni: 88

Dal mese di marzo 2017 e fino a data da definire, gli alunni frequenteranno presso il plesso “G. Bindi”, in
via Monte Zebio poiché, per ordinanza del Sindaco, l’edificio è temporaneamente assegnato ad altra
istituzione scolastica.
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LE RISORSE UMANE
(dati riferiti all’a.s. 2018/2019)

Dirigenza
Dirigente Scolastica: Dott.ssa Angela Pallini

Lunedì
Mercoledì
Venerdì

Orario di ricevimento della DS per l’a.s. 2018/2019
(presso i locali della Presidenza di Via Monte Zebio, 18)
dalle 11.00 alle ore 13.00 (previo appuntamento, da fissare telefonando al n°
0858021602)
15.30-17.00 (previo appuntamento, da fissare telefonando al n° 0858021602)
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Appuntamenti in altri giorni e orari possono essere concordati telefonando al n° 0858021602.

Servizi generali e amministrativi
Organico ATA
N° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
N° 6 Assistenti amministrativi
N°15 Collaboratori scolastici
N° 1 docente collocata fuori ruolo

Articolazione degli uffici

Apertura degli uffici al
pubblico
(presso i locali della Scuola
Secondaria “V. Bindi”,
in via Monte Zebio, 18)

DSGA Dott. Sante Presta
- Area Affari Generali:

Lunedì, dalle 10,30 alle 12.30

Paola Gorgoretti-Lidia de Flaviis

Mercoledì, dalle 15.00 alle 17.30

- Area della Didattica:

Venerdì, dalle 10.30 alle 12.30

Paola Di Dionisio-Pina Di Costantino
- Area del Personale:
Anna Turriziani-Paola Pulcini
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Organico dell’autonomia

(art. 1, comma 14, della Legge 107/2015)

Si riporta di seguito la dotazione organico effettivamente a disposizione di questa istituzione
scolastica per la realizzazione di tutti i percorsi formativi.
o

o

Docenti su posto comune
§

Scuola dell’infanzia: n° 26

§

Scuola primaria: n° 49

§

Scuola secondaria di I grado: n° 41

Docenti di sostegno
§

o

Docenti di sostegno: n° 30

Docenti del potenziamento (per la implementazione delle aree sottoelencate, per
incarichi organizzativi e per la copertura delle assenze di docenti fino a 10 giorni):
§

Quattro docenti di scuola primaria (per l’estensione del tempo-scuola, il
potenziamento della Lingua Inglese e il supporto agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali e con difficoltà di apprendimento)

§

Due docenti di scuola secondaria di I grado (docente di Pianoforte per la
implementazione della pratica musicale nelle classi quarte e quinte di scuola
primaria e nelle classi a tempo pieno, per l’attivazione di percorsi di inclusione
attraverso la musica e per l’implememntazione della pratica strumentale nella
secondaria; docente di tecnologia per l’attivazione di percorsi didattici per l’uso
critico e costruttivo delle tecnologie e per il supporto organizzativo)
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Gli organi collegiali
Collegio dei docenti
a.s. 2018/2019

AFRICANI Francesca

DI PASQUALE Sandra

MONDA Carmela

ALCARO Lucrezia

DI PIETRANGELO Corrado

MONTAUTI Stefania

ANELLI Maria Paola

DI PIETRANTONIO Giovanna

MOSCA Lucia

ANGELONI Lidia

DI PIETRO Gabriele

MOSCA Silvia

BAIOCCO Mauro

DI PIETRO Rosalia

MUSCIANO Tiziana

BARNABEI Liana

DI PIETRO Silvia

NAZIONALE Nadina

BARNABEI Sandro
BATTISTELLI Tiziana

DI SILVESTRE Andrea Lino
DI SILVESTRE Antonella

NEPA Concetta
ORFEI Maria

BELLA CHIOMA Maria gabriella

DI SILVESTRE Carlo

ORSINI Ida

BERARDOCCO Clementina

DI SILVESTRE Patrizia

PALLADINI Elena

BIANCHINI Cristina

DI TEODORO Anna

PALUMBI Anna

BRACA Ivana

DIEGOLI Emiliana

PATTOCCHIO Maria Giovanna

BRANDIMARTE Miriam

DIODORO Rossella

PAVONE Alessandra

BRIANI Anna

DOLENTE Lorena

PEPE Dimitri

BRUNI Maria Antonietta

DURANTE Valeria

PERNA Tiziana

BRUSCA Anna Rita

ETTORRE Concetta

PETRELLA Mara

BUCCI Alessandra

FALASCA Maria Antonietta

PETRINI Veronica

CAPPELLETTI Rosella

FALINI Gisella

PETRINO Lucia

CARRERA Anna

FABRI Erica

PICCIONI Donatella

CASIMIRRI Annalisa

FERRARO Maria

PICCIONI Rosanna

CASTRONI Anna Rita

FILIPPONE Tonia

PISTILLI Francesca

CELII Simona

FORRESI Carmen

PLATONE Francesca

CHIORAZZI Rosaria

GIANVITO Luana

POLCI Rosella

CONTINI Maria Antonella

GIORGINI Daniela

POLIANDRI Roberto

CORDONE Lorena

GIORGINI Federica

POLLASTRELLI Donatella

COSTANTINI Chiara

GOZZI Carlo

RAGNI Mina

CREATI Maddalena

GOZZI Ilde

RINALDI Floriana

CROCETTI Ada

GRAMENZI Ida

ROSA Bianca

D'ATTILIO Nicoletta

IANNACCI Francesca

ROSA Gabriella

D'EUSTACCHIO Gabriella

IEZZI Luviana

ROSATI Anna

DANI Cecilia

ISOTTI Paola

RUFFINI Maria

DE COLLI Nadia

LALLONE Sandra

RUPILLI Patrizia

DE FLAVIIS Gianna

LAURENZI Berardina Arianna

SAMUELE Rosalba

DE LUCA Isabella

LAVENI Adelina

SANTONE Valentina

DE PANICIS Maria Concetta
DEL VECCHIO Federica
DI BERARDINO Laura
DI BERARDO Filomena

LUPONETTI Donatella
MAIORANI Daniela
MANCINELLI Silvana
MANUCCI Elisabetta

SAVINI Donatella
SCARTOZZI Tiziana
SCIAMANNA Fabiana
SERSANTE Ersilia Marcella

DI DOMENICO Santina
DI DONATO Elena
DI FELICE Nadia

MARCONE Eliana
MARCOZZI Vincenza
MARINELLI Emanuela

SPINOZZI Lolita
SPLENDIANI Siria
SULPIZI Marina

DI GIACOMO Francesca

MARINI Maddalena

TARQUINI Valentina

DI GIUSEPPE Carla

MARRANCONE Monia

TERENZIO Maria Paola

DI IORIO Maria
DI MARTINO Antonietta
DI MICHELE Cosimo
DI MIERO Cinzia

MASCITELLI Noemi
MASSARO Stefania
MAZZOCCANTE Giuliano
MEDORI Lucia

TORBIDONE Susanna
TORRIERI Cosetta
TRIBUIANI Tiziana
VALLESE Giustino

DI MONTE Maria Gioietta

MERRINO Eugenio

VENTURA Sabina

DI NATALE Ettorina
DI NICOLA Alessandra

MODONATO Gianna

ZITTI Antonella
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Consiglio di Istituto1
(triennio 2015/2016-2016/2017-2017/2018)
Composizione della Giunta Esecutiva:
DS Angela Pallini
DSGA Sante Presta
Pistilli Francesca
Romagnoli Manuela
Di Martino Antonietta
Martinelli Vincenzo

Rappresentanti dei genitori

Rappresentanti dei docenti

Rappresentanti del personale
ATA

Redaelli Milena (Presidente)
Cianci Giuliana (Vice-Presidente)
Diodati Berardo
Romagnoli Manuela
Sartori Andrea
Tribuiani Domenico
Brusca Annarita
Di Martino Antonietta
Gozzi Carlo
Lallone Sandra
Marcone Eliana
Pepe Dimitri
Ventura Sabina
Martinelli Vincenzo

Comitato di Valutazione2
Membro esterno
Docenti
Genitori

DS Adriana Pisciella
Creati Maddalena/Maiorani Daniela (individuate nel Collegio)
Pepe Dimitri (individuato nel Consiglio di Istituto)
Redaelli Milena
Cianci Giuliana

1

Durante la revisione del presente documento (ottobre 2018), è pervenuta la comunicazione secondo la quale
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021 sono state indette per il 25 e il 26
novembre 2018.
2

La composizione dell’organo verrà rinnovata entro il mese di dicembre 2018 nell’ambito delle sedute degli organi collegiali.
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Figure di coordinamento organizzativo e
articolazione dei gruppi di lavoro
(dati riferiti all’a.s. 2018/2019)

Figure di staff
COLLABORATORE
DELLA DS
Carlo Gozzi*

COLLABORATRICE
DELLA DS
Annarita Brusca

REFERENTI
DI PLESSO
Scuola dell’Infanzia
“Don Milani”:
Federica Del Vecchio
(Rosaria Chiorazzi)
Scuola dell’Infanzia
“Annunziata”:
M.Concetta De Panicis
(Daniela Maiorani)
Scuola Primaria “G.
Braga”:
Sandra Lallone
(Cristina Bianchini)
Scuola Primaria “Don
Milani”:
Anna Rita Brusca
(Mara Petrella)
Scuola Secondaria
“Bindi/Annunziata”:
Tonia Filippone (con
esonero parziale
dall’insegnamento)

Collaborazione con la Dirigente per quanto attiene allo svolgimento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa; raccordo con la seconda collaboratrice e con i referenti di plesso
per ciò che attiene gli aspetti organizzativi della vita scolastica; collaborazione nella
redazione del Piano Annuale delle Attività; delega a presiedere i consigli di classe in
assenza della Dirigente; determinazione dell’organico; sostituzione giornaliera dei docenti
assenti; delega a redigere circolari interne per docenti e altro personale
scolastico; vigilanza sugli alunni e controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da
parte degli stessi; coordinamento esami di licenza media; partecipazione alle riunioni
periodiche dello staff di presidenza; supporto alla Dirigente nei rapporti con Uffici ed Enti
Pubblici; elaborazione della bozza degli ordini del giorno dei collegi e dei consigli di
istituto; preparazione di convocazioni relative ai consigli di classe. *Con esonero parziale
dall’insegnamento (…)
Collaborazione con la Dirigente per quanto attiene allo svolgimento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa; raccordo con il Primo Collaboratore e con i referenti di plesso per
ciò che attiene gli aspetti organizzativi della vita scolastica; collaborazione nella redazione
del Piano Annuale delle Attività; determinazione dell’organico; sostituzione giornaliera dei
docenti assenti; delega a redigere circolari interne per docenti e altro personale
scolastico; vigilanza sugli alunni e controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da
parte degli stessi; partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di
presidenza; preparazione di convocazioni, atti, lavori e verbali relativi al collegio dei
docenti e dei consigli di interclasse. (…)
Supervisionare il rispetto del Regolamento Controllare che la sorveglianza sia
adeguatamente svolta dai docenti e dai collaboratori Segnalare quanto attiene le questioni
di sicurezza Organizzare le sostituzioni dei docenti assenti Consegnare mensilmente alla
DS un report relativo alle richieste di permessi brevi, ferie ecc. che dovranno essere
concordate preventivamente – anche telefonicamente – con la DS Controllare in qualità
di subconsegnatario che i sussidi siano utilizzati previa firma per presa in consegna su
registro e aggiornare il registro dei sussidi esistenti (dove non esistente, preparare un
elenco e un registro per la presa in consegna dei sussidi esistenti nel plesso) Agevolare la
diffusione della posta e delle comunicazioni nel plesso Fare report settimanali alla DS
sull’andamento del plesso, riferendo le principali problematiche emerse in tutti i settori
Elaborare un modello di report mensile per il controllo delle uscite anticipate e degli ingressi
in ritardo degli alunni e supportare i collaboratori scolastici nella sua compilazione
Gestire i permessi brevi e il loro recupero (in ogni caso, su richiesta della scuola) Per la
scuola secondaria: - autorizzare uscite anticipate o ingressi in ritardo degli alunni controllare a campione, con telefonate, le giustificazioni degli alunni assenti e/o verificare
in tempo reale che l’assenza dell’alunno sia nota ai genitori
- gestire le ore eccedenti assegnate al plesso Firmare fogli-firme degli assistenti e
supervisionarne le presenze (…). Preposti alla sicurezza. Addetti alla compilazione del
registro antincendio.
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Coordinatori di classe
(Gestione degli scrutini nel registro elettronico – Supervisione del registro cartaceo - Contatti con rappresentanti di classe Gestione avvisi - Gestione uscite - Gestione della modulistica - Coordinamento con altri referenti di classe per
organizzazione uscite e attività varie – Coordinamento con referenti per organizzazione di progetti)

Primaria
“Don Milani”

Primaria
“G. Braga”

Secondaria
“V. BindiAnnunziata”
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IA
IB
IC
1D
II A
II B
II C
II D
III A
IA
IB
II A
II B
IA
II A
III A
IB
II B
III B
IE
II E
III E
IF
II F

Scartozzi Tiziana
Petrino lucia
Rupilli Patrizia
Di Teodoro Anna
Spinozzi Lolita
Durante Valeria
Contini Antonella
Marcozzi Vincenzina
Piccioni Donatella
Ventura Sabina
Di Pietro Silvia
Polci Rosella
Luponetti Donatella
Bucci Alessandra
Rosati Anna
Ruffini Maria
Mascitelli Noemi
Tribuiani Tiziana
Marcone Eliana
Zitti Antonella
Di Pietro Gabriele
Di Miero Cinzia
Forresi Carmen
Forresi Carmen

III B
III C
IV A
IV B
IV C
VA
VB
VC
VD
III A
III B
IV A
VA
IC
II C
III C
ID
II D
III D

Petrella Mara
Brusca Annarita
Brandimarte Miriana
Creati Maddalena
Di Iorio Maria
Falini Gisella
Anelli Maria Paola
Terenzio Maria Paola
Ferraro Mario
Braca Ivana
Gramanzi Ida
De Luca Isabella
Bianchini Cristina
Manucci Elisabetta
Orsini Ida
Tribuiani Tiziana
Nepa Cocetta
De Flaviis Gianna
Monda Carmela

Funzioni strumentali
CURRICOLO PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE:
Creati Maddalena

Gruppo di lavoro:
Enza Marcozzi(P)
Francesca Pistilli (P)

Organizzazione delle attività didattiche per competenze
Realizzazione del curricolo verticale
Valutazione attraverso criteri condivisi (negli apprendimenti
e nel comportamento)
AUTOVALUTAZIONE:
Del Vecchio Federica
Monitoraggio di progetti
Monitoraggio dei risultati degli apprendimenti
Monitoraggio dei processi di valutazione interna
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:
Pistilli Francesca
Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa
Tecnologia nella didattica
Cura degli ambienti interni ed esterni
Ottimizzazione degli ambienti (orti, giardini, atrii…)
Cura del curricolo implicito
Raccordo delle attività trasversali collegate alla macro tematica
annuale
Organizzazione delle manifestazioni finali, degli spettacoli, delle
perfomance
INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE:
Berardocco Clementina/Iannacci Francesca
Strategie didattiche inclusive
Didattica Attiva, differenzazione degli stimoli uditivi, visivi,…
Organizzazione per gruppi
Utilizzo di mappe, tecnologie per la didattica
Valorizzazione dei diversi talenti
SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI
(valorizzazione delle risorse umane):
Marcozzi Vincenzina

Gruppo di lavoro:
Carla Di Giuseppe (I)
Brusca Anna Rita (P)
Tonia Filippone (S)

Gruppo di lavoro:
Daniela Maiorani (I)
Rosaria Chiorazzi (I)
Mara Petrella (P)
Cristina Bianchini (P)
Tonia Filippone (S)

Gruppo di lavoro:
Emanuela Marinelli (I)
Paola Isotti (I)
Ada Crocetti (P)
Concetta Nepa (S)

Gruppo di lavoro:
Maddalena Creati (P)

Organizzazione della formazione
Individuazione e valorizzazione delle competenze
Supporto ai docenti
Supporto nell’utilizzo del registro elettronico
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Gruppo di lavoro per il supporto
all’utilizzo delle tecnologie per la didattica
ANIMATORE DIGITALE:
Anna Di Teodoro
Staff dell’animatore digitale:
Del Vecchio Federica (I)
Di Giacomo Francesca (I)
Rupilli Patrizia (P)
Manucci Elisabetta (S)

Supervisione della compilazione del registro elettronico Rapporti con
Nuvola Supporto prove INVALSI Supporto nello svolgimento di progetti
relativi alle tecnologie Sito web e comunicazione verso l’esterno
Aggiornamento del sito web Pubblicazione di circolari, avvisi ecc. Cura della
documentazione didattica multimediale e sua pubblicazione Revisione e
aggiornamento delle aree del sito Rimozione dei contenuti
obsoleti. Segnalazione di obblighi di pubblicazione (…)

Gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento e del
Patto Educativo di Corresponsabilità
Di Domenico Santina –
Cappelletti Rosella – Rosa
Gabriella – Tribuiani Tiziana –
Nepa Concetta – Berardocco
Clementina

Adeguamento dei documenti alla normativa. Revisione delle sanzioni alla
luce di quanto emerso nei diversi organi collegiali. Adeguamento dei
documenti alla normativa sulla Privacy e sul Bullismo e Cyberbullismo.

Gruppo Inclusione
E’ composto dai docenti di sostegno e da un docente curricolare per ogni classe in cui sono inseriti alunni con
Bisogni Educativi Speciali. Si riunisce tre volte nell’anno, coordinato dalle docenti Funzioni Strumentali per
l’Inclusione e la Differenziazione.

Rappresentanza Sindacale Unitaria
Pattocchio Giovanna (I)
Pepe Dimtri (S)
Gozzi Carlo (S)
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Dipartimenti
Tutti i docenti del collegio partecipano ai Dipartimenti, gruppi di lavoro in cui il collegio si suddivide per
l’approfondimento curricolare e dei temi relativi alla didattica per competenze e alla valutazione.
Per l’a.s. 2018/2019, i Dipartimenti - ciascuno composto da docenti di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria e coordinato da un docente referente - sono organizzati per competenze europee*, al fine di
valorizzare la trasversalità delle stesse:
1) Comunicazione nella madrelingua
2) Comunicazione nelle lingue straniere
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4) Competenza digitale
5) Imparare a imparare
6) Competenze sociali e civiche
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8) Consapevolezza ed espressione culturale
I gruppi di lavoro potranno essere diversamente articolati al fine di ottimizzare la produttività degli stessi.
*Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente
e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita
domestica e tempo libero.
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella
madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il
livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e
delle sue esigenze ed interessi.
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo
e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,
rappresentazioni).
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti
comprovati.
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione
per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet.
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una
gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. Questa competenza comprende la
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità
di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e
l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e
applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la
fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È
una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di
lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza
per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o
commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
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Referenti di AREE e gruppi di lavoro
Area

Referente

Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)
Bullismo/Cyberbullismo/
Generazioni Connesse
Mobility Manager

Valentina Santone (I)

Parità di genere
Bambini adottivi
Promozione della lettura

Eliana Marcone (S)
Plesso Primaria “Don Milani”:
Anna Rita Brusca
Plesso Primaria “G. Braga”:
Sandra Lallone
Plesso Secondaria “Bindi”:
Tonia Filippone
Anna Carrera (I)
Anna Palumbi (P)
Eliana Marcone (S)

Curricolo di tecnologia e
robotica educativa

Francesca Di Giacomo (I)

Pratica musicale

Mauro Baiocco (S)

Pratica motoria e sportiva

Scuole dell’infanzia: Nicoletta D’Attilio
Scuole primarie: Mara Petrella
Scuole Secondarie: Carme Forresi
Anna Palumbi-Antonella Contini (P)
Francesca Di Giacomo (I)
Federica Del Vecchio (I)

Percorsi CLIL
Progettazione europea
Gestione dei progetti
europei
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Componenti dei gruppi di
lavoro
///

Carla Di Giuseppe-Lorena Cordone (I)
Patrizia Rupilli-Ada Crocetti (P)
///

///
///
Maria Concetta De Panicis-Giovanna
Pattocchio (I)
Isabella De Luca-Antonella Contini (P)
Mina Ragni (I)
Vincenza Marcozzi (P)
Gabriele Di Pietro-Tonia Filippone (S)
Lucia Medori (S)
Roberto Poliandri (S)
Corrado Di Pietrangelo (S)
Giuliano Mazzoccante (S)
Tiziana Perna (S)
Elena Palladini (S)
///
Gabriele Di Pietro (S)
///
///

Referenti di PROGETTI DI ISTITUTO
e gruppi di lavoro
Progetto

Referente

TUTTI INSIEME, DIVERSI…
CON PIACERE!
Imparando dalla
COSTITUZIONE…
ORTI E GIARDINI

Scuole dell’infanzia:
Maria Antonietta Falasca
Scuole primarie:
Maddalena Creati
Scuole secondarie:
Filippone Tonia
Francesca Pistilli (P)

CONTINUITA’

Carmen Forresi (S)

PROVE INVALSI

Anna Rita Brusca (P)
Tonia Filippone (S)

Componenti dei gruppi di
lavoro
///

Plesso Infanzia “Don Milani”:
Maria Antonietta Di Martino
Plesso Infanzia “Annunziata”:
Rosanna Piccioni
Plesso Primaria “G. Braga”:
Ida Gramenzi
Plesso Secondaria “Bindi”:
Santina Di Domenico
Plesso Infanzia “Don Milani”:
Rosaria Chiorazzi-Mancinelli Silvana
Plesso Infanzia “Annunziata”:
Castroni Annarita
Plesso Primaria “Don Milani”:
Patrizia Rupilli (classi prime)
Anelli Maria Paola (classi quinte)
Plesso Primaria “G. Braga”:
Sabina Ventura (classi prime)
Cristina Bianchini (classe quinta)
Mauro Baiocco-Lucia Medori-Roberto
Poliandri-Corrado Di Pietrangelo-Giulianova
Mazzoccante-Elena Palladini-Tiziana Perna
(S)
Mascitelli Noemi-Pavone Alessandra (S)
///
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Referenti di PROGETTI PER ORDINI DI SCUOLA
e gruppi di lavoro

SCUOLE
DELL’INFANZIA

SCUOLE
PRIMARIE

Progetto

Referente

Progetti curricolari di
interplesso

Maria Antonietta Falasca

Progetto “0-6”

Giovanna Pattocchio

Revisione dei criteri di
osservazione

Rosaria Chiorazzi

Avvio alla pratica
motoria e sportiva
Pratica motoria e
sportiva

Nicoletta D’Attilio

“Valori in rete”
Estensione del tempo
scuola (classi primeseconde-terze plesso
“Braga”)
Frutta nelle scuole

Progetto “Cineforum”

SCUOLE
SECONDARIE DI I
GRADO
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Progetto
“Prepariamoci
all’esame”/Percorsi
formativi inclusivi e/o
di supporto agli
apprendimenti
Centro Sportivo
Studentesco e attività
motorie
Educazione stradaleACI
Viaggi di istruzione e
uscite didattiche
Orientamento

Componenti dei gruppi
di lavoro
Anna Carrera-Paola Isostti-Maria
Paola Orfei-Chiara CostantiniEnrica Di Martino
///

Di Giacomo Francesca-De Panicis
Maria Concetta-Maiorani DanielaDi Natale Ettorina
///

Plesso “Don Milani”:
Mara Petrella
Plesso “G. Braga”:
Ida Gramenzi
Sandro Barnabei

///

Cristina Bianchini

///

Plesso “Don Milani”:
Mara Petrella
Plesso “G. Braga”:
Ida Gramenzi
Andrea Di Silvestre

///

Tonia Filippone

///

Carmen Forresi

///

Sandro Barnabei

///

///

///

Tiziana Tribuiani
Elisabetta Manucci

Cappelletti Rosella

IL CONTESTO
Il territorio e il contesto socio-economico
Giulianova si estende lungo la costa
adriatica, delimitata a sud dal fiume
Tordino e a nord dal fiume Salinello, su
una superficie di 27,4 Kmq con oltre
24.050 abitanti.
La città è suddivisa in quattro
quartieri: il Lido, che costituisce la zona di
rilevanza turistica; l’Annunziata, nella zona
sud dove nacque e si sviluppò in origine la colonia romana di Castrum Novum; il Paese, dove si trova
il centro storico; Colleranesco che, insieme a Case di Trento, costituisce la diramazione del nucleo
urbano verso le zone interne.
La pesca, il turismo, il terziario sono i cardini dell’economia di Giulianova. Il porto (sia turistico
che commerciale) e il mercato ittico garantiscono lavoro a molti operatori del settore.
Il Lido concentra le maggiori attività, dirette e indotte, legate al turismo, sia nelle zone centrali
che in quelle adiacenti al lungomare si estende la rete alberghiera supportata dai campeggi (agli estremi
nord e sud) e dagli stabilimenti balneari, ma anche dai numerosi ristoranti ed esercizi commerciali. Nella
zona del quartiere Colleranesco, lungo la statale 16 da e per Ancona, sono presenti attività artigianali e
industriali che, in generale, in questo periodo risentono della crisi economica nazionale e internazionale.
Le attività commerciali e finanziarie, i servizi, le scuole, i maggiori uffici amministrativi, l’ospedale, gli enti
socio-assistenziali distribuiti in tutto il territorio completano il tessuto sociale ed economico di
Giulianova.
Le famiglie dei bambini che frequentano le scuole di questo Istituto Comprensivo hanno
generalmente un reddito basato su attività eterogenee, non riconducibili a settori fortemente
caratterizzanti. All’interno delle scuole vi è la percentuale del 7% di presenze etnicamente diversificate,
in costante aumento. A questa percentuale si aggiunge il numero di alunni ROM, le cui famiglie vivono
ormai da decenni nel territorio in modo stabile. In totale, la percentuale di alunni con cittadinanza non
italiana e di quelli ROM si aggira intorno al 10% della popolazione scolastica complessiva.
Il problema disoccupazione è presente nel Comune nella percentuale del 9.2%, dai dati raccolti
più bassa, rispetto alla media regionale.

25

Rapporti con il territorio

Secondo quanto previsto nelle Indicazioni 2012, la scuola:
v “… persegue una doppia linea formativa: verticale, che possa continuare lungo
l’intero arco della vita, e orizzontale in collaborazione con l’extra scuola, in
particolare con la famiglia;
v costruisce un’alleanza educativa con i genitori;
v si apre al territorio circostante;
v promuove come comunità educante la condivisione dei valori, valorizza l’identità
culturale di ogni studente e le diverse identità e radici culturali presenti nella scuola.“

L’ambiente scolastico, gli Enti Locali, l’azienda ASL, le forme di associazionismo culturali,
ricreative, sportive e sociali presenti nel territorio costituiscono un unico habitat di vita degli alunni
e rappresentano un’entità unitaria di riferimento, in vista di un programma educativo territoriale in
cui siano precisati i compiti e le responsabilità di ciascuno.
Questa istituzione scolastica intende curare in modo particolare i rapporti con la comunità
circostante, poiché una delle sue finalità principali è proprio quella di “creare sinergie nel territorio
affinchè la scuola, ambiente particolarmente significativo per la crescita dei futuri cittadini, sia percepito
dalla comunità come ‘bene comune’ e si crei quella comunità educante "diffusa" di cui ogni bambino ha
bisogno”
L’I.C. Giulianova 2 intende continuare ad essere componente attiva della comunità sociale,
mostrando la propria progettualità, condividendo le proprie esperienze e contribuendo a
concretizzare strategicamente l’attenzione della scuola verso la società e della società verso la
scuola. La scuola infatti “vive” nel territorio organizzando al suo interno percorsi didattici e
formativi e utilizzandolo come teatro per la conclusione dei propri percorsi progettuali.
Gli alunni e i docenti escono nel territorio per conoscerlo, comprenderlo e valorizzarlo
(vivendone le biblioteche, i musei, le pinacoteche, i centri sportivi e culturali) in modo più ampio e
approfondito attraverso itinerari guidati, mostre, feste, tradizioni… I docenti intendono
promuovere viaggi di istruzione e uscite sul territorio come iniziative complementari alle attività
didattiche, collegati alla programmazione educativa e ai curricoli,

essendo utili occasioni per

arricchire il patrimonio culturale e la socializzazione degli alunni. A sua volta, il territorio “entra”
nella scuola con le sue istanze, i suoi stimoli e le sue risorse.
L’amministrazione comunale infatti contribuisce alla gestione di servizi pre e post
scuola e di assistenza per alunni in difficoltà, all’attivazione del servizio di mensa e trasporto; offre
contributi per la realizzazione dei progetti del PTOF nonché per la gestione degli aspetti tecnici
della rete internet.
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Attraverso il progetto “0-6”, inoltre, ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, a norma dell’art. 1, commi180 e
181, lettera e) della Legge 107/2015 e in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali a riguardo, è stato
avviato con l’amministrazione comunale e con i privati che gestiscono asili nido per l’infanzia un
percorso di conoscenza reciproca e di scambio di informazioni e competenze al fine della creazione
di un effettivo sistema integrato “0-6”.
Le realtà presenti nel territorio inoltre collaborano con la scuola e formulano proposte per
la realizzazione di percorsi formativi specifici i quali vengono integrati in modo funzionale nell’offerta
formativa.
In orario extracurricolare, sia nel corso dell’anno che nel periodo estivo, gli edifici
scolastici sono messi a disposizione – in seguito ad opportuni accordi anche con l’amministrazione
comunale e sulla base dei criteri di concessione d’uso individuati dal Consiglio di Istituto – di privati
che li richiedano per lo svolgimento di attività a carattere educativo-didattico senza scopo di lucro,
rivolte in modo particolare agli alunni di questo Istituto Comprensivo.
Nell’ottica dell’apertura al territorio, l’I.C. Giulianova 2 ospita nella propria Aula Magna
presso la Scuola Secondaria “V. Bindi” la “Università della Terza Età”, realtà locale più che
ventennale e attiva, che organizza lezioni-seminario bisettimanali.
A partire dall’a.s. 2017/2018, inoltre, l’I.C. Giulianova 2, grazie alla presenza di personale
docente interno in corso di formazione, è diventato Test Center AICA. Nel momento in cui le
attività saranno avviate, il Test Center potrà essere punto di riferimento anche per i cittadini che
vorranno acquisire le certificazioni informatiche e/o vorranno seguire percorsi di formazione sulle
tecnologie.
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Scuola in rete
L’IC Giulianova 2 partecipa a reti di scuole che si dovessero creare in risposta a bandi e per
specifiche finalità (attivazione di percorsi sperimentali, formazione dei docenti…), nella logica dello
scambio di professionalità e competenze tra scuole vicine e in quella dell’economia di scala che le
reti permettono.
Per l’a.s. 2018/2019 in particolare è prevista la partecipazione alle seguenti reti:
-

Rete di Ambito Teramo 2, con scuola capofila “I.C. Silvi”;

-

Rete per il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, con scuola capofila
“I.I.S. Crocetti-Cerulli” (se confermata);

-

Rete “Robotica Educativa”, con scuola capofila “I.I.S. Volta” (Pescara), per la
formazione dei docenti volta alla realizzazione di laboratori di robotica educativa in tutti
gli ordini di scuola;

-

Rete “Scuole, musica e mare” (capofila), per la implementazione della pratica
musicale, all’interno del Progetto Abruzzo Musica dell’USR Abruzzo. Fanno parte della
rete tutte le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Roseto degli Abruzzi e di
Giulianova, il Liceo Musicale “Delfico” di Teramo e il Conservatorio “G. Braga”, di
Teramo. Le scuole della rete operano anche ai sensi del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 60,
“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle
produzioni culturali e sul sostegno della creatività”, per creare le condizioni organizzative e
conoscitive necessarie per la futura costituzione di un polo artistico-performativo (se
confermata);

-

Rete “Pegaso” e Rete “Aurora”, per la formazione del personale sulle tematiche
amministrative e di gestione degli istituti scolastici.

L’I.C. Giulianova 2 può partecipare inoltre a reti inter istituzionali proposte dal territorio, per
la realizzazione delle proprie finalità.
La partecipazione a reti, deliberata o ratificata negli organi collegiali, potrebbe subire integrazioni
o modifiche durante l’anno scolastico, secondo le proposte pervenute o gli eventuali bandi attivati,
durante l’anno scolastico.
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L’OFFERTA FORMATIVA

Nella definizione dell’Offerta Formativa, sono stati presi in
considerazione i seguenti criteri-guida, che mirano tutti alla
definizione di un percorso di crescita armonico, dai tre ai
quattordici anni:

•

cura del raggiungimento di livelli sicuri di alfabetizzazione strumentale;

•

richiamo ad una valutazione più rigorosa, al fine di evitare difformità tra
valutazioni interne e limitarne la varianza tra le classi e rilevazioni esterne degli
apprendimenti;

•

recupero della continuità intesa non solo come raccordo tra i diversi ordini o
definizione di un curricolo verticale, ma anche come scansione di tappe
intermedie e di traguardi, da rendere più espliciti e meglio definiti;

•

valorizzazione dei diversi talenti.

Per ogni anno scolastico inoltre viene individuata una tematica trasversale che raccorda i
percorsi svolti nelle diverse classi/sezioni e crea uno sfondo di lavoro e approfondimento comune
per tutti gli alunni e per tutti i docenti, anche al fine di operare in modo sinergico sullo sviluppo
delle competenze di cittadinanza.
Per l’a.s. 2018/2019, la macro-area “TUTTI INSIEME, DIVERSI… CON PIACERE!!!
IMPARANDO CON LA COSTITUZIONE ITALIANA” verrà trattata da tutte le classi/sezioni
nel rispetto delle peculiarità dei diversi ordini di scuola e delle fasce di età degli alunni.
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LE SPECIFICITA’ DELLE SCUOLE
Le Indicazioni 2012 definiscono nei seguenti modi le finalità di ogni ordine di scuola.

SCUOLA DELl’INFANZIA

Sviluppare l’identità
Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato.
Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.
Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.

Sviluppare l’autonomia
Acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio corpo.
Partecipare alle attività nei diversi contesti.
Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri.
Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi.
Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto.
Esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni.
Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana.
Partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri
comportamenti.
Assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare le competenze
Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto.
Descrivere le proprie esperienze e tradurle in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e
rappresentando fatti significativi.
Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere e negoziare i significati.

Sviluppare il senso di cittadinanza
Scoprire gli altri, i loro bisogni e le necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise.
Porre le fondamenta della convivenza democratica, eticamente orientata, aperta al futuro e rispettosa del
rapporto uomo-natura.

Per i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento della scuola dell’infanzia, si fa
riferimento a quanto previsto nel documento “Curricolo di Istituto”.
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SCUOLA PRIMARIA

La finalità della scuola primaria è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per
realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni:
ü alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
ü cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
ü previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
ü persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni :
ü nell’elaborare il senso della propria esperienza;
ü nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti

di base.
Per i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, si fa
riferimento al curricolo di istituto.
Al fine di corrispondere alle necessità organizzative e alle richieste di molte famiglie e,
soprattutto, di realizzare un’idea di scuola che permetta ai bambini di godere di tempi di
apprendimento più distesi all’interno dei quali poter attivare più agevolmente anche attività
laboratoriali, a partire dall’a.s. 2016/2017, sono state attivate classi prime, seconde e terze a tempo
pieno (40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00), nonché un progetto di
“Estensione del tempo scuola”.
Per gli anni successivi, le classi a tempo pieno verranno attivate secondo le disponibilità di
organico della scuola.
L’orientamento del collegio dei docenti è volto a mantenere il tempo pieno (40 ore settimanali)
non oltre la classe terza di scuola primaria, al fine di permettere agli alunni più grandi (dalla classe
quarta in poi) di abituarsi a organizzare e gestire autonomamente i tempi pomeridiani dello studio,
delle libere attività e dei propri interessi personali.
Per i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, si fa
riferimento al documento “Curricolo di istituto”.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella scuola secondaria di I grado, si opera per:
-

promuovere l’educazione a corretti rapporti interpersonali fondati sul rispetto e sulla
collaborazione;

-

promuovere l’educazione al sapere e al saper fare;

-

promuovere la capacità d’interiorizzare il sapere, effettuare scelte consapevoli acquisendo
valori organicamente organizzati;

-

comprendere e mettere in pratica il concetto di uguaglianza nel rispetto della diversità e delle
altre culture;

-

promuovere l’educazione alla coscienza della corporeità e all’equilibrato sviluppo delle
capacità motorie.

Per i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, si fa
riferimento al documento “Curricolo di istituto”.
La Seconda Lingua Comunitaria, con un orario di due ore settimanali, può essere Francese
o Spagnolo.
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L’indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo
si caratterizza per la presenza di un corso di strumento musicale,
che prevede un’articolazione in 33 ore settimanali. Le tre ore di
teoria, strumento e pratica orchestrale sono svolte in orario
pomeridiano.
All’atto dell’iscrizione pertanto gli alunni possono scegliere di
iscriversi alla classe ad indirizzo musicale indicando una preferenza
per uno strumento. Sostengono quindi una prova attitudinale in
seguito alla quale sono assegnati ad una delle classi di strumento.
Sono attive le classi di: Pianoforte/Violino/Flauto/Chitarra.
Il curricolo di istituto prevede per gli alunni delle classi di strumento l’acquisizione di competenze specifiche
relative al linguaggio musicale e alla pratica dello strumento scelto ma anche lo sviluppo di competenze relazionali
legate in particolare alla partecipazione all’orchestra di istituto.
A partire dall’a.s. 2018/2019, in collaborazione con il Conservatorio “G. Braga” di Teramo, è prevista l’attivazione
in orario extracurricolare di percorsi sperimentali di Violoncello e Clarinetto.
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IL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

La nuova modalità di organizzazione scolastica

prevede la verticalizzazione dei tre ordini di

scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) in un unico Istituto scolastico detto
“Comprensivo” che permette di promuovere più agevolmente il necessario raccordo pedagogico e
curricolare

della fascia dell’obbligo.

L’Istituto Comprensivo offre inoltre una serie di vantaggi

organizzativi. Tra gli altri, facilita la costruzione di un curricolo di istituto che, accompagnando l’alunno
dai tre ai quattordici, pur nel rispetto delle ovvie differenze legate all’età, costituisca un percorso
armonico di crescita. Il curricolo rappresenta per la scuola dell’autonomia la propria identità pedagogica,
una sorta di “vestito su misura” che permette l’aderenza alla realtà sociale in cui ciascuna scuola opera.
Il curricolo è quindi inteso come percorso ma anche come contesto di apprendimento, come
esperienza nella classe, luogo privilegiato di relazioni in cui, insieme, si ricostruiscono i significati
dell’esperienza culturale.
Sulla base delle istanze delle famiglie, è in corso all’interno degli organi collegiali un processo di
riflessione per l’eventuale passaggio alla settimana corta della scuola secondaria di I grado che, anche per
l’a.s. 2018/2019, viste le specificità dell’ordine di scuola e i vincoli organizzativi presenti al suo interno,
sarà aperta dal lunedì al sabato.
L’orario settimanale delle discipline nei diversi anni di corso, pur nella flessibilità
organizzativa e didattica che caratterizza in modo particolare la scuola primaria, è in linea di massima il
seguente:
Primaria

Italiano
Inglese
Seconda lingua (Francese o Spagnolo)
Matematica
Scienze
Storia
Geografia
RC
Musica
Arte e immagine

Tecnologia
Motoria

Tot.

Secondaria

Classe I

Classe
II

Classe
III

Classe
IV

Classe
V

Classe
I

Classe
II

Classe
III

8

7

7

7

7

6

6

6

1
/

2
/

3
/

3
/

3
/

3
2

3
2

3
2

7

7

6

6

6

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

2
2
2

2
2
2

1

1

1

1

1

2

2

2

27*

27*

27*

27

27

30

30

30

*Per le classi prime, seconde e terze organizzate a tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali), si aggiungeranno 1 ora e 30
minuti giornalieri dedicati alla mensa e al dopo mensa, quindi

attività pomeridiane di approfondimento disciplinare, progettuali e laboratoriali, con

particolare attenzione alla valorizzazione del linguaggio musicale e sportivo e della comunicazione in Lingua Inglese.
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All’interno di un progetto articolato sulla continuità educativa-curricolare e sulla base delle
Indicazioni 2012, il nostro istituto ha avviato all’interno dei Dipartimenti l’attività di riflessione sulle
scelte didattiche in continuità e porta avanti la costruzione e la revisione del curricolo verticale
delle singole discipline, con particolare attenzione agli aspetti della valutazione. L’obiettivo è quello
di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi
segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) superando
accavallamenti e ripetizioni e definendo con chiarezza le tappe relative al suo sviluppo formativo.
All’interno di questo istituto comprensivo si perseguono in tutti gli ordini di scuola le seguenti
abilità trasversali:
Ascolto

Mantenere l’attenzione all’ascolto
Riflettere e chiedere chiarimenti

Conoscenza

Ricordare e riconoscere un contenuto in forma praticamente identica a quella nella quale è stato
presentato
Leggere in modo corretto
Tradurre e/o trasporre un contenuto da una forma simbolica ad un’altra;
Spiegare un contenuto per coglierne il significato globale e/o implicito.
Utilizzare un contenuto in una situazione nuova per risolvere un problema o per apprendere con
maggiore facilità

Comprensione
Applicazione
Analisi

Scomporre un contenuto nei vari elementi che lo compongono
Individuare le relazioni che intercorrono fra i vari elementi di un contenuto

Sintesi

Organizzare e combinare elementi e parti di un contenuto in modo da produrre un nuovo modello
o una nuova struttura

Valutazione

Avviarsi a saper valutare l’esattezza, la pertinenza, la coerenza, il grado di
contenuto attraverso il confronto con modelli forniti

Valorizzazione

Cogliere il valore di idee, fatti, metodi, contenuti…

precisione di un

Nello svolgimento della specifica azione di educazione e istruzione, tutta la comunità educante
dell’I.C. Giulianova 2 vuole essere attenta ai seguenti aspetti:
-

valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni, affinchè ciascuno possa affrontare
il processo di apprendimento apportandovi le proprie conoscenze e le proprie competenze
personali;

-

differenziazione tra le proposte formative, valorizzando anche i linguaggi non verbali;

-

proposta di percorsi che consentano agli studenti di acquisire gli strumenti di pensiero necessari
per apprendere e a selezionare informazioni;

-

attenzione agli aspetti collaborativi nella costruzione degli apprendimenti;

-

promozione delle capacità di elaborare metodi e strategie che favoriscano la costruzione di itinerari
personali;

-

cura dello sviluppo dell’autonomia di pensiero in ogni studente;

-

realizzazione di percorsi che favoriscano l’operatività e la riflessione su ciò che si fa.
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Gli aspetti fondamentali che caratterizzano lo sviluppo del curricolo verticale dai 3 ai 14
anni e vengono sviluppati all’interno delle attività curricolari, progettuali e/o extracurricolari, sono
i seguenti:
-

INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, in senso

trasversale, con azioni specifiche volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
-

UTILIZZO

SISTEMATICO

DELLE

TECNOLOGIE

PER

LA

DIDATTICA, a fini educativi, inclusivi e didattici;

-

PROMOZIONE

DELLE

ATTIVITA’

DI

LETTURA, anche con il

coinvolgimento delle famiglie;
-

CURA

DELLE

ATTIVITA’

DI

CONTINUITA’

e

DI

ORIENTAMENTO, con scambi tra alunni e tra docenti;

-

ATTENZIONE AGLI ASPETTI DELL’INCLUSIONE, poiché diversità è

ricchezza.
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INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

E’ una disciplina di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado
dalla Legge del 30/10/2008, n. 169. Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici
dell’educazione civica, comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi
di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’educazione stradale e
dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole.

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è considerato trasversale, secondo quanto
è previsto dalle Indicazioni per il curricolo 2012:
“Per educare ad una cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la
conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali, non si possono, infatti, realizzare
appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche.
La scuola deve affiancare al compito dell’”insegnare ad apprendere” anche quello dell’ ” insegnare a essere”.
Già dalla scuola dell’infanzia vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire
l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni, rendersi sempre meglio conto della
necessità di stabilire regole condivise, riconoscere l’esistenza di diritti e doveri uguali per tutti.
“E’ compito della scuola del primo ciclo porre le basi potenziando e ampliando gli apprendimenti
pregressi attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sè
stessi, degli altri e dell’ambiente favorendo un’adesione consapevole a valori condivisi,

forme di

cooperazione e di solidarietà.”
L’attenzione alla continua crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola intesa
come comunità educativa e motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata
sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale, è posta al centro del quadro di riferimento
indicato dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda
2030.
L’educazione alla convivenza civile pertanto è intesa non come una materia autonoma, ma
come collante fra le varie discipline, un mezzo per consolidare la collaborazione tra le diverse aree
disciplinari al fine di promuovere l’interconnessione dei saperi. All’interno di essa, l’educazione
ambientale pone l’allievo al centro del processo di apprendimento attraverso il fare ricercaazione. Il territorio sarà esplorato nei suoi diversi aspetti: da quello naturalistico a quello storico,
antropologico, economico e sociale, diventando prezioso spazio, luogo, strumento e linguaggio
attivo di conoscenza. Tutto questo permette all’alunno di conquistare saperi e competenze di lunga
durata: “Questo è fondamentale come meta di un percorso formativo dove il singolo diventi portatore di
una propria cultura intesa come chiave d’accesso per interpretare e capire la realtà.”
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Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n° 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell’art. 1, c. 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015,
n° 107, attribuisce ulteriore importanza alle competenze di cittadinanza e all’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, poiché prevede:
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” (Art. 1, c. 3)
“Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione
del Piano Triennale dell’Offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo
dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo
di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.” (Art. 1, c. 4)
“Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, fermo
quanto previsto dall’art. 1 del D. L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge
30 ottobre 2008, n. 169.” (Art. 2, c. 4)
L’educazione alla convivenza civile è fondamentale per porre le basi per orientarsi verso un
futuro sostenibile dove esista compartecipazione dei cittadini alla costruzione del sistema
ambientale. Non è sufficiente, infatti, essere consapevoli delle problematiche connesse alla
convivenza civile, ma occorre saper padroneggiare gli strumenti appropriati per migliorare le qualità
di vita di ciascuno nel rispetto delle generazioni future. Operare per “star bene” vuol dire anche
educare alla salute favorendo situazioni che incidono positivamente sulla costruzione del sé di
ciascun alunno e sul clima culturale e relazionale del gruppo o dei gruppi. È una cultura del benessere
dove anche l’educazione alimentare diventa un mezzo per orientare le giovani generazioni a
muoversi tra pregiudizi e mode e, pur nella consapevolezza delle proprie tradizioni, per promuovere
la conoscenza e il rispetto di realtà diverse. È anche una cultura della sicurezza e della legalità
(anche negli aspetti dell’educazione stradale) che porta il bambino a riflettere sui propri dirittidoveri di cittadino, facendo sì che la realtà diventi il banco di prova quotidiano in cui esplicitare le
regole e le conoscenze apprese. In questa prospettiva è indispensabile favorire la realizzazione di
un clima di collaborazione in cui si attivino atteggiamenti di ascolto, di conoscenza di sé, di relazioni
positive nei confronti dei compagni e degli adulti (educazione all’affettività).
La macro-area trasversale a tutti gli ordini di scuola de “LA COSTITUZIONE
ITALIANA”, scelta per l’a.s. 2018/2019 dal collegio dei docenti e integrata nelle Unità di
Apprendimento progettate per le classi, creerà uno sfondo significativo all’interno del quale far
sperimentare a tutti gli alunni situazioni concrete e verificabili di acquisizione delle competenze di
cittadinanza.
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Azioni per il contrasto del
BULLISMO e del CYBERBULLISMO
Il nostro Istituto Comprensivo si adopera per contrastare e prevenire il bullismo e il
cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi in ambito scolastico ed extrascolastico, in cui ragazzi ed
adolescenti mettono in atto deliberatamente azioni volte a prevaricare,

fisicamente e

psicologicamente - soprattutto tramite i nuovi mezzi di comunicazione (chat, social network,
telefoni cellulari e web in generale) - coloro che sono ritenuti, in modo del tutto arbitrario, più
deboli.
Le nuove tecnologie, se da un lato sono in grado di offrire a chi ne fa uso notevoli
opportunità nel campo comunicativo-relazionale, dall'altro espongono i "nativi digitali" ad un loro
uso distorto e/o improprio.
Le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto del bullismo e del
cyberbullismo", pubblicate dal MIUR il 15 aprile 2015, recitano a tal proposito:
"Gli studenti devono essere responsabili della propria sicurezza in rete e per questo diventa
indispensabile che maturino la consapevolezza che Internet può diventare una pericolosa forma di
dipendenza e che imparino a difendersi e a reagire positivamente alle situazioni rischiose, acquisendo le
competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole così come suggerito dai
documenti ufficiali dell'Unione Europea (Raccomandazione del Parlamento europeo e della Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente)".
Inoltre, la recente L. 71/2017 sul cyberbullismo recante "Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" ha l'obiettivo
di contrastare il fenomeno, con azioni a carattere preventivo e per tutelare in modo particolare le
vittime mediante la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco - sia da parte dei genitori o dei
tutori del minore sia da parte di un minore ultraquattordicenne - di materiale divulgato in rete
illecitamente.
In riferimento a questi due documenti legislativi e anche sulla base della tematica trasversale
per la.s. 2017/2018 dell’AMICIZIA, la scuola intende far riflettere i ragazzi e le ragazze non solo
sull'uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella
realizzazione di un ambiente digitale positivo e sicuro.
Nello specifico, essa propone agli alunni iniziative formative di vario tipo, rivolte alle diverse
fasce di età (in particolare, a partire dalle classi quarte di scuola primaria):
Visione di spettacoli teatrali su temi specifici.
Incontri con professionisti esperti sull’educazione all’affettività e sull’ascolto delle
emozioni.
Incontro con professionisti esterni sull’uso consapevole delle tecnologie digitali e
sui loro possibili rischi.
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Approfondimenti sul tema durante le lezioni curricolari, attraverso letture specifiche
tratte da testi in adozione o dal patrimonio librario di cui dispone la biblioteca
scolastica.
Convinti dell'importanza dell'argomento, si pone attenzione anche alla formazione del
personale docente, per il quale è prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati
sia dai CTS (Centri territoriali di supporto per tecnologie e disabilità) sia da altri enti competenti,
come anche la partecipazione a corsi di aggiornamento on line disponibili sul sito
www.generazioniconnesse.it.
A tal proposito si fa presente che il nostro Istituto aderisce al Progetto "Generazioni
Connesse – Safer Internet Centre Italiano (SIC)", co-finanziato dalla Commissione Europea,
coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di
sicurezza in rete.
Altrettanta attenzione viene rivolta alle famiglie attraverso l'organizzazione di incontri
formativi periodici tenuti da esperti.
Alla luce di quanto detto sopra, l' IC 2 di Giulianova intende aderire alle attività nazionali e
locali centrate sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo che siano ritenute valide per educare i
"nativi digitali" all'adozione di comportamenti sempre corretti e responsabili e alla consapevolezza
dell'importanza del rispetto della cultura della legalità.
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TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana
a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo,
metodologico e sociale.
L’approccio alla multimedialità e alle nuove tecnologie della comunicazione è indispensabile
in quanto una essenziale ed “intelligente” alfabetizzazione digitale si fa oggi necessaria per
partecipare attivamente alla società della conoscenza e dell’informazione.
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico
le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione (TIC):
computer, internet, LIM, stampanti… sono funzionali alla necessità di reperire, valutare, conservare,
produrre e scambiare informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative oggi
fondamentali nella vita e nel lavoro.
In questo istituto comprensivo, negli anni sono state acquistare LIM che oggi
sono installate in quasi tutte le aule didattiche.
La lavagna Interattiva Multimediale si presenta come una lavagna bianca, ed è
collegata ad un computer del quale funge da schermo con tecnologia touch screen (ovvero con la
possibilità di dare input attraverso lo schermo). Si ha così la possibilità di utilizzare tutti i programmi
installabili nel PC (dal pacchetto office ai programmi specifici per la LIM a software didattici) oltre
ad utilizzare le risorse digitali depositate nel PC, o in CD e DVD visionabili attraverso PC, o ancora
risorse scaricabili da internet. Funge insomma da maxi-schermo per PC e da videoproiettore. Inoltre
consente di modificare le risorse digitali a disposizione e di costruirne di nuove, archiviarle e
reperirle in un secondo momento.

All’interno delle classi, la LIM è uno strumento utile per facilitare la comunicazione
e cooperazione. Le potenzialità didattiche messe in evidenza dalle indagini sull’uso della LIM
riguardano la maggior partecipazione e il più ampio coinvolgimento da parte degli alunni,
l’uso della LIM può infatti potenziare negli alunni la capacità di costruire le conoscenze
attraverso la formulazione di ipotesi e la loro condivisione.
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La multimedialità della LIM potenzia il valore attivante degli stimoli forniti ai processi di
apprendimento poiché filmati, audio e immagini arricchiscono l’input e stimolano i processi attentivi.
Ma la LIM facilita anche altre fasi del processo di apprendimento: quando l’alunno ha percepito e
compreso l’input, poi lo elabora e produce una qualche forma di output (un prodotto).
Nell’apprendimento, secondo le più recenti ricerche, è fondamentale il ruolo attivo del soggetto
che costruisce la propria conoscenza partendo dagli input forniti. In questo la LIM facilita l’alunno
perché gli offre diverse modalità di azioni disponibili. Oltre a ciò la LIM, con la possibilità di
registrare, archiviare e recuperare i lavori (anche i processi e non solo i prodotti) facilita la
riflessione metacognitiva, considerata fondamentale per un apprendimento efficace e duraturo.
Oltre agli obiettivi strumentali, si pone grande attenzione nell’attivazione di percorsi di
programmazione e di logica, affinchè gli alunni comprendano i meccanismi di funzionamento delle
tecnologie e ne diventino utilizzatori critici. Un gruppo di docenti infatti si sta formando, e sta
sperimentando con gruppi di alunni, il percorso LOGIC, per la promozione del linguaggio della
programmazione.
Coerentemente con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel “Piano nazionale per
la Scuola Digitale”, ai sensi dell’art. 1, comma 57, della Legge 107/2015, la partecipazione
alle diverse proposte ministeriali va implementando gradualmente l’uso delle tecnologie per la
didattica nonché la loro integrazione nelle quotidiane attività di aula.
In questo istituto comprensivo infine l’utilizzo del registro elettronico rappresenta un
ulteriore potenziamento nell’uso delle tecnologie. Lo stesso permette:
- la documentazione delle attività didattiche svolte;
- una facilitazione della comunicazione e del passaggio di informazioni alle famiglie tramite consegna
di password che permette l’accesso alle aree del registro elettronico riservate a loro;
- una comunicazione alle famiglie rapida – nei tempi definiti dal collegio – delle valutazioni degli
apprendimenti;
- l’elaborazione della pagella in formato elettronico, resa disponibile per le famiglie sul web.
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PROMOZIONE DELLA LETTURA

L'I.C. 2 Giulianova 2 ritiene di fondamentale importanza avviare gli alunni al gusto della
lettura, affinchè possano acquisire la capacità di informarsi, divertirsi e studiare allo stesso tempo,
accedere a diversi ambiti di conoscenza ed esperienza e sviluppare adeguate competenze
linguistiche. L' adesione ad iniziative nazionali e locali da parte di tutte le classi dell'Istituto nel corso
dell'intero anno scolastico favorisce e stimola l'amore per i libri e il piacere della lettura come
strumento di conoscenza e di crescita personale. Nel dettaglio:
"IO LEGGO PERCHE'": durante la seconda metà del mese di ottobre i ragazzi sono invitati a
donare alla biblioteca scolastica un libro scelto in una delle librerie gemellate con la scuola a cui, in
seguito, se ne aggiungeranno altri regalati da alcune case editrici; in questo modo il patrimonio
librario si arricchisce via via di ulteriori novità editoriali adatte alle diverse fasce di età e tutti gli
alunni possono soddisfare il proprio bisogno di leggere.
"IL MAGGIO DEI LIBRI" e “LA STAFFETTA DEL LIBRO”: durante la seconda metà di
maggio l'Istituto organizza per ragazzi, genitori e personale scolastico momenti di sensibilizzazione
alla lettura e alla cultura in genere, invitando artisti e autori, prevalentemente del territorio, a
mettere a disposizione le loro competenze più disparate, ad esempio dal campo storico a quello
musicale per promuovere il piacere della lettura.

"ALUNNI IN LIBRERIA": dal mese di ottobre al mese di aprile i docenti hanno la possibilità di
fissare una data per far visitare ai propri alunni, in orario curricolare, una delle librerie giuliesi e per
offrire loro l'opportunità di vivere percorsi di lettura ad alta voce e di conoscenza dei propri gusti
letterari.
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L'attenzione al territorio passa anche attraverso la possibilità di effettuare visite a una o più
biblioteche locali così da consentire la conoscenza dei servizi offerti e delle iniziative culturali in
programmazione.
A queste proposte, che intendono sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e far
acquisire il piacere di leggere, si aggiungono ulteriori attività all'interno delle singole classi, che pongono
l'accento sulla creazione di un ambiente di lettura positivo, nel cui ambito trovano spazio anche la
condivisione delle tematiche trattate e la conversazione tra pari.
Considerata l'interrelazione tra la lettura e la partecipazione alla vita sociale e culturale e
l'importanza che la lettura ha per migliorare le capacità linguistiche, la capacità di espressione, lo sviluppo
delle capacità critiche e del pensiero creativo, il nostro I.C. intende valorizzare e potenziare nel tempo i
percorsi di sensibilizzazione e di promozione alla lettura che riterrà maggiormente validi.
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

L’Istituto Comprensivo riconosce l’unitarietà del percorso formativo, che deve tendere allo
sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità.
FINALITA’

CONTINUITA’

Promuovere il necessario raccordo pedagogico, curricolare ed
organizzativo della fascia dell’obbligo.
Agevolare il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di
scuola in modo che gli alunni vivano serenamente tale passaggio e
sappiano affrontare nuove relazioni, senza traumi.

ORIENTAMENTO

Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di
scoperta delle proprie attitudini.
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e
quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno.
Favorire la piena formazione della persona.
Attivare occasioni di conoscenza, confronto e raccordo con le
scuole secondarie di II grado, sugli aspetti educativo-didatticodisciplinari.

Percorsi in continuità
La “continuità” del processo educativo consiste nel considerare il percorso formativo
secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e
riconosca la specificità educativa dell’azione di ciascun ordine di scuola. L’intento è quello di
soddisfare diverse esigenze, organizzative, didattiche e di raccordo tra docenti, emerse dalla
consapevolezza della necessità di guidare gradualmente l’utenza attraverso gli ordini di scuola, in
modo da favorirne l’agio e prevenirne il disagio.
Ogni alunno ha il diritto di svilupparsi come persona e la scuola ha il dovere di aiutarlo a
crescere, favorendo i processi naturali di sviluppo, evitando salti o forzature, cercando di
promuovere le singole potenzialità in modo coerente e progressivo, con una gradualità rispettosa
dei tempi individuali e dei bisogni di ognuno, i quali appartengono sempre a un vissuto che deve
essere conosciuto e rispettato.
Pertanto, i percorsi in continuità tra i vari ordini di scuola saranno molteplici, nel corso
dell’anno, volti non solo alla conoscenza degli edifici ma anche alla cooperazione nello svolgimento
di attività progettuali condivise. Pertanto, i bambini di scuola dell’infanzia opereranno con quelli delle
prime di scuola primaria, i bambini delle quinte con gli alunni delle prime di scuola secondaria di I
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grado, in attività collegate all’educazione stradale, alla robotica, alla musica, alla cura degli
orti, alle lingue inglese, francese e spagnola.
Il

progetto

pluriennale

di

continuità,

centrato

sull’Educazione

Stradale,

viene

periodicamente arricchito di nuove attività.
Importante per gli alunni, il progetto consegue l’altra importante finalità di questa istituzione
scolastica, che è quella di creare occasioni di conoscenza, di scambio e di arricchimento
reciproco tra docenti di ordini di scuola diversi e con formazioni ed esperienze pregresse a
volte profondamente differenti.
Le attività in continuità tra ordini di scuola, particolarmente complesse dal punto di vista
organizzativo, sono rese possibili da gruppi di lavoro dedicati che condividono le scelte, elaborano
i percorsi e creano le condizioni organizzative per realizzarli.
Infine, è di particolare rilevanza il rapporto con le altre strutture presenti nel territorio che
operano nella fascia 0-6. A tal proposito, con l’intenzione di ottemperare a quanto previsto in fase
applicativa dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita ai sei anni, a norma dell’art. 1, commi180 e 181, lettera e) della Legge 107/2015, è attivo
uno specifico progetto volto alla creazione di occasioni di continuità con i nidi del territorio,
attraverso visite reciproche, incontri di programmazione, incontri per la restituzione delle
informazioni di ritorno, realizzazione di attività comuni e condivise.

L’orientamento
L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze
scolastiche, già dalla scuola dell’infanzia.
Si tratta infatti di un lungo processo grazie al quale, in ottica orientativa, la scuola conduce i
suoi alunni a prendere coscienza dei propri talenti, dei propri limiti e delle competenze necessarie
ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali, con particolare orientamento al mondo del
lavoro.
Particolare cura viene riservata alla fase finale di questo processo, quella che prevede per gli
alunni e per le famiglie l’importante scelta della scuola secondaria di II grado.
Per l’a.s. 2018/2019, le attività di orientamento alla scelta della scuola secondaria di II
grado si svilupperanno nei seguenti modi.
Tutte le notizie che arrivano dai vari istituti superiori del territorio comunale e
non, relative alle date di svolgimento delle varie attività e degli Open Day, saranno
affisse nelle due BACHECHE PER L’ORIENTAMENTO, posizionate all’inizio
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dei corridoi del primo e secondo piano della Scuola Secondaria di I grado “V.
Bindi”.
Il CONSIGLIO ORIENTATIVO, compilato su apposito modello, verrà
consegnato alle famiglie in occasione dell’incontro scuola famiglia del 14 dicembre
2018.
Il pomeriggio del 7 dicembre 2017, nell’Aula Magna del plesso “V. Bindi”, si
svolgerà la GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO, che prevede:
o

un incontro informativo aperto alle famiglie e agli alunni, durante
il quale una psicologa esperta di orientamento fornirà ai genitori degli
elementi utili per supportare gli adolescenti nella scelta, e un dirigente
scolastico illustrerà le differenze e le peculiarità che contraddistinguono le
varie tipologie scolastiche, rispondendo ad eventuali domande dei
genitori;

o

incontro informativo con i referenti delle scuole secondarie di II grado del
territorio comunale e provinciale che avranno aderito all’invito inviato
dalla nostra scuola, durante il quale gli alunni e i rispettivi genitori
potranno conoscere le offerte formative e i percorsi di studio dei vari
istituti. I docenti delle scuole superiori saranno dislocati nelle diverse aule
della scuola “V. Bindi”.

All’interno del mese di dicembre 2018 (salvo imprevisti organizzativi ed eventuali
problemi di trasporto), si svolgerà la SETTIMANA
DELL’ORIENTAMENTO, durante la quale gli alunni delle classi terze
visiteranno le scuole del territorio comunale: “I.I.S Crocetti-Cerulli” (I.T.I.,
I.P.I.A.S., Istituto Alberghiero) e il “Liceo Scientifico M. Curie”. In accordo con
docenti di questi istituti, gli alunni parteciperanno ad attività laboratoriali
organizzate per loro e conosceranno gli ambienti principali degli edifici.

47

INCLUSIONE

Le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli socio-culturali, le differenti
modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di apprendimento rendono
necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate, attivando
tutte le risorse possibili. Lo sguardo deve essere quindi focalizzato sui punti di forza e sulle
potenzialità sulle quali

progettare

cammini

di

lavoro,

quali

il

Piano

Educativo

Individualizzato-Progetto di vita (alunni H) e il Percorso didattico personalizzato
(per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o in situazione di disagio, anche temporaneo,
di varia natura).
Le azioni previste saranno orientate a quanto definito nel D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66,
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:
§

garantire il diritto all’istruzione attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi - del PDP, del
PEI o del PEP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e
documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli
apprendimenti;

§

favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi;

§

ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento;

§

adottare forme di corretta formazione degli insegnanti.

In modo commisurato alle necessità individuali, vengono garantiti l’utilizzo di strumenti
compensativi, cioè tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare l’insuccesso scolastico a
causa delle difficoltà dovute al disturbo, e l’applicazione di misure dispensative, ovvero di quegli
adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva partecipazione alla vita
scolastica.
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L’inclusione delle diverse abilità implica per la scuola la loro gestione integrata, pertanto
vengono curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, centri privati) sia per
la realizzazione di eventuali progetti integrati, sia per la stesura congiunta del P.E.I., sia per
particolari situazioni problematiche che eventualmente si possano creare. In ogni situazione, si
cerca il più possibile di "agganciare" il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe privilegiando,
accanto alle attività individualizzate, quelle a piccoli gruppi.
Si curano in modo particolare gli incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola, con
particolare attenzione alla realizzazione di attività di accoglienza e passaggio idonee agli alunni in
situazioni di handicap.
La stabilizzazione dei percorsi migratori delle famiglie di cittadinanza non italiana è un
fenomeno che si sta consolidando nel nostro Paese e riguarda diversi ambiti del sistema (casa,
lavoro, salute, istruzione). La presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce in questo processo
dinamico di trasformazione sociale e culturale delle nostre comunità.
Questa comunità scolastica è caratterizzata da un costante flusso in arrivo e in partenza:
numerose sono le iscrizioni durante l’anno di bambini nuovi arrivati in questo territorio; altrettanto
numerosi sono i nulla osta chiesti per i loro figli da famiglie che si trasferiscono altrove.
Per queste ragioni, la scuola va consolidando strategie e strumenti di accoglienza e
integrazione, passando da una prima fase di emergenza ad una di valutazione delle esperienze
realizzate e di programmazione degli interventi.
L’accoglienza di un nuovo alunno è un momento cruciale e rappresenta l’inizio del percorso
di integrazione nel paese di immigrazione; inoltre, per la classe è un evento che spesso porta a
rivedere gli equilibri e le relazioni, si modificano i bisogni linguistici e alcuni percorsi didattici.
Il problema centrale relativo all’integrazione degli alunni stranieri è rappresentato dalle
modalità di apprendimento/insegnamento della lingua italiana in un contesto di immigrazione. La
padronanza del nuovo codice rappresenta quindi la condizione necessaria per la riuscita scolastica
e l’integrazione. A questa finalità, nei casi in cui è necessario, vengono destinate risorse per
l’attivazione di specifici progetti.
Al fine di accogliere e valorizzare le abilità di ciascun alunno, considerando le specifiche
inclinazioni e gli interessi personali di ogni alunno vengono progettati e realizzati percorsi didattici
specifici in grado di favorire la piena inclusione di ciascuno. A tal fine, si operano scelte di didattica
inclusiva per:
ü creare laboratori in cui ci sia scambio reciproco di attività e crescita per tutti;
ü predisporre varie attività all’interno delle aule, nelle sezioni e nell’aula speciale anche
attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, per dare opportunità agli alunni di
interagire positivamente con strategie mirate a migliorare i processi di apprendimento;
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ü dare l’opportunità ai bambini con bisogni particolari di usufruire del supporto di
operatori esterni specializzati (e, nei casi previsti dalla normativa, dare alla classe un
docente di sostegno);
ü effettuare screening per l’individuazione precoce delle diverse abilità o di eventuali
difficoltà di apprendimento;
ü favorire una cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e del dialogo;
ü costruire relazioni positive tra i soggetti nel rispetto, nell’accettazione e nella
valorizzazione della diversità favorendo intensi legami di amicizia, aiuto e integrazione
degli alunni diversamente abili;
ü sviluppare le potenzialità attraverso l’acquisizione di abilità specifiche a livello cognitivo
e relazionale;
ü favorire l’acquisizione dell’autostima personale.
Nel caso di presenza di alunni con precise patologie, la scuola si attiva per garantire che le
azioni educative siano in linea con quanto l’alunno stesso vive a casa. Si cerca inoltre di comprendere
le specifiche necessità di questi bambini, mettendo loro a disposizione spazi e sussidi a disposizione
di questa scuola o ricercandoli, in comodato d’uso, presso il CTS di riferimento (Nereto).
In situazioni di temporaneo disagio o malattia degli alunni, opportunamente documentate e
a conoscenza dei consigli di classe, possono essere elaborati Piani Didattici Personalizzati.
Se necessario, possono essere attivati percorsi di istruzione a domicilio, sia accedendo
ai fondi messi a disposizione per lo scopo dall’USR Abruzzo facendo riferimento al “Vademecum
2013 per l’attivazione dell’istruzione domiciliare”, sia a quelli regionali (Legge 14 settembre 1999, n. 70,
“Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e
l’integrazione sociale delle persone disabili”).
Nella logica della valorizzazione e dell’accoglienza di ciascuno, anche in collaborazione con
associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale, l’IC Giulianova 2 attiva periodicamente
specifici percorsi rivolti agli alunni centrati sull’educazione alle pari opportunità e sulla
prevenzione della violenza di genere.
Si pone infine tutta l’attenzione necessaria all’accoglienza e alla cura dei bambini adottivi,
al fine di assicurare loro un adeguato ambiente di apprendimento e una piena continuità con le
famiglie.
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI
APPRENDIMENTI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
L’Istituto è impegnato in un processo di formazione, autoformazione e aggiornamento sulla
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. I Dipartimenti nel corso dell’anno
collaboreranno nella stesura di criteri e griglie comuni affinché la valutazione sia un processo il più
possibile oggettivo ed equo. I documenti elaborati faranno parte integrante del curricolo di istituto.
Come prevede l’art. 1, c. 1, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell’art. 1, c. 180 e 181, lettera
i), della Legge 13 luglio 2015, n° 107:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze.” (art. 1, c. 1)

Al fine di garantire la chiarezza nella comunicazione, come ribadito nel D. Lgs. 62/2017, all’art.
2, c. 3, il documento di valutazione quadrimestrale si arricchirà, dall’a.s. 2018/2019, anche per la
scuola secondaria di I grado, di una sezione descrittiva che illustrerà:
-

il giudizio sintetico assegnato al comportamento dell’alunno;

-

il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Come previsto dalla normativa vigente, inoltre, gli alunni saranno sottoposti alle annuali
rilevazioni INVALSI, i cui risultati potranno essere utilizzati dai docenti per contribuire
all’elaborazione di un più completo profilo dell’alunno.
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SCUOLA PRIMARIA
“L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
(…) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in ITALIANO,
MATEMATICA e INGLESE in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni
sono svolte nelle CLASSI SECONDA E QUINTA DI SCUOLA PRIMARIA, come previsto dall’art. 6,
c. 3, del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, AD ECCEZIONE DELLA RILEVAZIONE DI INGLESE
EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE DALLA CLASSE QUINTA.” (art. 4, c. 1)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“L’INVALSI (…) effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based,
volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in ITALIANO,
MATEMATICA e INGLESE, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni
sono effettuate nella CLASSE TERZA della scuola secondaria di I grado (…)”. (art. 7, c. 1)
“Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune
di Riferimento Europeo per le Lingue (…).” (art. 7, c. 3)
“Le prove di cui al c. 1 si svolgono entro il mese di aprile e LA RELATIVA PARTECIPAZIONE
RAPPRESENTA REGUIQISTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
DI ISTRUZIONE.” (art. 7, c. 4)
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La valutazione del comportamento
Per l’a.s. 2018/2019, i criteri per la valutazione del comportamento sono stati rivisti alla luce di
quanto previsto nel D. Lgs. 62/2017. Lo stesso recita quanto segue:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”
“La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
specificato nel comma 3 dell’art. 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondari a di I grado
resta fermo quanto previsto dal D. P.R. del 24 giugno 1998, n. 249.” (art. 2, c. 6)

Al fine di armonizzare le azioni dei diversi consigli di classe/interclasse e di garantire equità nella
valutazione del comportamento, il voto in questa area viene individuato attraverso una media
aritmetica tra i voti di comportamento proposti dai singoli docenti, voti risultanti a loro volta
dall’attribuzione di un valore decimale a ciascuno dei seguenti criteri individuati dal collegio:

1.
RISPETTO DELLE
REGOLE

2.
PARTECIPAZIONE E
IMPEGNO

3.
RAPPORTO CON I
COMPAGNI E CON
GLI ADULTI

Le diverse proposte di voto espresse dai singoli docenti in voti decimali genereranno per ogni
criterio una media aritmetica la quale, nel corso degli scrutini, sarà collegialmente descritta e
illustrata con un giudizio sintetico. I livelli dei giudizi attribuiti al comportamento sono i seguenti:
A-LODEVOLE
Competenze consapevolmente e pienamente raggiunte
B-PIENAMENTE ADEGUATO
Competenze pienamente raggiunte
C-ADEGUATO
Competenze raggiunte
D-SOSTANZIALMENTE ADEGUATO ALLE RICHIESTE
Competenze acquisite a livello sostanziale
E-SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO ALLE RICHIESTE
Competenze acquisite a livello base
F-NON ADEGUATO ALLE RICHIESTE
Competenze NON acquisite
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La valutazione degli apprendimenti
Secondo il D. Lgs. 62/2017:

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo,
ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti
livelli di apprendimento.” (art. 2, c. 1)
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe o vvero dal consiglio
di classe.” (art. 2, c. 3)
“Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione (…)”.
(art. 2, c. 4)
“I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e degli alunni della classe
(…)”. (art. 2, c. 6)

Il collegio definisce criteri e modalità per assicurare omogeneità, equità e trasparenza ella
valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento.
La valutazione disciplinare viene effettuata attraverso le seguenti tipologie di prove e di
osservazioni:

Prove orali
Prove scritte

Prove pratiche
Osservazione del
comportamento di
lavoro

Colloqui
Esposizione di esperienze e di argomenti di studio
Questionari
Produzioni libere o guidate
Rielaborazione di varie tipologie dei testi
Esercizi
Risoluzione di problemi
Realizzazione di prodotti pittorici e plastici
Esecuzione di canti, brani musicali, esercizi motori
Realizzazione di lavori al computer
Qualità dei rapporti interpersonali nei lavori di gruppo
Rispetto delle regole
Applicazione di procedure
Responsabilità
Motivazioni, impegni e collaborazione
Autonomia operativa

La valutazione viene attribuita agli apprendimenti disciplinari sulla base dei seguenti aspetti,
riportati per chiarezza anche sul registro elettronico:
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Voto 10

Voto 9

Voto 8

Voto 7

Voto 6
Voto 5
Voto 4/3

Corrisponde un eccellente raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei contenuti e delle
abilità, con capacità di trasferirli e rielabolarli autonomamente in un’ottica interdisciplinare. E’ attribuito
agli alunni che dimostrano di possedere completa e personale conoscenza degli argomenti, di aver
acquisito pienamente le competenze previste e di saper fare un uso sempre corretto dei linguaggi
specifici, manifestando una sicura padronanza degli strumenti propri delle discipline.
Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma capacità di rielaborare le
conoscenze. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza completa degli
argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo corretto i linguaggi specifici e gli
strumenti.
Corrisponde ad un buon raggiungimento degli obiettivi e ad una autonoma capacità di rielaborazione
delle conoscenze. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una buona conoscenza
degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in modo generalmente
corretto linguaggi specifici e gli strumenti.
Corrisponde ad una sostanziale raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità di rielaborazione non
sempre sicura. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una discreta conoscenza
degli argomenti, di aver acquisito le competenze fondamentali richieste manifestando qualche incertezza
nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.
Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziale. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di
possedere una conoscenza superficiale, di aver acquisito le competenze minime richieste con incertezze
nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.
Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli alunni che
dimostrino di possedere limitate o non adeguate conoscenze, di non avere acquisito le competenze
richieste con difficoltà nell’uso di linguaggi specifici e degli strumenti.
Corrisponde al non raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di
possedere frammentarie e/o non adeguate conoscenze, limitato uso dei linguaggi specifici e degli
strumenti e di non aver acquisito le competenze richieste, nonostante gli interventi individualizzati.

I docenti avranno cura di utilizzare i parametri di valutazione delle prove orali e scritte condivisi
all’interno dei Dipartimenti Disciplinari.
Ulteriori approfondimenti sulle modalità di valutazione saranno trattate nel corso dei
dipartimenti disciplinari e inserite nel curricolo di istituto, anche in base a quanto introdotto
recentemente dal D. Lgs. 62/2017.

La certificazione delle competenze
Dall’a.s. 2015/2016, a tal fine l’IC Giulianova 2 partecipa alla sperimentazione del modello
nazionale per la certificazione delle competenze avviandosi, anche con attività di formazione
dei docenti, alla progettazione e alla implementazione di percorsi formativi centrati sulle
competenze e alla loro certificazione. Come prevede il D. Lgs. 62/2017:
“L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche
al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.” (Art. 1, c. 6)
“La certificazione di cui all’art. 1, c. 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche
sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.” (art. 9, c. 1)
“La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.” (art.
9, c. 2)
“I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (…).” (art. 9, c. 3)
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La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Come per tutti gli alunni, anche e soprattutto per quelli in situazione di Bisogno Educativo
Speciale la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione
formativa e di miglioramento continuo dei processi attivati, secondo quanto previsto dai documenti
specifici (Piani Educativi Individuali o Piani Didattici Personalizzati) e ai sensi del D. Lgs. 62/2017.
Vista la delicatezza del processo di crescita in alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione
del processo di apprendimento e di maturazione di un alunno deve tenere in considerazione tante
sfaccettature e non può sempre essere ridotto al risultato di una o più prove oggettive, ma deve
risultare dall’osservazione sistematica di tutti i cambiamenti attivati nell’arco del tempo sulla base
delle potenzialità specifiche di ciascun alunno.
Per gli alunni in situazione di disabilità, sarà particolarmente importante quindi intendere
l’apprendimento come il raggiungimento di obiettivi cognitivi e metacognitivi con particolare
attenzione al processo e non solo al prodotto, con grande attenzione al livello di miglioramento
osservabile rispetto alla situazione di partenza.
Nell’ambito del comportamento, particolare cura sarà dedicata al raggiungimento di obiettivi
relazionali (livello di rispetto delle persone, di norme e regole condivise, dell’ambiente scolastico)
e all’atteggiamento dello studente rispetto all’ambiente scolastico.
Nei casi di Bisogni Educativi Speciali in cui la classe viene supportata dal docente di sostegno, i
docenti curricolari concorderanno anticipatamente le attività e le verifiche con i docenti di sostegno
e la valutazione, univoca, dovrà essere svolta secondo i seguenti parametri:
Per il voto di comportamento
Verranno considerati i seguenti parametri, rapportati sempre a quanto previsto nel PEI:
Partecipazione alla vita scolastica
Rispetto delle regole
Rapporti con i compagni
Rapporti con gli adulti
Impegno
(regolarità nell’esecuzione dei compiti, cura del materiale scolastico)
Autonomia nel lavoro

Per gli apprendimenti disciplinari
10
9
8
7
6
5
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Obiettivo del PEI pienamente raggiunto in autonomia
Obiettiovo del PEI raggiunto in autonomia
Obiettivo del PEI raggiunto seguidato
Obiettivo del PEI raggiunto in modo essenziale se guidato
Obiettivo del PEI parzialmente raggiunto se guidato
Obiettivo del PEI non raggiunto

Esame conclusivo del I ciclo di istruzione

Per quanto attiene all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, si fa esplicito
riferimento al D. Lgs. 62/2017 e alla successiva circolare del 10 ottobre 2017, n. 1865, Indicazioni in
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di
istruzione.

Come già indicato, la partecipazione alle prove INVALSI rappresenta un requisito di
ammissione all’Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.” (D. Lgs. 62/2071, art. 7, c. 4).
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
la norma prevede che il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione e in
riferimento ai criteri deliberati dal collegio, sia la non ammissione alla classe successiva, sia la non
ammissione all’esame conclusivo del I ciclo.
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del I ciclo, assegnato dal consiglio di classe, è
espresso in decimi e tiene in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’alunno.

“L’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le
abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.” (art. 8,
c. 1)
“Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione
d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del
consiglio di classe. per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidenze il Dirigente
Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente.” (art. 8, c. 2)
“L’Esame di stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la
valutazione.” (art. 8, c. 3)
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Sulla base delle seguenti indicazioni fornite dalla normativa, al fine di uniformare i criteri, il
collegio delibererà le modalità di definizione delle prove scritte e di conduzione del colloquio orale,
comunicati in tempo utile agli alunni.

Prove scritte
“ Le prove scritte (…) sono:
Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad
accertare la padronanza della stessa lingua;
Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
Prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna
delle lingue straniere studiate.” (art. 8, c. 4)

Colloquio
“ Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi a indirizzo
musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
strumento.” (art. 8, c. 5)

Valutazione finale
“ La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove
e del colloquio di cui al c. 3. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione
complessiva di almeno sei decimi.” (art. 8, c. 7)
“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla
lode, con deliberazione all’unanmità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite
nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.” (art. 8, c. 8)

Candidati privatisti
Per eventuali candidati privatisti, si seguirà quanto previsto dalla normativa vigente. In
particolare:
“ Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in qualità di candidati
privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, il
tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria
di I grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola
secondaria di I grado da almeno un triennio.” (art. 10, c. 5)
“Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI
di cui all’art. 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.” (art. 10, c. 6)
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Modalità di comunicazione con le famiglie
Il D. Lgs. 62/2017 ribadisce l’importanza della comunicazione chiara con le famiglie:

“Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.” (art. 1, c. 5)

Le modalità di comunicazione alle famiglie dei risultati dell’apprendimento e sull’andamento
educativo e didattico sono deliberate negli organi collegiali e comunicate alle famiglie. In linea di
massima, sono previsti:
AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL REGISTRO ELETTRONICO CON
LE VALUTAZIONI;
INCONTRI BIMESTRALI, per tutti gli alunni;
INCONTRI

PER

LE

INFORMAZIONI

SUI

RISULTATI

DI

FINE

QUADRIMESTRE, per tutti gli alunni;
INCONTRI SU APPUNTAMENTO, a richiesta da parte delle famiglie o dei
docenti, in orario comunicato dai docenti ad inizio anno scolastico e/o concordato con
le famiglie, se necessario (non in orario di servizio dei docenti).
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ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA:
PROGETTI, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE

Progetti
L’IC Giulianova 2 intende realizzare attività di natura progettuale al fine di corrispondere
alle richieste dell’utenza e di arricchire e potenziare l’offerta formativa secondo le aree individuate
collegialmente (Pratica musicale; Uso critico e costruttivo delle tecnologie; Pratica
motoria e sportiva e benessere; Comunicazione in Lingua Inglese; Creatività),
focalizzando in modo particolare l’attenzione sulla presa in cura delle diverse difficoltà di
apprendimento nonché sul potenziamento dei talenti di ciascun alunno.
In allegato (Allegato 1), l’elenco per anno scolastico e una sintetica descrizione delle
attività progettuali avviate, di istituto o di singola classe (i referenti dei progetti sono indicati
nell’organigramma presente nella prima parte di questo documento).

Progettazione europea
La scuola intende estendere le proposte formative realizzando progetti con finanziamenti
europei congrui rispetto alle finalità del presente PTOF e coerenti con le aree di potenziamento
individuate e con gli obiettivi di miglioramento. Pertanto, sono stati elaborati da un’apposita
commissione progetti in risposta a bandi europei:

Al momento dell’adozione della presente versione del documento, a questa istituzione
scolastica risultano assegnati i finanziamenti per la realizzazione dei seguenti progetti (per l’a.s.
2018/2019, già conclusi, in fase di attivazione o in fase di svolgimento):
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ATELIER CREATIVI,
Progetto “MUSICA PER UN SOGNO”

INTEGRAZIONE
Progetto

E

“TALENTI

INCLUSIONE,
DIVERSI…

A

CIASCUNO IL SUO!”
Il progetto 'TALENTI DIVERSI... A CIASCUNO IL SUO!',
costituito da otto moduli (due relativi alle competenze di base,
due al gioco/sport, uno al potenziamento della lingua straniera,
uno per la creatività e la valorizzazione delle vocazioni
territoriali, uno sull'educazione alla legalità e uno formativo per
i genitori), intende coinvolgere gli alunni in percorsi di
apprendimento realizzati nel territorio inteso come 'scuola
diffusa' dove realizzare attività esperienziali motivanti, da
rielaborare in seguito nelle aule, anche attraverso l'uso
consapevole e critico dei sussidi tecnologici. Questi ultimi
vengono intesi come mezzi che aiutino i ragazzi a collegare le
esperienze concrete alla loro rielaborazione teorica e quindi alla
astrazione degli apprendimenti.
Le esperienze compiute all'interno dei moduli sono volte a far
emergere le diverse intelligenze, in particolare quelle che
solitamente non vengono adeguatamente curate all'interno dei
consueti percorsi curricolari, ma che possono rappresentare
l'elemento di forza di molti ragazzi. Con una adeguata
valorizzazione delle diverse intelligenze, si ridurrà il rischio
dispersione, consentendo agli alunni di proseguire
proficuamente il loro iter nel mondo della scuola, entrando in
seguito in modo costruttivo e appagante in quello del lavoro. Si
intende pertanto dare a ogni alunno, ciascuno con il suo 'talento
diverso', la possibilità di conoscere se stesso, diventare
consapevole delle proprie potenzialità e protagonista delle
proprie scelte, per poter realizzare un proprio, personale e
originale, progetto di vita.

COMPETENZE DI BASE, PROGETTO
“CRESCERE IN ARMONIA” (per la
scuola dell’infanzia
Il progetto “CRESCERE IN ARMONIA”, costituito da tre
moduli (uno dedicato alla musica per l'avvio alla pratica
musicale, uno relativo all’espressione corporea e uno
riguardante le attività educative di grafo-motricità), intende
coinvolgere le bambine ed i bambini della Scuola dell’Infanzia in
percorsi educativi finalizzati al potenziamento degli
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi,
nonché allo sviluppo delle funzioni di base propedeutiche
all’apprendimento della letto-scrittura. Le esperienze compiute
nei diversi moduli, ricorrendo ai linguaggi universali della musica
e dell’arte e alla valorizzazione del gioco, dell’esplorazione e
della ricerca quali modalità privilegiate di accesso ai saperi,
daranno a ogni bambino la possibilità di esprimere sé stesso, di
scoprire le specificità che lo rendono unico e irripetibile, di
diventare consapevole delle proprie potenzialità e protagonista
attivo del proprio percorso di crescita.

ORIENTAMENTO,

PROGETTO

“MI

ORIENTO… DUNQUE SONO!!!”
Il progetto “MI ORIENTO QUINDI...SONO” si propone la
realizzazione di percorsi integrativi volti a prevenire e
contrastare la dispersione scolastica utilizzando approcci
esperienziali e laboratoriali, anche per favorire l’inclusione di
studenti/esse in particolari situazioni di disagio e la contestuale
realizzazione di attività di orientamento per contribuire alla
definizione di un progetto di vita per ogni ragazzo sulla base del

Realizzazione di un’officina musicale, ad uso
degli alunni e a disposizione del territorio,
presso il plesso di scuola secondaria
“Annunziata” (o, se non disponibile, in altro
adeguato).
Realizzazione dei seguenti laboratori:
“Giocando, ieri e oggi” (Ed. motoria)
“Scacchi a scuola” (Gioco didattico)
“School is cool” (Potenziamento della lingua
inglese)
“Osservo-Imparo-Racconto” (laboratorio
per la valorizzazione del territorio)
“Logica-mente”
(potenziamento
delle
competenze di base)
“Dalla scrittura al teatro” (potenziamento
delle competenze di base)
“Argomentando” (educazione alla legalità)
E’ prevista inoltre l’attivazione di un modulo
formativo per i genitori: “Genitori in
ascolto”

Realizzazione dei seguenti laboratori:
“Musica a misura di bimbo” (laboratorio
ddi propedeutica musicale)
“Felice…
mente!”
(laboratorio
di
espressività corporea)
“Pre-scrittura a colori” (laboratorio di
pittura e manipolazione)

Realizzazione dei seguenti laboratori:
“Conosco me stesso-Prima parte”
“Conosco me stesso-Seconda parte”
“Laboriamo”
“In viaggio verso il futuro”
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riconoscimento dei talenti e desideri di ciascuno. Il progetto
vuole contribuire alla creazione di un favorevole ambiente per
l’apprendimento, per promuovere negli alunni quelle
competenze trasversali che li rendano persone che stanno bene
con sé e con gli altri, che sanno ascoltare i punti di vista e sono
in grado di esprimere il loro in modo ben argomentato e
disinvolto. Le attività previste intendono inoltre sensibilizzare gli
alunni alla consapevolezza e allo sviluppo delle proprie
attitudini, al fine di farli orientare nella realtà complessa, anche
con il supporto di figure adulte di riferimento positive e per
loro significative. Per questo i quattro moduli si baseranno su
tre cardini principali: fornire ai ragazzi informazioni dettagliate
sui percorsi scolastici e lavorativi, fare sostegno formativo e
fare counseling.

PATRIMONIO

ARTISTICO,

PROGETTO “CASTRUM NOVUM”
Il Progetto “CASTRUM NOVUM” costituisce un’occasione per
gli studenti di conoscere un ambito della cultura e di ricercare
la possibilità di sviluppare un’attitudine. Esso rappresenta
un’opportunità per porre l’accento sull’idea di bene comune
avviando una riflessione sui processi di costruzione della propria
identità, sull’educazione alla cittadinanza attiva (europea) non
disgiunte dall’uso consapevole delle conoscenze digitali per
salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. L’idea
progettuale consiste nell’attivare due percorsi: uno, relativo alla
conoscenza delle origini storiche della nostra cittadina, antica
Castrum Novum, partendo da uno scavo archeologico risalente
all’epoca romana in una località limitrofa, Contrada Muracche,
tuttora ben conservato. L’altro, relativo alla conoscenza del
patrimonio artistico-culturale della nostra città, Giulianova
appunto, attraverso la costruzione di percorsi turistici e
strumenti di promozione, anche tecnologici, rivolgendosi,
principalmente, ai baby-turisti e alle loro famiglie che
costituiscono il settore principale dei visitatori della città. Da
alcune statistiche emerge, inoltre, che in gran parte dei Musei e
dei siti culturali del nostro Paese i primi assenti sono i residenti.
Per questo è importante coinvolgere le nuove generazioni e con
essi le famiglie per sensibilizzarli anche sui temi dell’accoglienza
e del turismo, anche al fine di formare per il futuro cittadini
attivi più consapevoli e attenti alle ricchezze del proprio
territorio.
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Realizzazione dei seguenti laboratori:
“Gli albori di Castrum Novum-I parte”
“Gli albori di Castrum Novum-II parte”
(adozione di parti del patrimonio storicoculturale locale)
“Racconto la mia città: Giulianova”
(conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera)
“Eco-tour digitale di Giulianova” (accesso,
esplorazione e conoscenza anche digitale del
patrimonio)
“Giulianova per baby-turisti” (costruzione
di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile)

Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei, inoltre, in risposta ai bandi “Ambienti Digitali per la
didattica integrata con gli arredi scolastici” e “Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici-bis”,

in data 25 ottobre 2018 è stata pubblicata la notizia dell’avvenuto

finanziamento dei seguenti progetti:

TECNO-AULE MOBILI

TECNO-AULE MOBILI
BIS

Centrato sull’allestimento di ambienti di apprendimento per le classi a tempo pieno
della Scuola Primaria, “TECNO-AULE MOBILI” intende realizzare due aule mobili nei
due plessi scolastici di Scuola Primaria del nostro Istituto. In esse i percorsi di
apprendimento saranno “potenziati” negli effetti grazie alle tecnologie e ad alcune
dotazioni STEM già presenti. I due spazi saranno allestiti in maniera completamente
mobile. Lo scopo sarà quello di sfruttare due aule in più come luogo fisico alternativo
alla sezione in cui i bambini potranno svolgere attività laboratoriali di coding e
robotica educativa oppure di trasferire le dotazioni tecnologiche direttamente nella
sezione di studio a seconda delle necessità didattiche del momento. Il tempo
trascorso a scuola sarà più vario e coinvolgente, meno costrittivo e quindi più
motivante. Vista la natura delle dotazioni previste, le stesse, oltre a supportare lo
svolgimento delle attività nelle classi a tempo pieno, saranno a disposizione di tutti gli
altri alunni della scuola, nei diversi momenti della giornata.
Centrato sull’allestimento di ambienti di apprendimento per le classi della Scuola
Secondaria, “TECNO-AULE MOBILI BIS” intende realizzare un’aula mobile nel plesso
di Scuola Secondaria del nostro Istituto. In essa i percorsi di apprendimento saranno
“potenziati” negli effetti grazie alle tecnologie e ad alcune dotazioni STEM già
presenti e di rinnovarne, allo stesso tempo, alcune attrezzature tecnologiche che
sono diventate obsolete nel tempo. Lo spazio sarà allestito in maniera
completamente mobile. Lo scopo sarà quello di sfruttare il laboratorio di informatica
come luogo fisico alternativo alla sezione in cui i ragazzi potranno svolgere attività
laboratoriali di coding e robotica educativa oppure di trasferire le dotazioni
tecnologiche direttamente nella sezione di studio a seconda delle necessità didattiche
del momento. Il tempo trascorso a scuola sarà più vario e coinvolgente, meno
costrittivo e quindi più motivante.

L’I.C. Giulianova 2 risponde, anche in corso d’anno, inoltre, a bandi emanati da istituzioni, enti,
associazioni, ritenuti attinenti alle proprie finalità, al fine di incrementare i fondi da mettere a
disposizione per l’ampliamento dell’offerta formativa.
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Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

Il Regolamento di Istituto, nella revisione approvata nella seduta del 30 ottobre 2018,
contiene i seguenti riferimenti per le visite guidate e i viaggi di istruzione, considerati momenti
importanti di crescita personale e culturale, di attivazione delle competenze disciplinari e trasversali,
di condivisione con i docenti e con i coetanei di esperienze significative:
“(…) Le visite guidate e i viaggi di istruzione saranno proposti tenendo a riferimento i seguenti criteri di massima:
- Scuola dell’infanzia: uscite didattiche all’interno del Comune;
- Scuola primaria: uscite didattiche nel territorio del Comune, della provincia o nelle province
viaggi di istruzione nel territorio nazionale per le classi terze, quarte e quinte;

limitrofe; sono possibili

- Scuola secondaria di I grado: uscite didattiche nel territorio della provincia o delle province limitrofe; viaggi di istruzione
nel territorio nazionale, di un giorno, per le classi prime e seconde; da uno a tre giorni, per le classi terze, ferma
l’individuazione di docenti disponibili ad accompagnare le classi e dei docenti necessari per la copertura delle classi che
restano a scuola. Viaggi di più di tre giorni saranno consentiti alle classi seconde e terze solo in caso di partecipazione a
concorsi o a altri eventi particolarmente significativi.
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono realizzati con il contributo economico da parte delle famiglie. I docenti
che propongono le attività e il Consiglio di Istituto avranno particolare cura nel contenere al massimo le richieste
economiche alle famiglie (…)”

I viaggi proposti, collegati strettamente alle attività didattiche e progettuali svolte durante
l’orario curricolare e subordinati alla disponibilità di docenti accompagnatori, potrebbero subire
variazioni durante il corso dell’anno scolastico.
Sono autorizzate le ulteriori uscite didattiche, a piedi o con lo scuolabus, nel territorio
comunale (solo a titolo di esempio, verso il Museo dell’Arte dello Splendore, il Kursaal per
partecipazioni a manifestazioni ed eventi artistici e culturali, le librerie, il porto…).
Si precisa che, come deliberato dagli organi collegiali e inserito nel Regolamento vigente,
non è possibile la partecipazione ai viaggi di più di un giorno per gli alunni che, nella voce “Rispetto
delle regole”, non abbiano riportato una media delle proposte di voto dei docenti almeno pari a 8.
La realizzazione di uscite, viaggi e gite è subordinata alla disponibilità di un numero adeguato
di docenti accompagnatori.
Si allega al presente Piano Triennale (Allegato 2) l’elenco delle uscite e dei viaggi previsti
per i singoli anni scolastici.
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Secondo quanto previsto all’art. 1, comma 12, della Legge 107/2015, le istituzioni scolastiche
devono effettuare una programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario.
Al fine di migliorare il servizio e accrescere la professionalità del personale, i docenti sono
coinvolti in attività di formazione e aggiornamento (interne ed esterne alla scuola) rivolte a:
-

Bisogni Educativi Speciali

-

Didattica per competenze e Certificazione delle competenze

-

Tecnologie nella didattica

-

Abilità comunicative

-

Uso del registro on line

-

Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Come previsto dalla L. 107/2015, le attività correlate al Piano Nazionale di Formazione del
personale docente saranno sviluppate, nelle modalità che verranno mano a mano definite, anche
all’interno di una rete di scuole costituita con una scuola-polo di ambito (per l’ambito Teramo 5,
scuola-polo è l’I.I.S. “Crocetti-Cerulli”). All’interno della stessa, si definirà in corso d’opera l’Unità
Formativa, a cui i docenti dovranno fare riferimento nella progettazione e nella realizzazione del
proprio, personale progetto formativo di crescita professionale.
L’Unità Formativa certificabile, secondo quanto emerso dagli incontri propedeutici con le
scuole in rete, potrà essere costituita da un monte di 25 ore (8/9 delle quali di apprendimento in
momenti frontali, le altre da dedicare alla progettazione delle attività didattiche, all’applicazione in
aula e alla documentazione delle attività stesse).
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Per l’a.s. 2018/2019, i docenti saranno prevalentemente impegnati nella formazione sulla
didattica per competenze. Inoltre, i docenti componenti dei diversi gruppi di lavoro costituiti
nell’ambito di percorsi realizzati in rete parteciperanno alla relativa formazione.

Per il personale ATA, verranno proposte le attività di aggiornamento e formazione previste
dal programma delle reti di scuole a cui l’IC Giulianova 2 ha aderito per questa specifica finalità
(Rete “Pegaso” e Rete “Aurora) nonché dal programma della scuola-polo per la formazione del
personale amministrativo e ausiliario.
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AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il processo di autovalutazione e miglioramento
L’obiettivo del processo di autovalutazione è quello di avviare una riflessione capace di
sollecitare il miglioramento continuo. I risultati che emergeranno saranno l’occasione per una
discussione, interna ed esterna, utile a innescare un processo di cambiamento condiviso.
Il DPR 275/99 sancisce il superamento dell’idea della scuola come comparto funzionale della
pubblica amministrazione, dando ad essa un profilo autonomo aperto al territorio:
«Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla
realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni
trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A
tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione».
Inoltre, «L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento».
Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti degli
studenti, il DPR n. 80/2013 ha disegnato un nuovo Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in
base al quale tutte le scuole sono tenute a introdurre e gestire processi formali di autovalutazione,
valutazione esterna, pianificazione e implementazione di azioni di miglioramento, rendicontazione
dei risultati.
L’intero impianto normativo, del sistema di valutazione e del bilancio sociale, chiarisce che
lo schema di riferimento non disegna più una scuola come organo della Pubblica amministrazione
che applica in modo indistinto i programmi statali, ma un soggetto autonomo (non autarchico) che,
muovendosi entro i compiti e i traguardi formativi definiti dallo Stato, elabora un’offerta formativa
che discende dalla lettura del contesto. In tal modo, la scuola assume un profilo di servizio educativo
e culturale nel territorio, in particolare delle forze sociali con cui si allea e che esprimono la
domanda formativa della comunità sociale.
Ciò richiede un’attenta lettura della realtà, un’alleanza con i soggetti con cui coopera, un
impianto di valutazione che prende le mosse dai benefici che la scuola apporta agli attori e al
contesto in cui è inserita.
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Alla luce di tutto ciò, la riflessione autovalutativa da parte dell’intera comunità scolastica,
che sarà coordinata da un apposito Nucleo Interno di Valutazione (costituito ai sensi del D.P.
R. 80/2013 e della direttiva 11/2014, composto da una specifica funzione strumentale e dal
corrispondente gruppo di lavoro rappresentativo di tutti gli ordini di scuola), consisterà nell’analisi
e verifica del proprio servizio, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del
Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite
dall’Invalsi, oltre a qualsiasi elemento risulti significativo per la nostra scuola. Sulla base delle
evidenze, è stato elaborato per l’a.s. 2014/2015 – e rivisto annualmente – il Rapporto di
Autovalutazione. Il successivo Piano di Miglioramento si declina nell’autoriflessione della
comunità educativa circa la propria missione, nell’indirizzo delle proprie risorse verso obiettivi
rilevanti (clima e coesione, rinnovamento e personalizzazione didattica, gestone organizzativa,
strategia delle alleanze, ampliamento dell’offerta formativa), sollecitati dalla valutazione.
Saranno compiti della commissione di autovalutazione:
1. nella prima parte dell’anno scolastico, rivedere e ridefinire qualunque passaggio interno al
Rapporto di autovalutazione e, con il sostegno e la guida del Dirigente scolastico, eventualmente
ridefinire le priorità di miglioramento già individuate;
2. coadiuvare il Dirigente nella fase di pianificazione di un percorso di miglioramento per il
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV, in sinergia con il gruppo di
lavoro del PTOF;
3. durante l’anno, prevedere appositi momenti per condividere con la comunità professionale e
sociale di riferimento le analisi svolte e le priorità individuate per il miglioramento;
4. coordinare il lavoro dei dipartimenti nella stesura di verifiche d’ingresso e finali, concordate per
classi parallele e per tutte le discipline, con i relativi criteri di valutazione, provvedendo a
raccogliere e tabulare gli esiti delle stesse.
5. approntare delle griglie di valutazione, sia per le singole discipline che per il comportamento, da
sottoporre all’attenzione dei vari dipartimenti che, una volta visionate e adottate dalle diverse
commissioni disciplinari, saranno raccolte affinché tutti i docenti ne possano usufruire;
6. riguardo lo svolgimento delle prove INVALSI della scuola primaria, offrire sostegno e supporto
agli insegnanti delle classi coinvolte, diffondendo materiale informativo sulle procedure di
somministrazione e correzione e, per le classi non campione, distribuire le maschere di
correzione e fornire supporto tecnico nella fase di inserimento delle risposte, raccogliere le
maschere compilate per consegnarle al Dirigente o alla segreteria che provvederà a trasmetterle
all’INVALSI.
7. a fine anno, programmare con il nucleo interno di valutazione delle verifiche dello stato di
avanzamento del PdM e, in seguito, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, confrontando la
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situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV, rilevando e documentando l'entità dei
risultati conseguiti.
Le linee di miglioramento individuate anche per l’a.s. 2018/2019 saranno in linea con quanto
emerso in seguito alla restituzione del Report conclusivo del Nucleo Esterno di Valutazione che ha
operato nella nostra scuola dal 25 al 27 ottobre 2017.
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Il piano di Miglioramento (abstract)

Elaborato sulla base dell’art. 3 del D.P.R. 275/1999 modificato dall’art. 1, comma 14, della
Legge 107/2015 oltre che del D.P.R. 80/2013), il Piano di Miglioramento (PDM) è un supporto
importante alle azioni della scuola. Dato il carattere innovativo del documento, esso è stato
sottoposto, nel corso dell’a.s. 2015/2016, a periodiche e continue revisioni e rimodulazioni, al fine
di renderlo operativo a partire dall’a.s. 2016/2017. Data la finalità stessa del documento, esso deve
essere costantemente rivisto.
Il PDM si articola a partire dagli obiettivi di processo individuati all’interno del Rapporto di
Autovalutazione (RAV) come principali per il raggiungimento delle seguenti priorità individuate:
PRIORITA’ EMERSE NEL RAV
Abbassare la percentuale di varianza tra le
classi nei risultati delle prove standardizzate
nazionali (INVALSI).
Aumentare il livello dei risultati raggiunto
all’interno di ogni classe dagli studenti.
Predisporre un sistema di valutazione comune
e oggettivo relativo alle Competenze di
Cittadinanza.

Agendo sulle aree di processo riportate in tabella, si intendono organizzare e monitorare
nell’a.s. 2018/2019 le seguenti azioni di miglioramento relative agli obiettivi di processo riportati in
tabella, anche per contribuire al raggiungimento del potenziamento dell’offerta formativa:
ORDINE
DI
PRIORITA’

1
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AREA DI PROCESSO

Curricolo,
progettazione
valutazione

OBIETTIVI
PROCESSO

e

DI

Prosecuzione del lavoro
nei
dipartimenti
disciplinari organizzati in
verticale per la revisione
del curricolo alla luce
delle competenze

COLLEGAMENTO
AD UNO DEGLI
OBIETTIVI
TRIENNALI
DESCRITTI
NELLA
LEGGE
107/2015
Art. 1, c. 7, q):
definizione
di
un
sistema
di
orientamento

AZIONI PREVISTE

Organizzazione
di
un
percorso di ricerca-azione
sulla
didattica
per
competenze per docenti di
tutti gli ordini di scuola
Analisi nei dipartimenti del
curricolo di istituto per
verificarne la completezza
ed,
eventualmente,
modificarne
le
scelte
compiute in passato e legate
alla verticalizzazione

1

1

Ambiente
apprendimento

Ambiente
apprendimento

di

di

Formazione di gruppiclasse più eterogenei al
loro interno attraverso
criteri ben definiti e
condivisi per la loro
costituzione

Art. 1, c. 7, j):
prevenzione
e
contrasto
della
dispersione…
potenziamento
dell’inclusione…

Utilizzazione
delle
tecnologie in modo
costruttivo e critico
nella didattica d’aula

Art. 1, c. 7, f):
alfabetizzazione
all’arte, alle tecniche e
ai media di produzione
e diffusione delle
immagini…
Art. 1, c. 7, h):
sviluppo
delle
competenze
digitali
degli studenti
Art. 1, c. 7, n):
valorizzazione
di
percorsi
formativi
individualizzati
e
coinvolgimento degli
alunni

1

1

1

Orientamento
strategico
e
organizzazione della
scuola

Sviluppo
e
valorizzazione delle
risorse umane

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

Organizzazione
del
collegio in gruppi di
lavoro per coinvolgere
un numero sempre
crescente di docenti nel
processo
di
miglioramento

Attivazione di un’area
sul sito web dedicata ai
docenti per il passaggio
di informazioni e lo
scambio di materiali ed
esperienze

Organizzazione
di
percorsi di formazione
sulle competenze e sulla
loro valutazione aperti ai
docenti e alle famiglie

Art. 1, c. 7, o):
individuazione
di
percorsi funzionali alla
premialità
e
alla
valorizzazione
del
merito degli alunni
Art. 1, c. 7, k):
valorizzazione
della
scuola intesa come
comunità
attiva,
aperta al territorio

Art. 1, c. 7, k):
valorizzazione
della
scuola intesa come
comunità
attiva,
aperta al territorio

Art. 1, c. 7, k):
valorizzazione
della
scuola intesa come
comunità
attiva,
aperta al territorio

Definizione e condivisione di
oggettivi
criteri
di
formazione
delle
classi/sezioni all’interno degli
organi collegiali
Illustrazione dei criteri
individuati alle famiglie e
condivisione
delle
motivazioni delle scelte
operate
Formazione dei docenti
sull’uso
didattico
delle
tecnologie
e
relativa
sperimentazione in aula
Implementazione
della
connessione internet in ogni
ambiente di ogni plesso
Creazione di ambienti di
apprendimento
centrati
sulle tecnologie e sulla
costruzione condivisa delle
conoscenze

Organizzare il lavoro dei
dipartimenti disciplinari in
verticale in modo che
diventino il luogo in cui i
docenti possano attivare
percorsi di riflessività e
condivisione
delle
problematiche
e
delle
strategie
Acquistare libri, sussidi,
tablet da fornire ai docenti in
comodato
d’uso
per
facilitare loro la condivisione
dei processi, dei percorsi e
delle informazioni
Aggiornare il sito creando
un’apposita area riservata ai
docenti provvista anche di
chat tematiche alle quali i
docenti di ogni dipartimento
possono partecipare per
portare avanti, anche da
casa, il proprio lavoro di
gruppo
Aggiornare un docente per
ordine di scuola affinchè
possa inserire nell’area
riservata
materiali
necessarie per la formazione
e comunicazioni
Creazione di una rete
collaborativa nel territorio
composta
da
genitori,
associazioni,
enti
che
cooperino con la scuola per
l’organizzazione di percorsi
di formazione aperti ai
docenti e alle famiglie
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2

3

4

4

4
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Continuità
orientamento

e

Orientamento
strategico
e
organizzazione della
scuola

Curricolo,
progettazione
valutazione

Curricolo,
progettazione
valutazione

Inclusione
differenziazione

e

e

e

Progettazione di attività
per classi-ponte con
approcci e metodologie
condivisi tra i docenti
dei diversi ordini

Valorizzazione
delle
competenze
professionali dei docenti
attraverso l’attribuzione
di incarichi di formatori
del
collegio
come
esperti interni

Costruzione di prove
strutturate per classi
parallele e definizione di
una
rubrica
di
valutazione

Elaborazione
e
condivisione collegiale di
criteri
comuni
per
l’attribuzione del voto di
comportamento

Organizzazione
di
attività laboratoriali atte
a far emergere le diverse
competenze

Art. 1, c. 7, a):
valorizzazione
delle
competenze
linguistiche e utilizzo
della
metodologia
CLIL;
b)
potenziamento delle
competenze
matematico-logicoscientifiche;
c)
potenziamento delle
competenze
nella
musica, nell’arte, nel
cinema;
d)
sviluppo
delle
competenze
in
materia di cittadinanza
attiva e democratica...
Art. 1, c. 7, k):
valorizzazione
della
scuola intesa come
comunità
attiva,
aperta al territorio

Art. 1, c. 7, j)
prevenzione
e
contrasto
della
dispersione scolastica
(…), potenzimaneot
del’inclusione
scolastica…

Art. 1, c. 7, d):
sviluppo
delle
competenze
in
materia di cittadinanza
attiva e democratica
attraverso…;
e)
rispetto della legalità,
della
sostenibilità
ambientale
Art. 1, c. 7, i)
potenziamento delle
metodologie
laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
n) valorizzazione di
percorsi
formativi

Organizzazione di un breve
ciclo di incontri, aperti a
genitori e docenti, sulla
organizzazione
della
didattica per competenze e
sulla
valutazione,
per
condividerne le specificità, le
possibili problematiche, le
motivazioni e le innovazioni
correlate
Organizzazione di gruppi di
lavoro dei docenti delle
classi-ponte che progettino
insieme
percorsi
per
competenze da realizzare
nelle classi ponte in
compresenza tra docenti dei
diversi ordini di scuola
(infanzia/primaria
e
primaria/secondaria)
Organizzazione dei percorsi
per competenze nelle classiponte, realizzati da docenti
dei diversi ordini di scuola
(infanzia/primaria
e
primaria/secondaria)
Organizzare i gruppi di
lavoro e i dipartimenti in
modo che questi relazionino
costantemente al collegio
sui percorsi svolti
Rendere il più possibile
stabili nel tempo i gruppi di
lavoro, almeno per un
triennio, e almeno per una
parte dei suoi componenti
per
permettere
la
costruzione nel tempo dei
percorsi e lo svolgimento
regolare dei processi
Organizzare gruppi di lavoro
per classi parallele per la
scelta condivisa di prove già
strutturate da svolgere
almeno all’inizio e alla fine di
ogni classe parallela
Rivedere i criteri di
valutazione
degli
apprendimenti previsti nel
POF e, eventualmente,
proporre
modifiche
e
integrazioni
Revisione nei consigli di
classe/interclasse dei criteri
attualmente presenti nel
POF per l’attribuzione del
voto di comportamento
Strutturazione
all’interno
dei
consigli
di
classe/interclasse di percorsi
trasversali centrati sulle
competenze di cittadinanza
Organizzare un percorso di
formazione sulla didattica
inclusiva per far emergere,
all’interno
di
attività
laboratoriali e/o a piccolo
gruppo,
le
diverse

4

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

Reperimento di fondi
nel
territorio
per
l’attivazione di corsi di
formazione per i docenti
e
di
progetti
di
arricchimento per gli
alunni

individualizzati
e
coinvolgimento degli
alunni;
o)
individuazione
di
percorsi funzionali alla
premialità
e
alla
valorizzazione
del
merito degli alunni
Art. 1, c. 7, k):
valorizzazione
della
scuola intesa come
comunità
attiva,
aperta al territorio

competenze
alunno

di

ciascun

Creare una rete di relazioni,
dentro e fuori la scuola, che
renda
possibile
il
reperimento di fondi presso
privati o l’organizzazione di
attività da parte della scuola
per autofinanziamento
Stabilire all’interno del
consiglio di istituto - sulla
base
delle
proposte
pervenute alla scuola e,
prioritariamente,
degli
obiettivi del presente Piano
di Miglioramento - i criteri
per la destinazione dei fondi
reperiti
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Il Piano di Miglioramento Abruzzo Scuola Digitale (abstract)

Il titolo del PDM conseguente all'autovalutazione complessiva sulle tecnologie è il seguente:
“NON

SOLO

LIM!

Potenziamento

dell'uso

delle

tecnologie

nella

didattica

e

nell'amministrazione per migliorare il servizio, innalzare i livelli di apprendimento,
aumentare il benessere a scuola”.
Nell’ambito di questa macro-area, sono stati realizzati nei precedenti anni scolastici i seguenti
progetti:
-

PON – “Miglioramento rete LAN-WLAN”;

-

PON – “Creazione di ambienti di apprendimento 'Dal libro all'e-book';

-

Abruzzo Scuola Digitale – “Tutto in un tablet”;

-

Esperienze di Robotica educativa - Rete Robocup Junior (capofila Liceo
“Volta”, di Pescara).

È stato inoltre individuato un animatore digitale, docente che, supportato da uno
staff, si occuperà di fungere da elemento propulsivo per ciò che riguarda l’uso delle
tecnologie nella scuola.
L’IC Giulianova 2 inoltre è in costante contatto con l’amministrazione comunale per attivare le
necessarie collaborazioni, soprattutto di natura tecnica, in questo settore.
Il Piano di Miglioramento centrato intorno alle tecnologie e integrato in quello generale mira a
rendere questa istituzione scolastica più adeguata alle richieste che provengono non solo dalla sua
utenza ma anche dall'amministrazione pubblica, anche ai fini di avviare un processo realistico e
credibile di rendicontazione sociale. Prevede il coinvolgimento, in modi e tempi diversi, di tutte le
componenti di questa comunità scolastica: personale docente e non docente, alunni, famiglie,
contesto sociale di riferimento.
Oltre i progetti elencati nel campo, il Piano di Miglioramento si svilupperà attraverso la
realizzazione di riflessioni sull’uso delle tecnologie per la didattica inclusiva portate avanti all'interno
dei dipartimenti disciplinari, costituiti da gruppi di docenti provenienti dalle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria, anche per coinvolgere nel processo di miglioramento, in modo progressivo,
tutti gli insegnanti e tutte le classi.
Si condurrà in modo parallelo un processo di rinnovamento nella gestione degli aspetti
amministrativi, già avviato grazie all'acquisto di un software per la gestione della segreteria digitale
che sta richiedendo a tutto il personale l'implementazione delle proprie competenze digitali e
tecnologiche.
Grazie al miglioramento nell'uso delle tecnologie, si amplierà la capacità di questa scuola di
comunicare verso l'esterno e coinvolgere le famiglie e il contesto sociale nelle proprie attività.
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Il Progetto Scuola Digitale “Non Solo LIM”, nella sua complessità, intende collaborare al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV.

Le tecnologie infatti, il cui uso vuole essere

implementato anche attraverso l'attivazione dei progetti sopra elencati, possono motivare e
avvicinare gli alunni all'apprendimento, limitando il rischio di dispersione e potenziando i processi
cognitivi; rendono i processi organizzativi e amministrativi più snelli, dando così la possibilità di
ottimizzare l'impiego delle risorse umane nei diversi settori del mondo scolastico; possono
contribuire ampiamente nel raggiungimento dell'obiettivo volto a rinsaldare l'alleanza educativa tra
scuola e famiglia, poiché possono migliorare in modo potente la comunicazione tra i due mondi e,
di conseguenza, possono aiutare ad abbattere alcuni muri esistenti tra le due principali agenzie
educative.
Elenco degli obiettivi e delle rispettive azioni previsti all’interno del Piano Scuola Digitale
“Non solo LIM”
Area 1 - Livello infrastrutture, impianti e connettività di rete
Migliorare e/o potenziare le infrastrutture di rete dati
Installare dispositivi hardware e software (router, switch, firewall...) per migliorare la connettività di rete
Attuare un piano articolato di interventi per migliorare la connettività di rete
Area 2 – Dotazioni tecnologiche
Migliorare le dotazioni informatiche per la didattica
Contrastare l'insuccesso e l'abbandono scolastico
Rinnovare ed integrare le dotazioni informatiche obsolete
Acquisire tecnologie software innovative
Realizzare sul sito istituzionale uno spazio web per la condivisione di lezioni e materiali didattici
Acquisire software specifico per contrastare i disturbi di apprendimento e comportamento
Attuare un piano articolato di acquisizione di tecnologie hardware e software
Area 3 - Innovazione digitale
Favorire l'inclusione degli studenti con disturbi di apprendimento e comportamento
Favorire e promuovere la dematerializzazione e la circolazione elettronica di documenti e informazioni
Adottare procedure standardizzate e buone pratiche
Adottare misure di sicurezza informatica e di disaster recovery
Fornire all'utenza informazioni e servizi online
Acquisire ed utilizzare software gestionali specifici
Adottare misure hardware e software di prevenzione e sicurezza informatica (antivirus, firewall, ecc.)
Integrare il sito web istituzionale per fornire informazioni e servizi online a docenti, personale, studenti,
famiglie, fornitori
Area 4 – Organizzazione scolastica in ordine alla comunicazione e ai servizi on line
Migliorare la comunicazione interna di informazioni, documenti e materiali
Migliorare la comunicazione di informazioni, documenti e materiali a studenti e famiglie
Utilizzare il registro elettronico come piattaforma per le comunicazioni scuola-famiglia
Area 5 – Competenze uso Tecnologie Informazione e Comunicazione
Migliorare il livello di utilizzo delle ICT
Incrementare il ricorso alla didattica laboratoriale e all'apprendimento cooperativo
Migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro del personale ATA
Formare i docenti sulle funzionalità base delle tecnologie presenti in aula (Lim, touchscreen, totem,ecc.)
Formare i docenti sulle tecnologie specifiche per contrastare i disturbi di apprendimento e comportamento
Formare i docenti su software specifici di didattica innovativa
Formare il personale ATA sulla sicurezza informatica e le buone pratiche nel lavoro di ufficio
Area 6 – Laboratori, aule speciali e strumenti
Aule multimediali
Aula di musica
Aule di arte
Palestra
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Allegati annuali
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Allegato 1

PROPOSTE PROGETTUALI
a.s. 2018/2019
Per l’a.s. 2018/2019, in ogni classe verrà sviluppato almeno un percorso progettuale di
apprendimento centrato sulle competenze sul tema della COSTITUZIONE ITALIANA e della
LETTURA, intorno al quale si svilupperà parte degli apprendimenti disciplinari e trasversali, nell’ottica di
rendere evidente agli alunni l’unitarietà degli apprendimenti e del sapere e, nello stesso tempo, la molteplicità
dei linguaggi disciplinari e delle esperienze che ogni sapere può portare a conoscere e sviluppare.
I diversi gruppi classe-sezione problematizzeranno gli apprendimenti all’interno di attività
esperienziali, uscite didattiche e viaggi di istruzione afferenti al suddetto macro-tema.

Anche nel rispetto delle aree di potenziamento deliberate e delle priorità di miglioramento
individuate nel RAV, saranno inoltre attivati i seguenti percorsi progettuali:

PRATICA
MUSICALE

Progetto Abruzzo
Musica, rete delle
scuole “Scuole,
Musica e mare”
Concerti e saggi

“Conosciamo gli
strumenti
musicali”

“Avvio alla pratica
musicale”

USO CRITICO E
COSTRUTTIVO
DELLE
TECNOLOGIE

“Dal libro all’ebook”

“Drape” e “Logo”

Progetto rivolto alla collaborazione con le scuole dei
Comuni di Roseto degli Abruzzi e di Giulianova, con il
Liceo Musicale “Delfico” di Teramo e con il
Conservatorio “G. Braga” di Teramo, per il
potenziamento della pratica musicale (se confermata)
Realizzazione di serate o pomeriggi musicali per lo
svolgimento di concerti (natalizi e di fine anno) e di
saggi
Destinatari: alunni delle classi di strumento musicale,
con la partecipazione degli alunni delle classi-ponte
Progetto realizzato con i fondi dell’istituzione scolastica,
anche con l’organico del potenziamento
Percorso per l’orientamento alla pratica di uno
strumento musicale
Destinatari: alunni delle classi quinte e quarte di scuola
primaria
Progetto realizzato con i fondi dell’istituzione scolastica,
anche con l’organico del potenziamento
Percorso per l’avvio alla conoscenza del linguaggio
musicale e alla pratica strumentale e vocale
Destinatari: alunni delle classi quinte di scuola primaria
e delle classi prime e seconde a tempo pieno
Progetto realizzato con personale dell’organico del
potenziamento
Laboratori di creatività e tecnologia realizzati presso
l’aula-laboratorio attrezzata con il finanziamento
ottenuto in risposta all’avviso del Programma Operativo
nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”
Destinatari: tutti gli alunni del comprensivo
Progetto per lo sviluppo del pensiero procedurale
Destinatari: alunni delle classi
quinte di scuola primaria
Progetto realizzato con personale interno

77

PRATICA
MOTORIA,
SPORTIVA E
BENESSERE

“A scuola di
salute”
Screening scoliosi

“Bicibus”

Progetto di
educazione
stradale
“Incremento
dell’attività
motoria nelle I e II
classi di scuola
primaria”
“Incremento e
dell’attività
motoria nelle IV e
V di scuola
primaria”
“Minibasket”
“Un canestro
nello zaino”

“Avvio
all’Atletica”

Centro Sportivo
Studentesco

“Avvio
all’atletica”
“Avvio alla vela”
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Adesione alla rete regionale di “Scuole Promotrici di
Salute dell’Abruzzo” (se attivata)
Screening preventivo gratuito per la rilevazione di
eventuali malformazioni alla schiena.
Destinatari: alunni delle classi IV e V Primaria e delle
classi I e II Secondaria
Progetto realizzato in collaborazione con esperti
esterni
A scuola in bici per fare esercizio fisico per educare
alle regole della strada, diminuire il traffico,
socializzare
Destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria
liberamente iscritti
Progetto in collaborazione con i genitori e con associazioni
del territorio
Interventi con gli esperti per promuovere un corretto
comportamento in strada.
Destinatari: alunni delle classi prime e seconde della
scuola primaria e delle classi terze della scuola
secondaria
Potenziamento della pratica motoria nelle prime classi
di scuola primaria
Destinatari: alunni di scuola primaria
Progetto nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione
2015-2018 – Programma 2 “A scuola di salute” in
collaborazione con gli esperti del CONI
Potenziamento della pratica motoria nelle classi IV e V
di scuola primaria per due ore settimanali impartite
dall’insegnante di classe con l’affiancamento del tutor
per un’ora settimanale.
Destinatari: alunni di scuola primaria
Progetto nazionale – Programma “Sport di classe” in
collaborazione con gli esperti del CONI
Interventi di esperti esterni per promuovere e avviare
al gioco del basket.
Destinatari: alunni delle classi prime e seconde di
scuola primaria e di scuola dell’infanzia; prime,
seconde e terze di scuola secondaria
Progetto realizzato in collaborazione con associazione del
territorio
Avvio alle specialità dell’atletica
Destinatari: alunni di scuola secondaria
Progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione
“Ecologica G.” che organizza per gli alunni dell’IC
Giulianova 2 gare e manifestazioni.
Attivazione di percorsi di corsa campestre, atletica
leggera, calcio a cinque maschile e femminile,
pallarilanciata, staffetta
Destinatari: alunni di scuola secondaria
Progetto realizzato anche con fondi ministeriali, anche in
orario extracurricolare, e in alcuni momenti in
collaborazione con le scuole del territorio
Attività di avvio alle attività di atletica
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze
a tempo pieno
Progetto realizzato con associazioni del territorio
Progetto volto alla prima conoscenza dello sport-vela
e delle sue attrezzature

“Special
Olympics”

COMUNICAZIONE
IN LINGUA
INGLESE

“Happy Children”

“CLIL”

Settimana CLIL

Teatro in inglese

LETTURA E
CREATIVITA’

“In libreria con la
classe”

“Incontri con gli
autori”

“Staffetta del
libro”
“#ioleggoperchè”

“Progetto
Creatività”
“Teatrando”

Destinatari: alunni delle classi quinte di scuola
primaria; classi prime, seconde e terze di scuola
secondaria
Progetto realizzato con associazioni del territorio
“Basketball week” e “Football week”
Destinatari: alunni BES della secondaria di I grado con
altri alunni volontari
Progetto realizzato con personale interno, anche con il
coinvolgimento di alunni di scuole limitrofe
Avvio alla comunicazione in lingua inglese
Destinatari: bambini di cinque anni
Progetto realizzato con fondi dell’istituzione scolastica,
anche con organico per il potenziamento
Realizzazione di brevi percorsi di insegnamento in
lingua inglese
Destinatari: alunni delle classi seconde, terze, quarte e
quinte di scuola primaria “Don Milani”
Progetto realizzato con personale interno
Percorso di potenziamento della lingua inglese con un
insegnante madrelingua per l’insegnamento dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte della
scuola primaria e delle prime e seconde della scuola
secondaria
Progetto realizzato con il contributo delle famiglie
Spettacolo teatrale con attori/insegnanti madrelingua
professionisti madrelingua specializzati in teatro
didattico interattivo
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze
di scuola primaria
Progetto realizzato con il contributo delle famiglie
Attività di lettura animata per la diffusione del piacere
della lettura
Destinatari: tutti gli alunni
Progetto realizzato in collaborazione con i privati del
territorio
Attività di lettura animata svolta da autori del
territorio che collaborano con la scuola
Destinatari: tutti gli alunni
Progetto realizzato in collaborazione con i privati del
territorio
Sensibilizzazione alla lettura
Destinatari: tutti gli alunni
Progetto realizzato con volontari – genitori e/o esperti del
territorio – che collaborano con la scuola
Sensibilizzazione alla lettura e implementazione delle
biblioteche scolastiche
Destinatari: tutti gli alunni
Progetto realizzato in collaborazione con i genitori e con le
librerie del territorio
Realizzazione di manufatti artistici in relazione ai
periodi più significativi dell’anno
Destinatari: alunni di scuola dell’infanzia e primaria, in
orario curricolare ed extracurricolare
Laboratorio teatrale
Destinatari: alunni della scuola dell’infanzia e primaria
Progetto realizzato con le associazioni del territorio e con il
contributo delle famiglie
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CURA
DELL’AMBIENTE

“Orto e giardini”

Allestimento e cura dei giardini e degli orti didattici
per educare al rispetto del bene pubblico.
Il progetto ”MANI NELLA TERRA” contiene al
suo interno laboratori per ogni fascia d’età, dal primo
anno della scuola dell’infanzia al terzo della scuola
secondaria.
Progetto realizzato con il contributo delle famiglie e con il
supporto di genitori e nonni volontari

DISPERSIONE,
ORIENTAMENTO
E CONTINUITA’

“Screening
precoce”

SUPPORTO AGLI
APPRENDIMENTI
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Rilevazione precoce di eventuali bisogni educativi
speciali
Destinatari: alunni di cinque anni
Progetto realizzato in collaborazione con privati del
territorio
“Orientamento alla Percorso di avvio alla conoscenza della lingua
scelta della seconda francese e spagnola ai fini dell’iscrizione alla scuola
lingua”
secondaria
Destinatari: alunni delle classi quinte di scuola
primaria
Progetto realizzato con fondi dell’istituzione scolastica
“Continuità”
Progetto di raccordo e passaggio tra i diversi
ordini di scuola
Destinatari: alunni delle classi ponte
Progetto realizzato con personale interno
“Progetto 0-6”
Progetto di raccordo con i nidi del territorio e per
l’avvio alla costruzione del sistema integrato 0-6
Destinatari: alunni delle scuole dell’infanzia
Progetto realizzato con personale interno in
collaborazione con i nidi del territorio
“Percorsi di supporto Progetto di recupero e potenziamento rivolto a
agli apprendimenti e
supportare gli apprendimenti degli alunni che
allo studio”
dimostrino di averne bisogno (orario curricolare
ed extra)
Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado che ne manifestino la
necessità (in particolare, quelli in situazione di
bisogno educativo speciale)
Progetto da realizzare con fondi dell’istituzione
scolastica e con l’organico del potenziamento
“Prepariamoci
Percorsi di approfondimento in vista dell’Esame di
all’esame”
Stato conclusivo del I ciclo di istruzione
Destinatari: alunni delle classi terze di scuola
secondaria
Progetto realizzato con fondi dell’istituzione scolastica
e con l’organico del potenziamento

Allegato 2

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI
a.s.
2018/2019

Classi/Sezioni
coinvolte

Mete

Luoghi

Tempi

Scuole dell’infanzia
“DON MILANI” E “L’ANNUNZIATA”
Tutte le
sezioni

Libreria “Mondadori”
“Presidenza”
Municipio
“Belvedere” e siti archeologici
Porto e lungomare storico
Istituti secondari di 2° Grado

Giulianova
Scuola secondaria “Bindi”
Giulianova
Giulianova
Giulianova
Giulianova

Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire

Scuola primaria
“DON MILANI”
Classe 1 A

Classi 1
B-CClasse 1D
Classi 11
A-B-C-C

Classi 111
A-B-C

Fattoria “Le terre di EA”
Libreria “Mondadori”

Tortoreto
Giulianova

Maggio
Da definire

“Il bosco delle meraviglie”
Libreria “Mondadori

Guardiagrele (CH)
Giulianova

Da definire e valutare
Da definire

“Il bosco delle meraviglie”
Libreria “Mondadori
Uscite didattiche sul territorio

Guardiagrele (CH)
Giulianova
Giulianova

Da definire e valutare
Da definire
Da definire

Fattoria didattica di Di
Domenicantonio
Libreria “Mondadori”
Foce del fiume “Tordino”

Ponzano (TE)

Novembre

Giulianova
Giulianova

Da definire
Maggio

Foce del fiume “Tordino”
“Animals”

Giulianova
Centro commerciale
“Gran Sasso” (TE)
Giulianova
Roma
Giulianova

Aprile/maggio
Ottobre

Giulianova

Primavera

Campli
Centro commerciale
“Gran Sasso”
Giulianova
Giulianova

Secondo quadrimestre
Ottobre

Libreria “Mondadori”
“Castello di Lunghezza
Uscite sul territorio
Classi IV
A–B–C

Foci dei fiumi “Tordino” e
“Salinello”
Museo archeologico
“Animals”
Libreria “Mondadori”
Farmacia “Vomano”

Da definire
Maggio
Tutto l’anno

Da definire
Da definire

81

Classi V
A-B-C-D

Libreria “Mondadori”
“Animals”
Fattoria didattica di Di
Domenicantonio
“Quirinale” e “Musei Capitolini”
Redazione di un quotidiano e csa
di “D’Annunio”

Centro commerciale
“Gran Sasso”
Nepezzano (TE)

Da definire
Ottobre
Novembre

Roma
Pescara

Maggio
Aprile

Scuola primaria
“BRAGA”
Classi 1 A-B

Libreria “Mondadori”
Fattoria “Le terre di Ea”

Giulianova
Tortoreto

Classi II A–B

Libreria “Mondadori”
Fattoria “Le terre di Ea”

Giulianova
Tortoreto

Da definire
Maggio

Classi III A-B

Libreria “Mondadori”
Porto turistico
“Valle dell’Orfento”
Centro storico
“Animals”

Giulianova
Giulianova
Caramanico (CH)
Giulianova
Centro commerciale
“Gran Sasso”

Da definire
Aprile/maggio
Maggio
Dicembre/gennaio
Ottobre

Giulianova
Giulianova
Giulianova
Giulianova
Pineto

Da definire
Maggio
Da definire
Da definire
Maggio

Centro commerciale
“Gran Sasso”

Ottobre

Giulianova
Ponzano (TE)

Da definire
Ottobre

Centro commerciale
“Gran Sasso”
Pineto

Ottobre

Roma
Pescara

Primavera
Primavera

Classe IV A

Classe V A

L
ibreria “Mondadori”
Biblioteca “V: Bindi”
Porto turistico
Museo D’Arte dello Splendore
Museo marittimo e riserva
naturale di Cerrano
“Animals”
Libreria “Mondadori”
Fattoria didattica di di
Domenicantonio
Animals
Osservatorio astronomico
Museo marittimo e riserva
naturale di Cerrano
“Quirinale” e “Musei Capitolini”
Redazione di un quotidiano e
casa di “D’Annunzio”

Da definire
Maggio

Primavera

Scuola secondaria
“BINDI-ANNUNZIATA”
Classi prime
di scuola
secondaria di
I grado

Classi
seconde di
scuola
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Trekking urbano e biblioteca
“V.Bindi”
Orienteering e “Museo degli
antichi mestieri”
Auditorium “Canto di Natale”
Cinema “Arcobaleno” “Mezza
pasticca”
Libreria “Mondadori”
“Parco della musica di Santa
Cecilia” (1°E/1°F)

Giulianova

Da definire

Montelparo

Maggio

Giulianova
Colonnella

Giulianova
Colonnella

Giulianova
Roma

Da definire
Marzo/aprile

“Villa Paris”
Trekking urbano e “Biblioteca
Bindi”
Ravenna

Roseto
Giulianova

Da definire
Da definire

Ravenna

Aprile

secondaria di
I grado

Classi terze
di scuola
secondaria di
I grado

Auditorium “Canto di Natale”
Cinema “Arcobaleno” “Mezza
pasticca
Libreria “Mondadori”
Concorso musicale (2°E/2°F)

Giulianova
Colonnella

Da definire
Da definire

Giulianova
Verona

Da definire
13-18 maggio

“Agenzia per la promozione
turistica”
Istituti secondari di 2° grado
Luoghi leopardiani
Teatro in lingua inglese
Concorso musicale (per gli
alunni iscritti all’indirizzo
musicale)
“Camera dei deputati”
(3°B/3°C/3°E)
Concorso “Le vie d’Europa”
(3°B/3°C/3°D/3°E)

Giulianova

Da definire

Giulianova
Recanati
Pescara
Verona

Dicembre/gennaio
Novembre
8 febbraio
13-18 maggio

Roma

23 ottobre

Firenze

28/29 marzo
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