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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti dell'Istituto comprensivo
evidenzia una sostanziale omogeneita' tra i plessi. Dai dati disponibili non risultano quindi
aree svantaggiate e il territorio si presenta con caratteristiche uniformi. Il contesto socio
culturale del Lido e' caratterizzato da una prevalente vocazione turistica a carattere stagionale
estivo. Per questo risultano numerosi alunni con cittadinanza non italiana, alcuni dei quali si
stabiliscono nel comune solo per il periodo legato al lavoro estivo.

Vincoli
Pur non rilevando situazioni critiche diffuse nel territorio o in parte di esso, il Piano
dell'Offerta Formativa elaborato dall'Istituto prevede, per tutti i livelli scolastici, attivita' che
favoriscono l'inserimento e l'integrazione di studenti in situazione di svantaggio, sia culturalelinguistico, sia economico.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio del comune di Jesolo e' principalmente a vocazione turistica. L'occupazione e' di
conseguenza concentrata in questo settore, con caratteristiche di stagionalita' legate
all'estate. Va segnalato che l'espansione urbana sta cambiando le caratteristiche del territorio.
In un territorio di questo tipo sono presenti, da un lato, figure maggiormente legate all'attivita'
turistica, con competenze imprenditoriali e organizzative, da un altro lato sono presenti enti e
associazioni piu' generali, come quelle culturali e quelle sportive, che offrono opportunita' di
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arricchimento delle attivita' didattiche. L'amministrazione comunale partecipa attivamente
alla vita della scuola con contributi e proposte operative.

Vincoli
Data la numerosa presenza di alunni non italiani con famiglie legate al territorio da vincoli
lavorativi stagionali, risulta spesso difficile instaurare un rapporto di collaborazione con i
genitori. Le difficolta' legate alle varie lingue straniere parlate dalle famiglie, richiederebbe
una disponibilita' di mediatori culturali che i servizi del territorio non riescono a fornire.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L' Istituto e' composto da 4 edifici scolastici dislocati sul territorio del Lido. Tutti i plessi sono di
recente realizzazione e tenuti in buono stato grazie alla manutenzione costante
dell'amministrazione comunale. Le strutture sono raggiungibili facilmente anche con la linea
dei mezzi pubblici. Nel corso degli ultimi tre anni l'istituto ha investito le risorse economiche a
disposizione per incrementare e migliorare le dotazioni di attrezzature informatiche per tutti i
plessi. Si prevede di dotare tutte le aule e laboratori di una LIM e ogni plesso di un laboratorio
di informatica aggiornato. Il plesso C. Colombo sara' ubicato nell'edificio della sede centrale
dall'a.s. 2018/19.

Vincoli
Risultano differenti tra i plessi le opportunita' di accesso agli spazi quali palestre, piscine
comunali o teatri. Tale diversita' e' data dalla dislocazione sul territorio degli edifici. La sede
centrale pertanto risulta facilitata nell'utilizzo di strutture comunali disponibili senza dover
utilizzare mezzi di trasporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

GABRIELE D'ANNUNZIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice

VEIC804003
VIALE DEL BERSAGLIERE N. 10 JESOLO - LIDO

Indirizzo

30016 JESOLO

Telefono

0421370129

Email

VEIC804003@istruzione.it

Pec

veic804003@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icgabrieledannunzio.it/

JOAN MIRO' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA80401X

Indirizzo

VIA CORRER, 62 JESOLO - LIDO 30016 JESOLO

VIA NAUSICAA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA804021

Indirizzo

VIA NAUSICAA 20 JESOLO - LIDO 30016 JESOLO

EMILIO SALGARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE804026
VIALE DEL BERSAGLIERE 10 JESOLO - LIDO 30016

Indirizzo

JESOLO

Numero Classi

7

Totale Alunni

147

G. VERGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE804037
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Indirizzo

VIA ALDO MORO 1 JESOLO LIDO 30016 JESOLO

Numero Classi

6

Totale Alunni

112

C. COLOMBO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE804059

Indirizzo

VIA MONTI 29 JESOLO LIDO 30016 JESOLO

Numero Classi

10

Totale Alunni

95

GABRIELE D'ANNUNZIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VEMM804014
VIALE DEL BERSAGLIERE, 10 JESOLO LIDO 30016

Indirizzo

JESOLO

Numero Classi

15

Totale Alunni

275

Approfondimento
Il plesso Colombo (scuola primaria) si è trasferito presso la sede centrale, Via
Nausicaa, 18, da pochi anni. Inoltre l'istituto risulta in reggenza continuatamente dall'
a.s. 2014-2015 all'a.s. 2019-2020.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
Informatica

19
3
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Biblioteche

Classica

5

Aule

Magna

1

Proiezioni

3

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

4

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
Proiettori

52

27
12

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

71

Personale ATA

17

Approfondimento
Dopo 5 anni di reggenza, nell'anno scolastico 2019-20 è stato nominato un dirigente
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titolare.
L'organico di fatto è variabile a seconda delle classi attivate. L'organico di sostegno
dipende dal numero di ore assegnate per ciascun alunno.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

MISSION D’ISTITUTO
La nostra scuola ha sempre perseguito il benessere della comunità scolastica. Per
questo motivo ha fondato il suo agire sullo spirito d’inclusione, differenziazione e
valorizzazione dei diversi stili di apprendimento. La mission della scuola è quindi
nata spontaneamente e la comunità educante si è subito identificata con essa
cementando lo spirito di appartenenza. Il nostro scopo è quindi “Valorizzare la
molteplicità delle intelligenze e l'inclusività”
Ci poniamo inoltre di:
• valorizzare l’alunno in quanto persona, in tutte le sue componenti corporee,
cognitive, affettive e relazionali, oltre che culturali e sociali
• promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno, nell’ottica del pieno
successo formativo;
• sviluppare le competenze di base e le competenze trasversali rilevate dall’
INVALSI
• valorizzare le molteplicità delle intelligenze attraverso metodologie alternative
e la flessibilità dei percorsi didattici
• creare le condizioni dello “star bene” a scuola, sviluppando un clima di
iniziativa e di collaborazione
• promuovere il “fare squadra”, la cooperazione per il conseguimento di un
obiettivo comune piuttosto che la competizione individualistica proiettata sul
voto
• promuovere una didattica che, pur mirando a traguardi comuni, sia attenta
alle esigenze dei singoli, valorizzandone i “talenti”
• promuovere stili di vita sani
• favorire una cultura della “diversità” legata sia all’inclusione di alunni
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diversamente abili, di alunni stranieri, sia al confronto e alla conoscenza di
culture diverse
• garantire continuità nella formazione attraverso la realizzazione di curricoli
comuni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado
• sviluppare il senso di comunità dell’Istituto attraverso il rafforzamento delle
condizioni di comunicazione efficace all’interno e all’esterno.

LE FINALITA' FORMATIVE
Il nostro curricolo d’Istituto è stato redatto con la convinzione che la
verticalizzazione dei percorsi formativi degli alunni sia una risorsa per l’accrescere e
lo sviluppare le competenze necessarie al cittadino del domani. Le “Indicazioni per il
curricolo per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (settembre 2012)”
diventano riferimento per la personalizzazione in base ai bisogni del territorio. A tal
proposito tali indicazioni pongono accento sui traguardi per lo sviluppo delle
competenze e gli obiettivi di apprendimento quali:
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
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali di italiano e
matematica.
Traguardi
Diminuire del 3% il numero di alunni con esiti non positivi (fascia 1 e fascia 2) in
italiano e matematica.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Favorire e promuovere negli alunni e negli studenti lo sviluppo, l'approfondimento e
la consapevolezza della competenza di cittadinanza e di cittadinanza attiva, di
partecipazione a occasioni e opportunità di gestione attiva e democratica della vita
scolastica dell'Istituto, della comunità, del gruppo.
Traguardi
L'80% alunni raggiunge nella certificazione delle competenze della primaria e al
termine del primo ciclo d'istruzione livello A-avanzato e B-intermedio.

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

ATTO D’INDIRIZZO
Il seguente Atto di indirizzo finalizzato al perseguimento dei sotto elencati obiettivi
definendo pertanto gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali
il collegio dei docenti elaborerà/aggiornerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al
triennio 2019/2022 – a.s. 2019/2020 (Articolo 14 della legge n° 107 del 13 luglio 2015
che modifica l’art. 3 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999 e introduce il comma 4).
Attuare il Piano dell’ Offerta Formativa a livello di scelte curricolari ed
extracurricolari tenendo presente che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si
connota non solo come documento costitutivo dell’identità dell’Istituzione Scolastica,
ma anche come programma completo e coerente di strutturazione precipua del
curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologicodidattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la
scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono
comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la
caratterizzano e la distinguono. Il piano dell’offerta formativa deve perseguire gli
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L . 107/15) INDIVIDUATI DALLA
SCUOLA al fine di rendere coerenti gli orientamenti e le scelte indicati nel PTOF per il
triennio 2019/2022 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione e con quanto
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previsto dal Piano di Miglioramento.
Trovare modalità e forme per presidiare il Piano dell’Offerta Formativa nelle fasi di
realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati, in vista della elaborazione
del BILANCIO SOCIALE: individuare sedi, modalità, forme e tempi di confronto, di
verifica, di controllo e di riformulazione, di condivisione del Piano dell’Offerta
Formativa (inteso sia nella sua globalità, sia nell’articolazione degli interventi previsti
e attuati).
Migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la
riflessione interna nei laboratori di ricerca-azione e l’adozione di metodologie
didattiche innovative volte a superare l’impianto meramente trasmissivo della lezione
frontale. Continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di
realizzare attività in continuità tra i vari ordini di scuola.
Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità
generali del sistema scolastico nazionale e, in particolare, portando a compimento
l’applicazione delle rubriche di valutazione e implementare la verifica dei risultati per
classi parallele e a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento
dell’Offerta formativa e del curricolo.
Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’ innovazione
metodologica e didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e
professionale del personale scolastico
Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche
diffondendo la pratica dei processi informatizzati, l’uso del registro elettronico e gli
spazi di visibilità del sito istituzionale.
Realizzare i progetti inseriti nel PTOF progettandoli e monitorandoli attraverso il
Piano di Miglioramento allo scopo di aggredire le criticità riscontrate nel RAV. Il
sistema RAV-PTOF-PdM dovrà inoltre:
• tenere nella massima considerazione quanto emerso sia dal Rapporto di
Autovalutazione d’Istituto redatto dal N.I.V., sia dal conseguente Piano di
Miglioramento, assicurandone correlazione e piena coerenza. Di rilevante
importanza e da segnalare in questa sezione la scelta, in merito alla priorità
“Esiti prove standardizzate” di stabilire una stretta correlazione tra le priorità
individuate e la scelta degli ambiti/attività di formazione per i docenti dei tre
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ordini di scuola;
• tenere nella massima considerazione il Rapporto del Nucleo Esterno di
Valutazione in seguito alla visita e all’ispezione effettuate dallo stesso nel mese
di Gennaio 2018;
• coniugare la fase dell’elaborazione dell’offerta formativa con il costante
riferimento al patrimonio di esperienze che nel corso degli anni hanno
contribuito a costruire l’immagine della scuola, nel territorio in cui l’Istituto
opera;
• valorizzare l’attività di formazione del Personale, permanente e obbligatoria;
• valorizzare

la

piena

applicazione

del

curricolo

verticale

d’Istituto

promuovendone al contempo confronto e riflessioni.
Favorire l’inclusione degli alunni, anche attraverso un efficace raccordo con il
territorio. Presso la scuola sarà istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI
è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e da personale ATA, nonché da
specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione
scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito
di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei
percorsi educativi individualizzati e personalizzati. Relativamente al D.Lgs. n°66/2017
la scuola realizzerà le attività previste dall’art. 4 del decreto legislativo 66/2017. In
particolare, si dovranno progettare e attuare i seguenti interventi:
• realizzazione di percorsi per la personalizzazione;
• individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione;
• istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle
caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti;
• livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
• realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze
professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
• utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
• grado di accessibilità e di fruibilità' delle risorse, attrezzature, strutture e spazi
e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati
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dalla scuola.
Contrastare la dispersione scolastica attraverso le seguenti azioni:
• attivazione di percorsi efficaci di accoglienza degli alunni
• intensificazione del rapporto con le famiglie
• promozione di attività relative all’Educazione alla salute ed Educazione
dell'ambiente
• diffusione della pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico
• adozione di un protocollo di accoglienza per gli allievi diversamente abili
• promozione di interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali
Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso le seguenti azioni:
• individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo ai sensi della Legge 71/2017
• progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le forze
dell’ordine e altri Soggetti educativi
• realizzazione in tutte le classi della secondaria di primo grado di un percorso
educativo e trasversale volto a diffondere un uso consapevole di Internet e dei
social network -promozione di specifiche attività di formazione rivolte ai
docenti e ai genitori.
Incrementare il rapporto con la realtà produttiva del territorio. Saranno sollecitate,
anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e imprese del
territorio, intese anche come spazio formativo, per garantire un apprendimento
lungo l'intero corso della vita.
Definire efficacemente piano di formazione del personale docente e ATA. Nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa verrà definito il piano di formazione del personale
docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali,
materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi
generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma
5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono
linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle
specifiche attività previste dai servizi.
Particolare attenzione dovrà essere posta, accanto al curricolo formale (quadro
orario, contenuti disciplinari, etc.), a tutto quanto è possibile fare per valorizzare le

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GABRIELE D'ANNUNZIO

competenze degli alunni e le diversità delle loro abilità nascoste, curando il clima,
le relazioni, la partecipazione, la costruzione del senso di responsabilità; realizzando
un’organizzazione funzionale ed efficace dell’ambiente di apprendimento; dando
esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, credibilità e
trasparenza; fornendo strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, le attività
laboratoriali, l’esercizio della creatività e del pensiero autonomo. In tal senso, la
costruzione del curricolo di scuola deve mirare alla condivisione dell’innovazione
metodologica anche attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e
all’implementazione delle nuove tecnologie come strumenti di supporto.
Per quanto attiene all’attuazione dell’azione amministrativa gli indirizzi sono i
seguenti:
• Orientamento verso la migliore promozione dei servizi amministrativi
dell’Istituzione scolastica.
• Ricerca dell’unitarietà di tutti i settori e i servizi della scuola ai fini
dell’erogazione efficace e di qualità del servizio pubblico di istruzione.
• Necessità di orientare e far convergere verso il perseguimento delle finalità
generali e degli obiettivi di risultato, che il Piano di Miglioramento e il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto si propongono di perseguire, anche
il personale amministrativo diretto e guidato dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi.
• Necessità di assicurare l’efficacia unitaria e coerente del servizio istruzione da
erogare rendendo il personale amministrativo e collaboratore scolastico
consapevole a riguardo dell’importanza del proprio ruolo nell’erogazione del
servizio

pubblico

di

istruzione,

anche

motivandone

l’attiva

e

diretta

partecipazione nella promozione dell’offerta formativa della scuola.
Infine:
Per quanto attiene la gestione dell’organizzazione, si ritiene indispensabile garantire
nell’Istituto la presenza di figure professionali di importanza strategica (Collaboratori
del Dirigente, Coordinatori di plesso, di dipartimento, di classe, Referenti di progetto,
Funzioni strumentali).
In relazione ai posti di potenziamento, il fabbisogno è stato definito in base alle
progettualità e alle attività a suo tempo indicate nelle Linee di indirizzo a cui il Piano
deve rispondere e che, recepiti gli aggiornamenti in itinere, si intendono confermare.
Per tutti i progetti (che dovranno indicare il Fabbisogno di strutture, infrastrutture e
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materiali e Le attività progettuali), dovranno essere riportati i livelli di partenza sui
quali si intende intervenire, gli obiettivi a cui tendere, le azioni, gli indicatori
individuati per rilevarne la qualità.
In merito all’ampliamento dell’offerta formativa, si ribadisce con forza che esso debba
trovare piena attuazione nei progetti attivati al di fuori delle ore ordinarie di
insegnamento. Tali progettualità possono nascere anche dalla fattiva collaborazione
con Enti e soggetti presenti sul territorio. E’ di fondamentale importanza che tali
attività siano coerenti e pienamente integrate con il progetto educativo d’Istituto che,
per sua stessa natura e finalità, offre a tutti gli alunni la possibilità di potenziare e
personalizzare il proprio percorso formativo attraverso la partecipazione a progetti e
attività trasversali extrascolastiche.
Ricordo a tutti e a ciascuna unità di personale di fare costantemente riferimento e di
assumere con intima e profonda consapevolezza i principi fondamentali e
imprescindibili verso i quali si raccomanda di orientare il proprio agire
nell’espletamento delle proprie funzioni all’interno di questa Istituzione scolastica: la
credibilità della scuola, riconosciuta dal contesto sociale e culturale nel quale essa è
inserita e opera; la coesione dell’intera comunità scolastica nel proporre e attuare il
progetto educativo adottato e nell’espletamento del proprio mandato istituzionale; la
trasparenza cui ogni scelta e ogni azione devono attenersi e ispirarsi.
Quanto finora premesso ha lo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio
dei docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli
obiettivi all’interno di un quadro generale e di sistema della cui gestione, a norma
del D.Lgs. 165/2001, è responsabile il Dirigente Scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso

• Diffondere sistematicamente le didattiche laboratoriali e collaborative, anche con l'opportu
digitali.

• Confronto sistematico tra colleghi nei dipartimenti per materie, nei consigli di classe, nei coo
• Condivisione dei materiali e buone pratiche.
• Predisposizione di laboratori/aule idonei.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Intensificare metodologie didattiche attive e innovative
(didattica metacognitiva, cooperative learning, peer education, learning
by doing e didattica laboratoriale).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire e promuovere negli alunni e negli studenti lo sviluppo,
l'approfondimento e la consapevolezza della competenza di
cittadinanza e di cittadinanza attiva, di partecipazione a occasioni
e opportunità di gestione attiva e democratica della vita scolastica
dell'Istituto, della comunità, del gruppo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Documentazione delle buone pratiche creando uno spazio
virtuale e interattivo per la condivisione dei materiali/ esperienze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate
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nazionali di italiano e matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA PRATICA DELLE BUONE PRATICHE
Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/06/2020

Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Il docente incaricato.
Risultati Attesi
Miglioramento dell'azione didattica attraverso l'applicazione di nuove pratiche
esperenziali.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Descrizione Percorso
Progetti di recupero/potenziamento attuati anche in orari pomeridiano.
Condivisione

del

PAI

e

corso

sulla

dislessia

per

attuare

una

migliore

programmazione individualizzata e personalizzata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attività/progetti di recupero/potenziamento in orario
curriculare/ extracurriculare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica.

"Obiettivo:" Condivisione degli obiettivi di inclusione nell’istituto
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attraverso percorsi personalizzati e individualizzati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire e promuovere negli alunni e negli studenti lo sviluppo,
l'approfondimento e la consapevolezza della competenza di
cittadinanza e di cittadinanza attiva, di partecipazione a occasioni
e opportunità di gestione attiva e democratica della vita scolastica
dell'Istituto, della comunità, del gruppo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GEOMETRICAMENTE E LOGICAMENTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docente incaricato
Risultati Attesi
Recupero e potenziamento delle competenze matematiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DISLESSIA AMICA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Consulenti
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti
esterni

Responsabile
Barrucco Giuliana
Risultati Attesi
Maggiore conoscenza delle problematiche relative ai DSA e quindi programmazioni
sempre più indivualizzate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docente incaricato
Risultati Attesi
Star bene in classe e rapportarsi in modo adeguato con i compagni.

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Descrizione Percorso
• Lavoro dei Dipartimenti orientato alla definizione di programmazioni comuni e
criteri comuni di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
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• Elaborazione di una programmazione unica per classi parallele attinente al
curricolo verticale.
• Migliore comprensione e soluzione dei quesiti INVALSI
• Svolgimento di un’unità di apprendimento sulla cittadinanza per classi
parallele
•

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo verticale d’istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire e promuovere negli alunni e negli studenti lo sviluppo,
l'approfondimento e la consapevolezza della competenza di
cittadinanza e di cittadinanza attiva, di partecipazione a occasioni
e opportunità di gestione attiva e democratica della vita scolastica
dell'Istituto, della comunità, del gruppo.

"Obiettivo:" Progettazione e somministrazione di prove di tipo INVALSI
(italiano e matematica).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica.

"Obiettivo:" Progettare almeno un’unità di apprendimento di
cittadinanza per classi parallele
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire e promuovere negli alunni e negli studenti lo sviluppo,
l'approfondimento e la consapevolezza della competenza di
cittadinanza e di cittadinanza attiva, di partecipazione a occasioni
e opportunità di gestione attiva e democratica della vita scolastica
dell'Istituto, della comunità, del gruppo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti di italiano
Risultati Attesi
Migliorare le competenze nella lingua italiana.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI
PROVE DI TIPO INVALSI (ITALIANO E MATEMATICA).
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
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Docenti di italiano e matematica
Risultati Attesi
Migliori risultati nelle prove INVALSI.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI CITTADINANZA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti
esterni

Responsabile
Docenti incaricati
Risultati Attesi

Promuove negli alunni lo sviluppo, l'approfondimento e la consapevolezza della
competenza di cittadinanza e di cittadinanza attiva, di partecipazione a
occasioni e opportunità di gestione attiva e democratica della vita scolastica
dell'Istituto, della comunità, del gruppo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Organizzazione dell'ambiente di apprendimento

Un grande aspetto che ha guidato la didattica negli ultimi anni nella scuola è
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che “s’impara facendo”. Questo è il presupposto che porta gli insegnanti a
pianificare attività che consentano agli alunni di fare esperienze dirette,
mettendo in pratica procedure, concetti, usando strumenti e materiali vari,
superando i limiti della semplice e molte volte sterile trasmissione orale delle
conoscenze da parte dell’insegnante. L’alunno, quindi, mentre agisce, impara
perché è attivo, consapevole della situazione didattica che sta vivendo,
interagisce, coopera, riflette, progetta e rispetta accordi comuni e impegni
presi.
La didattica laboratoriale si fonda su tre principi:
1) gli scopi dell’educazione vanno fondati sui bisogni intrinseci di chi apprende;
2) la cooperazione contribuisce a liberare ed organizzare le capacità di chi
apprende e a trasformarla in competenze
3) la valenza educativa delle attività sta nelle connessioni e nella flessibilità di
percorsi riconosciuti dall’alunno come significativi per sé stesso e applicabili
alla propria realtà.
La pratica laboratoriale riveste la funzione importante di dare risposte
adeguate per migliorare l’aspetto relazionale di ogni alunno, per facilitargli
l’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità che si potranno sviluppare in
competenze.
L’insegnante gestisce in prima persona il processo di insegnamentoapprendimento

nelle

attività

di

laboratorio,

privilegia

alcuni

aspetti

comunicativi rispetto ad altri per facilitare lo scambio.
Nel progettare attività di laboratorio, che sono delle vere e proprie unità di
apprendimento, il docente dichiara gli obiettivi formativi che intende
perseguire, incrociandoli con gli obiettivi generali del processo formativo e
quelli specifici di apprendimento, adeguandoli al contesto, e coniugando le
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strategie, le metodologie più idonee, analizzando e ripensando ad alcuni
aspetti progettuali quando non funzionali agli alunni.
L’Istituto attraverso il progetto PON “Nuove tecnologie al servizio di una
didattica per competenze” ha progettato di fornire ai docenti gli strumenti per
una didattica basata sulle competenze chiave, in cui gli spazi sono ripensati e
aumentati dalla tecnologia. Questo progetto si affianca e completa il lavoro di
scrittura del curricolo e di formalizzazione delle prime unità di apprendimento
iniziato nell’anno scolastico 2015-2016. Seppur con gradi di coinvolgimento
diversi, è pensato in verticale e coinvolge i diversi ordini dell'Istituto
comprensivo, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di primo grado.
“Dalle aule ai laboratori disciplinari” (scuola secondaria di primo grado) è la
parte più consistente del progetto e prevede la riorganizzazione degli spazi di
apprendimento. Le classi perdono la loro natura di luogo multidisciplinare
trasversale, trasformandosi in laboratori specializzati e personalizzati dai
docenti che in quelli spazi operano. In questo modello non sono più gli
insegnanti a spostarsi, bensì gli studenti che ad ogni lezione si spostano
recandosi nell'aula laboratorio della disciplina prevista. Per la messa in pratica
di questo modulo, nel progetto viene previsto l'acquisto di cinque lavagne
multimediali, che, assieme a quelle già a disposizione della scuola secondaria,
vanno a costituire la dotazione minima nella maggior parte dei laboratori.
La successiva personalizzazione e integrazione strumentale è lasciata alle
esigenze dei docenti, i quali predisporranno arredi, materiali, strumentazioni
funzionali alla specificità della propria disciplina, con le risorse dell'istituto.
Fanno parte di questo modulo la stampante 3d e lo scanner 3d, che vanno a
completare il laboratorio di tecnologia. Hanno una funzione contrapposta ma
complementare e permettono di digitalizzare elementi di realtà e riprodurli o,
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partendo dall'idea, realizzare oggetti.
Riorganizzare gli spazi comporta il considerare aspetti non trascurabili come la
gestione degli spostamenti degli studenti e quindi dei tempi per il passaggio da
un'aula all'altra, la programmazione degli orari delle lezioni, l'individuazione di
uno spazio riservato agli studenti (ad es. armadietti) per la custodia dei loro
oggetti.
Il progetto si inserisce all'interno di un ripensamento complessivo della
didattica all'interno dell'istituto. L'obiettivo generale è quello di aumentare e
diversificare le attività didattiche in cui sono gli studenti ad essere protagonisti
attivi del loro apprendimento, facendo esperienza con attività laboratoriali o
costruendo, con la guida degli insegnanti, i propri saperi.
La parte rivolta alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, non comporta
una

variazione

dell'organizzazione

del

tempo

scuola,

né

particolari

cambiamenti organizzativi. Il miglioramento della dotazione informatica è, in
questo caso, prerequisito per un uso più sistematico della tecnologia, con
l'acquisizione di competenze digitali graduali e commisurati al grado.
L'aumento della diffusione delle LIM (lavagne interattive multimediali), a partire
dalla scuola dell'infanzia, permette una diversificazione della didattica che
garantisce un maggior coinvolgimento.
I cambiamenti proposti in questo progetto vanno ad aggiungersi ad un sistema
già presente di spazi dedicati ad attività di sostegno.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Diffondere le metodologie di Cooperative Learning, problem
solving , peer education e didattica rovesciata. Metodologie già
usate da numerosi insegnanti.

CONTENUTI E CURRICOLI
Verrà perfezionata l'elaborazione dei curricoli trasversali (soprattutto Imparare
ad Imparare, Competenze sociali e civiche e Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità. ). Verrà ulteriormente potenziata l'attività laboratoriale e si
creeranno più UDA per valutare le competenze trasversali.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
L'integrazione negli spazi di apprendimento con le nuove tecnologie può essere
schematizzata in due istanze:
- completare la diffusione di strumenti didattici di base come le lavagne
interattive multimediali, ormai entrate nella didattica comune, garantendo
l'accesso alla rete internet;
- avviare pratiche di innovazione didattica più avanzate in cui vengono
incentivate modalità diverse di apprendimento da parte degli studenti.
Per quest'ultimo punto, vanno citati i seguenti progetti:
-sperimentazione di pratiche didattiche in cui gli alunni usano il proprio pc
come strumento di apprendimento, con la creazione di una rete wireless ad
accesso sicuro, localizzata in appositi spazi (aula multimediale della scuola
secondaria; aula magna e atrio antistante);
- ristrutturazione degli attuali laboratori informatica della scuola primaria e
secondaria, per realizzare un ambiente più flessibile e integrato, che
all'occorrenza possa diventare un unico spazio in cui angoli diversi sono
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riservati a diversi processi di apprendimento o possa tornare a essere separato
semplicemente chiudendo una porta.
Questo spazio è pensato per diventare il centro di applicazione del curricolo
digitale d'istituto, dando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- farne un centro per lo sviluppo e la certificazione ecdl delle competenze digitali
degli studenti
- trasformarlo in un centro per la diffusione del pensiero computazionale nella
didattica;
- farlo diventare un centro per la creazione di prodotti digitali con aspetti relativi
al making (stampa 3d).
Si attendono i seguenti risultati negli apprendimenti degli studenti:
miglioramento generale delle competenze digitali (in tutti gli ambiti del
Framework europeo, compresa la presa di consapevolezza delle propria
identità digitale);
miglioramento negli studenti delle capacità di problem solving e,
complessivamente, del saper imparare a imparare, grazie alla diffusione del
pensiero computazionale;
miglioramento delle capacità espressivo creative e approfondimento del
concetto spaziale di tridimensionalità.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
JOAN MIRO' VEAA80401X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA NAUSICAA VEAA804021
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

EMILIO SALGARI VEEE804026
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G. VERGA VEEE804037
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

C. COLOMBO VEEE804059
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GABRIELE D'ANNUNZIO VEMM804014
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GABRIELE D'ANNUNZIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo verticale è un documento elaborato e condiviso dagli insegnanti di tutti gli
ordini scolastici dell’Istituto Comprensivo “Gabriele d’Annunzio”, partendo dalla scuola
dell’infanzia e concludendo con quella del primo ciclo. Esso rappresenta l’insieme delle
competenze che gli insegnanti hanno individuato come imprescindibili, è una forma di
garanzia orizzontale e di continuità verticale. Orizzontale in quanto garantisce
uniformità nello svolgimento dei programmi agli alunni di pari età, a prescindere dalla
sezione o dal plesso di frequenza. In questo senso è uno strumento che crea coerenza
interna all’istituto. Verticale in quanto articola in modo progressivo lo sviluppo di abilità
e competenze, lungo un percorso di maturazione che gli alunni iniziano alla scuola
primaria e terminano con l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado. In
quest’ottica i passaggi di grado scolastico, che sono passaggi importanti nella
maturazione di ogni ragazzo, avvengono all’interno di un percorso progressivo e
concordato tra gli insegnanti. Curricolo però non significa standardizzare la didattica,
infatti ogni insegnante elabora la propria programmazione e le proprie proposte in
base alle necessità di apprendimento e agli stili di apprendimento degli alunni nell’ottica
della personalizzazione.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I principi ispiratori e l'impostazione pedagogica del nostro curricolo d'istituto traggono
forza dalle otto competenze-chiave definite nella Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18.12.2006. In una società liquida in rapido cambiamento è
difficile prevedere le figure professionali necessarie, diventa quindi fondamentale per
la comunità educante preparare i ragazzi ad affrontare la complessità. La classica
divisione in materie non è più in grado di dare risposta alla realtà e di conseguenza è
necessario ampliare lo sguardo verso le competenze nell’ottica della
multidisciplineareità. Il nostro istituto si prefigge il superamento della mera
trasmissione dei contenuti progettando percorsi utili alla lettura critica della società,
all’individuazione di soluzioni e alla capacità di adattamento anche attraverso alla
strutturazione di compiti di realtà. L’istituto, pur riconoscendo il suo ruolo centrale nel
percorso di apprendimento di ogni alunno, è consapevole del fatto che tale
apprendimento non si esaurisce con le proposte didattiche. I ragazzi continuano ad
apprendere in modo informale facendo esperienza in altre realtà e vivendo
quotidianamente nel mondo: confrontandosi con gli altri, misurandosi di fronte a
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difficoltà, trovando soluzioni e prendendo decisioni continuano ad apprendere e a
sviluppare le loro competenze. Proprio considerando il valore degli apprendimenti
informali, dall’a.s. 2017-2018 l’istituto riconosce, al termine del primo ciclo d’istruzione,
un bonus fino ad un massimo di un punto che va ad integrare il giudizio di ammissione
all’esame di stato. I bonus vengono riconosciuti a tutti quelli studenti che documentano
esperienze valutate come significative per il loro percorso di apprendimento.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'istituto Comprensivo adotta metodologie didattiche attive fondate sulla didattica per
competenze. Lo scopo è quello di assolvere nel modo più efficace e incisivo possibile al
compito dell'educazione di tutti e del progetto di vita di ciascuno. Infatti, questo
approccio consente di far crescere il potenziale cognitivo e relazionale di ogni allievo
oltre che di realizzare una vera e propria democrazia cognitiva, poiché è indirizzato a
tutti gli studenti riuscendo a valorizzare le eccellenze e a motivare e coinvolgere anche i
ragazzi con maggiori difficoltà in ambito scolastico. Lo strumento che l’istituto adotta è
quello dei progetti e delle Unità di apprendimento (UdA), sia per dare concretezza a
questo nuovo impianto metodologico – didattico sia per avviare esperienze trasversali.
Con questa espressione si intende un’attività progettuale di ampio respiro, pianificata
nei tempi e nelle attività, che coinvolge più discipline e quindi più insegnanti. Nelle UdA,
infatti, gli studenti vengono messi di fronte a compiti complessi e significativi, che
richiedono l’esercizio di competenze diverse. La progettazione delle UdA è un lavoro
che viene svolto all’ interno dei Consigli di classe con frequenza annuale e vanno intese
come modalità trasversali e complesse di affrontare in modo multidisciplinare
argomenti specifici di più discipline arricchendo il curricolo disciplinare.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Una delle priorità che il nostro istituto si è posto è proprio riferibile alle competenze
civiche di cittadinanza. Crediamo nella necessità di fornire allo studente le competenze
utili a trasformarlo nel cittadino di domani. A tal proposito il curricolo delle competenze
chiave di cittadinanza e l’ampliamento dell’offerta formativa si articola in verticale tra i
diversi ordini scolastici e mira a promuovere nei giovani cittadini, la consapevolezza di
appartenere a un corpo sociale e istituzionale. Il curricolo mette al centro dell’attività
insegnamento-apprendimento l’alunno al fine di accrescere la consapevolezza di scelte
autonome e feconde, imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della
cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Accanto alle competenze
di cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima
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conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a
riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i
diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità
sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della
società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 1321). Il curricolo così strutturato è volto ad acquisire, attraverso le esperienze, le
conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche, la consapevolezza del valore
dei beni di cui i bambini e i ragazzi possono avere un riscontro nel loro vissuto
quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del Sè), attinenti
l'ambiente (le risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti la società (la
pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi di comunicazione,
l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il territorio). I curricoli
verticali delle competenze chiave sono pubblicati nel sito della scuola al seguente link:
https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/curricoli-d-istituto

NOME SCUOLA
JOAN MIRO' (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
I curricoli verticali delle competenze chiave sono pubblicati nel sito della scuola al
seguente link: https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/curricoli-d-istituto
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola dell'infanzia sviluppa le competenze trasversali anche con le seguenti
iniziative di ampliamento curricolare: - Attività di accoglienza e continuità; - Progetto
"Ricerca-Azione"; - Progetto "Piccoli artisti crescono"; - Progetto "Castelli in sabbia"; Progetto"A corpo libero"; - Progetto "Il mio amico ambiente"; - Progetto "Eco-school". Progetto "Più sport a scuola"
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NOME SCUOLA
VIA NAUSICAA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
I curricoli verticali delle competenze chiave sono pubblicati nel sito della scuola al
seguente link: https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/curricoli-d-istituto
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola dell'infanzia sviluppa le competenze trasversali anche con le seguenti
iniziative di ampliamento curricolare: - Attività di accoglienza e continuità e progetto
"Finalmente in prima" - Progetto "Ricerca-Azione" - Progetto "Piccoli artisti crescono" Progetto"A corpo libero" - Progetto "Voglio un mondo diritto" - Progetto "Castelli in
sabbia" - Progetto "Più sport a scuola" - Progetto "Parole in verticale" - Progetto "Ecoschool"

NOME SCUOLA
EMILIO SALGARI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
I curricoli verticali delle competenze chiave sono pubblicati nel sito della scuola al
seguente link: https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/curricoli-d-istituto
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola primaria Salgari sviluppa le competenze trasversali anche con le seguenti
iniziative di ampliamento curricolare: - Attività di accoglienza e continuità e progetto
"Legger…mente" - Attività di orientamento - Progetto "Shiatzu educativo,educazione al
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contatto" - Progetto "Scienziati in erba" - Progetto "Parole in verticale" corso di italiano
per stranieri - Progetto “Madrelingua in classe!”, compresenza di una madrelingua di
inglese nelle classi quarta e quinte. - Progetto "Eco-school" - Progetto "Più sport a
scuola"

NOME SCUOLA
G. VERGA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
I curricoli verticali delle competenze chiave sono pubblicati nel sito della scuola al
seguente link: https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/curricoli-d-istituto
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola primaria Verga sviluppa le competenze trasversali anche con le seguenti
iniziative di ampliamento curricolare: - Attività di accoglienza e continuità e progetto
"Legger…mente" - Attività di orientamento - Progetto "Marionette che emozione!" Progetto "Espressione musicale" - Progetto "Parole in verticale" corso di italiano per
stranieri - Progetto “Madrelingua in classe!”, compresenza di una madrelingua di
inglese in classe - Progetto "Eco-school"

NOME SCUOLA
C. COLOMBO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
I curricoli verticali delle competenze chiave sono pubblicati nel sito della scuola al
seguente link: https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/curricoli-d-istituto
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola primaria Colombo sviluppa le competenze trasversali anche con le seguenti
iniziative di ampliamento curricolare: - Attività di accoglienza e continuità e progetto
"Legger…mente" - Attività di orientamento - Progetto "Forme e colori" - Progetto
"Danzando sulle note di …." - Progetto "Parole in verticale" corso di italiano per stranieri
- Progetto “Madrelingua in classe!”, compresenza di una madrelingua di inglese nelle
classi quarta e quinta. - Progetto "Eco-school"

NOME SCUOLA
GABRIELE D'ANNUNZIO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
I curricoli verticali delle competenze chiave sono pubblicati nel sito della scuola al
seguente link: https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/curricoli-d-istituto
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola secondaria di primo grado "D'Annunzio" sviluppa le competenze trasversali
anche con le seguenti iniziative di ampliamento curricolare: - Progetto "Geometric@" Progetto "Logic@mente" - Progetto "Scrittura creativa" e concorso letterario - Progetto
"Lingua viva in classe", madrelingua di inglese ed esame di certificazione "Trinity" Progetto "potenziamento lingua tedesca" e esame di certificazione A1 del Goethe
Institut - Progetto "Viaggio nello spazio costruito" - Progetto " Creatività multimediale
pluridisciplinare" - Progetto "Accoglienza secondaria" - Progetto "CLIL geostoria" Progetto "Io e l'altro" - Progetto "Nuoto a scuola" - Progetto "Essere cittadini oggi" Partecipazione ai campionati studenteschi - Progetto "Eco-school" - Sportello "Spazioascolto"
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Approfondimento
CURRICOLO DELL'INFANZIA
La scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e avvia alla cittadinanza.
FINALITA'
SVILUPPO DELL'IDENTITA'
• Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un
ambiente sociale allargato.
• Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.
• Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.
SVILUPPO DELL'AUTONOMIA
• Acquisire delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo.
• Partecipare alle attività nei diversi contesti avendo fiducia in se stessi e
fidandosi degli altri.
• Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana assumendo
uno spirito critico e un pensiero libero.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
• Imparare a riflettere attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al
confronto.
• Descrivere le proprie esperienze narrando e rappresentando fatti significativi.
• Sviluppare l'attitudine a fare domande, a riflettere, confrontare e negoziare
significati.
SVILUPPO DELLA CITTADINANZA
• Scoprire gli altri e mettere in relazione i propri bisogni con i loro.
• Comprendere la necessità di condividere regole sociali comuni attraverso il
dialogo, il confronto e il rispetto dell'altro.
• Capire l'importanza di possedere delle basi sicure per crescere come buoni
cittadini in rapporto con gli altri e con l'ambiente.
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CAMPI DI ESPERIENZA
La scuola dell’infanzia mira allo sviluppo delle competenze nei seguenti campi di
esperienza:
• Il sé e l’altro
• Il corpo e il movimento
• Immagini, suoni, colori
• I discorsi e le parole
• La conoscenza del mondo

• CURRICOLO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
FINALITA'
Il primo ciclo di istruzione promuove il pieno sviluppo della persona e per realizzarlo:
• concorre con le altre Istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
• cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
• previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
• valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;
• persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di
istruzione;
• favorisce l’orientamento verso gli studi successivi;
• favorisce lo sviluppo delle capacità per leggere e gestire le proprie emozioni;
• promuove il senso di responsabilità;
• sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti di gruppo;
• crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà
e se stessi;
• promuove l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione di linguaggi e
codici che costituiscono la struttura della nostra cultura in un orizzonte
allargato alle altre culture in cui convivono e all’uso consapevole dei nuovi
media;
• pone le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva potenziando ed ampliando
gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia (cura di sé, degli altri,
dell'ambiente; cooperazione; solidarietà; senso della legalità; etica della
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responsabilità; prima conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana);
• garantisce un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana
valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA
Il potenziamento diffuso è stato attivato come intervento mirato di italiano lingua 2 in
tutti gli ordini di scuola data la numerosità degli alunni stranieri presenti nelle classi di
tutto l'istituto. Sono stati attivati i seguenti progetti: - Accoglienza - Continuità Educazione civica e cyberbullismo - "Parole in verticale" per la scuola dell'infanzia e
primaria, attività di alfabetizzazione nella scuola secondaria -Scrittura creativa e
Concorso letterario (scuola secondaria). Secondaria: Scrittura creativa e concorso
letterario : Lezioni tenute da un esperto, uso dell’aula multimediale per la
realizzazione dell’elaborato del concorso. Gli alunni scriveranno da soli o in gruppi dei
brevi elaborati per partecipare al concorso letterario.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze nella lingua italiana. - Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi; - riflettere sulla lingua e sulle sue regole di
funzionamento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica
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Aula generica

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
Primaria: potenziamento delle lingue straniere nelle classi quarta e quinta
(madrelingua di inglese) Secondaria: - Madrelingua per inglese, corso di
potenziamento pomeridiano per tedesco - Certificazioni linguistiche Trinity e Goethe
Institut. - Progetto CLIL: lezioni di storia in inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
Primaria: - Favorire la motivazione ad apprendere la lingua inglese con occasioni di
conversazioni ed uso pratico della lingua. - - Favorire una riflessione sulle differenze
ed analogie tra la propria lingua d'origine e quella inglese. - Stimolare lo sviluppo della
cultura multietnica ed il rispetto di realtà socio-culturali diverse dalle proprie.
Secondaria: -Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche Per la
lingua inglese gli alunni dovranno essere portati a possedere le abilità e competenze
nel livello A2/B1 del QCER . Per tedesco gli alunni dovranno essere portati a possedere
le abilità e competenze nel livello A1 del QCER
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni ed esterni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Per la lingua tedesca le risorse professionali sono interne.

POTENZIAMENTO AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA
- Scuola dell’infanzia: Progetti “Ricerca-Azione" e "Piccoli artisti crescono" - Scuola
Primaria “Salgari”: Progetto "scienziati in erba". Laboratorio tecnico-sperimentale
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condotto da un operatore didattico-scientifico, coadiuvato dall’insegnante di classe, su
argomenti concordati con l’insegnante stesso che potrà, poi, nel corso dell’anno,
proseguire il percorso durante le attività curricolari. -Scuola secondaria: progetti
"Logic@mente" e "Geometric@" (corsi pomeridiani per recupero e potenziamento
delle abilità logiche, matematiche e scientifiche).
Obiettivi formativi e competenze attese
A. Scuola dell’infanzia: Competenza matematica - Approcciarsi ai concetti matematici
in modo diverso, creativo e giocoso. - Sviluppare le intelligenze multiple a partire da
quelle matematiche . - Competenze civiche e sociali - Costruire un clima di
collaborazione tra compagni attraverso l’uso di tecniche di gruppo grafico-pittoriche. Comprendere l’importanza di collaborare per un obiettivo comune. - Rispettare i
tempi degli altri ed il proprio turno. B. Scuola Primaria : Competenze di base in campo
scientifico e tecnologico. - Sviluppare nell’alunno atteggiamenti di curiosità e modi di
guardare il mondo. -Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osservare e descrivere lo svolgersi
dei fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, proporre e
realizzare semplici esperimenti. Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato C. Scuola secondaria: Potenziamento e recupero
delle competenze matematico-logiche e scientifiche, delle competenze digitali e di
Imparare ad imparare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria le risorse professionali sono esterne.
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MULTIMEDIALITÀ
A. Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria - Progetto "European code week". Il
progetto è rivolto a tutte le classi dell’Istituto comprensivo, con l’esclusione, per
opportunità, del primo anno dell’infanzia e della terza della scuola secondaria perché
interessata da altri progetti. - Progetto "Avvio Certificazione competenze digitali". Il
progetto è rivolto agli alunni degli ultimi anni della scuola primaria, con l’obbiettivo di
fargli superare l’esame di certificazione di un modulo (Presentation) ECDL al termine
della quinta. Questo sarà riconosciuto come parte della certificazione ECDL standard o
FullStandard che potranno ottenere al termine della scuola secondaria di 1° grado. B.
Secondaria: - Progetto di creatività multimediale. Il progetto è pensato per offrire agli
studenti delle classi terze la possibilità di essere aiutati nella costruzione dei prodotti
digitali che utilizzeranno nel colloquio d’esame.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per l’articolazione delle abilità si è fatto riferimento a The Digital Competence
Framework for Citizens 2.1 . European Union, 2017, da cui sono state selezionate
quelle specifiche del progetto. Tali competenze verranno declinate in base all'età degli
alunni. Area di Competenza 1. Informazione e data literacy 1.1 Navigare, ricercare e
filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti
digitali 1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali Nella fasi di ricerca,
valutazione e gestione dei dati gli alunni sono chiamati a mettere in atto questi tre
processi con un livello di consapevolezza quanto più alto possibile. La preparazione
della proposta per il colloquio d’esame è occasione di esercitare queste abilità. Area di
Competenza 2. Comunicazione e collaborazione 2.4 Collaborare attraverso le
tecnologie digitali Nel loro lavoro gli alunni saranno chiamati a mettere in campo
forme di collaborazione con il docente nella costruzione dei documenti digitali che
accompagneranno il loro colloquio. Tutti i loro contenuti saranno elaborati utilizzando
le app di G suite for Educational. Area di Competenza 3. Creazione di contenuti digitali
3.1 Sviluppare contenuti digitali Agli alunni sarà chiesto di utilizzare con efficacia
alcune applicazioni web da ufficio (Documenti, Presentazioni, Fogli, Moduli), che
andranno utilizzate sempre con la finalità di preparare e accompagnare il proprio
esame. Allo stesso tempo saranno incentivati a trovare, dentro le possibilità date dagli
strumenti digitali, forme creative di esposizione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
Nella scuola primaria è attuato attraverso il progetto "Imparare è facile … screening
DSA". Tale progetto vuole individuare i bambini che potrebbero sviluppare problemi
legati alla sfera dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) per un primo
intervento scolastico ed un eventuale invio ai servizi territoriali di competenza. Inoltre
vuole supportare l’operato dei enti in modo che siano in grado di gestire da
protagonisti il problema dei disturbi di apprendimento perché il successo nella scuola
sia anche un successo nella vita. Infatti, l’individuazione di situazione di DSA, per
mezzo di uno screening ben strutturato, permette quella precocità degli interventi che
rappresenta un indicatore prognostico positivo dell’evoluzione del disturbo sia perché
garantisce uniformità di invio ai Servizi per una richiesta di valutazione, sia perché
permette un migliore riconoscimento dei falsi positivi.Nella scuola secondaria di primo
grado diventa fondamentale invece i Progetti di accoglienza. L’Accoglienza è un
presupposto indispensabile del processo educativo e una risposta doverosa al
fondamentale bisogno di sicurezza dei ragazzi e dei genitori, nonché un contributo
considerevole alla prevenzione del disagio scolastico relativo principalmente
all’inserimento di alunni disabili o problematici all’interno di una classe e la reazione
dei componenti di questa alle problematiche da affrontare ed elaborare. Quando le
attività di accoglienza sono state svolte con profitto, e l’attenzione all’inclusione di un
alunno è stata posta nello stesso tempo anche agli altri, gli alunni allora sono
probabilmente “pronti” ad entrare nella scuola e in classe in modo più consapevole e
sereno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nella scuola primaria con il progetto "Imparare è facile … screening DSA" gli obiettivi
formativi sono ascrivibili a due aree. A) Comunicazione nella madrelingua:
comprendere ed eseguire consegne semplici relative a procedure concrete,
controllare ed esprimere le proprie emozioni; riconoscere e denominare oggetti e
immagini date; riprodurre semplici segni in uno spazio dato; leggere in autonomia in
maniera corretta semplici testi narrativi e descrittivi; comprendere semplici testi
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narrativi; scrivere sotto dettatura brevi e semplici testi; rispettare le principali
convenzioni ortografiche. B) Imparare ad imparare : acquisire, procurarsi, elaborare e
assimilare nuove conoscenze e abilità Organizzare il proprio apprendimento, valutare
il proprio lavoro e cercare consigli, informazioni e sostegno, ove necessario;
mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari. Nella scuola
secondaria con il progetto "Accoglienza" gli obiettivi formativi sono ascrivibili a due
aree. e A) Competenze sociali e civiche: mettere in campo comportamenti che
consentano di partecipare in modo efficace e costruttivo alle attività proposte;
impegnarsi ad una partecipazione attiva e di ascolto. B) Comunicare: comprendere
messaggi di diverso tipo e di complessità diversa trasmessi usando linguaggi diversi (
verbale, gestuale, sonoro, iconico, ludico); rappresentare eventi, concetti,
atteggiamenti, stati d’animo ed emozioni utilizzando linguaggi diversi ( verbale,
gestuale, sonoro, iconico, ludico). C) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo
comprendendo i diversi punti di vista; valorizzare le proprie ed altrui capacità;
contribuire alla realizzazione delle attività individuali e collettive nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri; Gestire la conflittualità. D) Agire in modo autonomo
e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nelle attività proposte;
riconoscere i propri spazi e i propri bisogni riconoscendo quelli altrui; riconoscere
opportunità comuni limiti regole e responsabilità. E) Risolvere problemi: affrontare
problemi; proporre soluzioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni ed esterni

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
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L'inclusione è favorita anche dalla continuità educativa e dall'accoglienza.
LA CONTINUITA' EDUCATIVA
La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un
percorso formativo il più possibile organico e completo, nel contesto formale (la
scuola), non formale (la famiglia), informale (l’ambiente sociale).
ORIZZONTALE
Consiste nei Rapporti con le famiglie e con le varie Agenzie educative del territorio
(amministrazioni comunali, ASL, associazioni sportive, biblioteche …). Ha il compito
di:
• promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio;
• pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie educative, sulla
base dei bisogni formativi dell’alunno per favorire una sua crescita armonica.
VERTICALE
Consiste nel rapporto tra i vari ordini di scuola. Ha come obiettivo:
• prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo grado;
• prevenire i conseguenti fenomeni di disagio, quali l’abbandono scolastico
attraverso la condivisione di progetti e iniziative comuni; la condivisione di
strategie metodologiche e didattiche e il curricolo verticale.
L'ACCOGLIENZA
L’accoglienza costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e
formativo. All’inizio dell’anno scolastico, per rendere sereno e confortevole il primo
ingresso in una nuova realtà scolastica, i docenti assumono l’impegno di:
• favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali di ogni ordine di
Scuola
• instaurare un clima positivo;
• riservare particolare attenzione all'integrazione degli alunni diversamente
abili, alunni in difficoltà di apprendimento e degli alunni stranieri.
• attivare modalità di lavoro che portino allo “star bene a scuola”.
Il programma di accoglienza prevede:
• Ingresso con orario differenziato per i primi giorni di scuola, per i nuovi alunni
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che vengono accolti con i genitori (Scuola Infanzia).
• Esplorazione delle varie sezioni e classi da parte dei nuovi iscritti per
conoscere l’ambiente e gli altri bambini (Scuola Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I grado).
• Inserimento graduale durante i primi giorni di scuola e, qualora sia
opportuno, flessibilità oraria al fine di rispettare i tempi psicologici degli
alunni (Scuola Infanzia).
• Organizzazione di attività specifiche di tipo ludico e socializzante (Scuola
dell’Infanzia e Primaria).
• Allestimento aule e corridoi al fine di creare un clima di serenità e favorire
l’orientamento nell’edificio (Scuola dell’Infanzia e Primaria).
• Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi alunni, prima dell’inizio delle
lezioni o il primo giorno di scuola (Scuola dell’Infanzia)
• Assemblea di classe con i genitori il primo giorno di scuola (Scuola Primaria)
• Incontro con i genitori il primo giorno di scuola (Classi prime Scuola
Secondaria di I grado).
Per quanto riguarda la conoscenza degli alunni da parte dei Docenti, inizialmente si
utilizzano le informazioni che vengono trasmesse dalle insegnanti della
Commissione Formazione Classi.

BENESSERE A SCUOLA
I progetti sono pensati per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni
forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico al fine di potenziare
l'inclusione scolastica favorendo negli alunni la maturazione di comportamenti che
consentano di partecipare in modo efficace e costruttivo alle attività proposte. A.
Scuola dell’infanzia: - Progetti “A corpo libero” e "Un mondo diritto" La scuola
dell’infanzia rappresenta uno dei primi ambienti in cui il bambino costruisce la sua vita
personale e sperimenta le relazioni con gli altri attraverso le emozioni e i primi
sentimenti. Il progetto mira a far conoscere e dare un nome ai vari stati d’animo e,
contemporaneamente, a comprendere che non si è soli ma che insieme si possono
affrontare, condividere e gestire. B. Scuola primaria: Progetto "Consiglio comunale dei
ragazzi." - Scuola primaria “Colombo”: - Progetti “Forme e colori”: segni, forme e colori
in tutta la loro valenza espressiva e "Danzando sulle note di..." - Scuola primaria Verga:
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- Progetti di espressione musicale e "Marionette che passione" - Scuola primaria
"Salgari": Progetto "Shatzu educativo. educazione al contatto" - Scuola secondaria:
Progetto “Spazio -ascolto”; Progetto “Io e l’altro” ; Progetto Consiglio comunale dei
ragazzi; Progetto “Educazione alla legalità”:
Obiettivi formativi e competenze attese
A. Scuola dell'infanzia: Le competenze sociali e civiche comprendono il riconoscere ed
esprimere verbalmente e non i propri sentimenti e le proprie emozioni attraverso la
musica, la comprensione dell’importanza della collaborazione e della condivisione con
gli altri per realizzare un progetto comune, il far emergere sentimenti di empatia,
l'acquisizione di strategie efficaci per gestire e risolvere i conflitti, il consolidamento
della conoscenza di sé e delle proprie capacità. B. Scuola primaria e secondaria: Per le
competenze sociali e civiche gli obiettivi sono mettere in campo comportamenti che
consentano di partecipare in modo efficace e costruttivo alle attività proposte,
impegnarsi ad una partecipazione attiva e di ascolto. Altre competenze eventualmente
coinvolte sono il comunicare e comprendere messaggi di diverso tipo e di complessità
diversa trasmessi usando linguaggi diversi ( verbale, gestuale, sonoro, iconico, ludico) ,
rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo ed emozioni utilizzando
linguaggi diversi ( verbale, gestuale, sonoro, iconico, ludico), l'interazione in gruppo
comprendendo i diversi punti di vista, la valorizzazione delle proprie ed altrui capacità,
il contribuire alla realizzazione delle attività individuali e collettive nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri, la gestione della conflittualità. Per quanto riguarda
l'agire in modo autonomo e responsabile gli obiettivi saranno il sapersi inserire in
modo attivo e consapevole nelle attività proposte, il riconoscimento dei propri spazi e i
propri bisogni riconoscendo quelli altrui, il riconoscimento delle opportunità comuni
limiti regole e responsabilità. Si svilupperanno inoltre le competenze relative
all'affrontare i problemi e proporre soluzioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni ed esterni

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

MOTRICITÀ
Tutte le classi dell'Istituto partecipano durante la settimana dello sport a diverse
attività che vengono organizzate a scuola anche con l'aiuto di esperti esterni e durante
l'anno scolastico al progetto "Più sport a scuola". Inoltre sono previsti i seguenti
progetti: - Infanzia: "A corpo libero". - Primaria “E. Salgari”: “Shiatzu educativo,
educazione al contatto" - Primaria “Colombo”: "Danzando sulle note di ...", sono
previste lezioni frontali , per ogni classe, con l’esperto di musica, durante le ore di Ed.
Motoria e/o Ed. Musicale. In orario extra-curricolare si svolgerà il Saggio finale. Primaria "Verga": Consapevolezza ed educazione all’espressività (espressione
corporea) - Secondaria: sono previste varie attività: Più Sport a scuola, nuoto,
campionati studenteschi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper rapportare la dimensione soggettiva ad un sistema di regole condiviso
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali ed ambientali per una corretta
valorizzazione e fruizione Stabilire collegamenti con la cultura locale, inserita in una
prospettiva interculturale. B) Imparare a imparare: Abilità: organizzare il proprio
apprendimento stabilendo obiettivi e priorità C) Spirito di iniziativa e imprenditorialità:
Abilità: uso del pensiero logico, intuitivo, creativo, pratico che implicano l’abilità
manuale, l’uso di metodo, di materiali e di strumenti. Primaria “Colombo”:
Consapevolezza ed espressione culturale. In generale si persegue il potenziamento
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni ed esterni

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra
Piscina

ECOSCHOOL
Le attività del progetto fanno capo ai singoli progetti di educazione ambientale stesi
da ogni plesso dell'istituto. Esse promuovono e diffondono la cultura e la coscienza
ambientale , la conoscenza e il rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico.
Obiettivi formativi e competenze attese
In generale vengono perseguiti gli obiettivi delle competenze sociali e civiche e in
particolare la Conoscenza del proprio territorio e delle problematiche ad esso legate. Capacità di salvaguardare le risorse naturalistiche e storico-sociali per tutelare i suoi
abitanti. - Sensibilizzazione al risparmio idrico e al consumo consapevole. Comprensione dell'importanza della gestione dell'acqua e della raccolta differenziata
nella società globale.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
Il contributo sarà utilizzato per acquistare, nella
sede centrale dell’istituto comprensivo,
attrezzature che integrino con una rete wireless
l’attuale impianto di rete cablata che collega alla
rete le lim e le postazioni fisse. La rete wireless è
quindi pensata per offrire accesso alla rete ai
dispositivi mobili, a partire da quelli degli
ACCESSO

insegnanti e, in un secondo momento, con
l’allargamento a quelli degli studenti.
Il livello di sicurezza sarà garantito grazie dal
server in via di installazione (novembre 2018). I
docenti infatti accederanno con credenziali
univoche e personali, mentre per gli alunni
saranno create reti ad attivazione programmata e
temporizzata, in modo che la connessione sia
accessibile solo quando necessario come, ad
esempio, per attività pomeridiane in cui sia
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

previsto l’utilizzo di un pc personale, secondo il
principio del BYOD. (Bring your own device).

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Nel corso del triennio verrà modificata e integrata
la dotazione tecnologica dell'attuale laboratorio
informatico, con queste finalità:
farlo diventare sempre più uno spazio di
partenza per lo sviluppo e la diffusione del
SPAZI E AMBIENTI PER

pensiero computazionale con attività legate

L’APPRENDIMENTO

al coding;
configurarlo come spazio creativo per
prodotti digitali (documenti, presentazioni,
audiovisivi) e materiali (stampa 3d);
farne un centro di certificazione ecdl per le
competenze digitali degli alunni.
Nel dicembre 2018 verrà presentata apposita
candidatura per ottenere un finanziamento
ministeriale.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
CONTENUTI DIGITALI

Partendo da esperienze già presenti nell'istituto
con Edmodo, si avvierà un progressivo
ampliamento dell'utilizzo di piattaforme digitali
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

online, nell'ottica di promuovere la didattica
rovesciata.
L'esperienza verrà istituzionalizzata e sarà
oggetto di specifica formazione per docenti.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Agli studenti di classe terza verranno proposte
attività di confronto e discussione sui primi 10
libri più votati dagli alunni della scuola
secondaria. Per lo scopo verrà aperta una
specifica sezione su piattaforma web.
L'esperienza sarà ampliata nel corso del triennio
agli alunni delle altre classi ed estesa a più titoli.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
Per dar vita al curricolo digitale d'istituto e dare
valore alle attrezzature digitali in dotazione così
come a quelle di cui si è previsto l'acquisto (la
nuova aula informatica), verrà attivato un primo
ACCOMPAGNAMENTO

corso di formazione per docenti, in cui verranno
affrontati tre temi chiave:
1° modulo: il laboratorio informatica come centro
per la creazione di prodotti digitali
2° modulo: il pensiero computazionale e il coding
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

3° modulo: la stampa 3d con Thinkercad, con
Doodle3D e lo story telling

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
JOAN MIRO' - VEAA80401X
VIA NAUSICAA - VEAA804021
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Compilazione questionario di anamnesi all'inizio del primo anno.
Griglia di osservazione e valutazione all'inizio e alla fine di ogni anno scolastico
Compilazione della scheda di passaggio scuola infanzia - primaria
ALLEGATI: SCHEDE DI VALUTAZIONE MATERNA.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
In allegato il file per visualizzare i questionari e le griglie di osservazione.
ALLEGATI: SCHEDE DI VALUTAZIONE MATERNA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
GABRIELE D'ANNUNZIO - VEMM804014
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è una parte essenziale del processo educativo. Uno degli scopi
della valutazione è il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Infatti,
verificare e valutare serve anche per chiarire le strategie più adeguate a garantire
il successo formativo degli alunni nei processi di apprendimento.
La valutazione fornisce l’evidenza di quanto efficacemente siano stati raggiunti gli
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obiettivi didattici e se, e quanto, gli standard d’insegnamento siano da
confermare o da rivedere. Essa è un momento di confronto critico e dialettico tra
i docenti, tra docenti e alunni, tra docenti alunni e risultati ottenuti, tra docenti e
famiglie focalizzando l’attenzione e gli sforzi sugli esiti raggiunti e su quelli
raggiungibili.
La valutazione degli apprendimenti non è disgiunta dalla progettazione e
dall’attuazione dei processi di insegnamento/apprendimento e dalla ricerca che i
docenti compiono su di essi: ne è parte integrante e costitutiva che si traduce in
pratiche di osservazione, raccolta dei dati, confronto e riprogettazione. Elementi
tutti che sostengono, alimentano e qualificano la crescita professionale del
singolo e dell’intera comunità educante.
Le periodiche osservazioni sistematiche, che tengono conto del comportamento,
dell’impegno, dell'autonomia e del grado di partecipazione alle attività didattiche,
concorrono a definire la valutazione quadrimestrale e finale dell’alunno, fissando
annualmente le tappe dell’itinerario formativo.
In allegato la griglia di valutazione degli apprendimenti per la scuola secondaria
approvata dal Collegio docenti.
ALLEGATI: Tabella di valutazione scuola secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell’alunno si basa sul raggiungimento di
competenze relazionali, civiche, sociali e personali ed è espressa mediante un
giudizio descritto sotto forma di rubrica tenendo conto delle osservazioni dei
docenti sul rispetto del regolamento d’istituto, del patto di corresponsabilità e
dei criteri concordati sotto riportati.
I criteri proposti per la valutazione del comportamento sono i seguenti:
- Rispetto delle regole e dell'ambiente
- Relazione con gli altri
- Rispetto impegni scolastici
- Partecipazione alle attività
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti alla classe successiva,
in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). Il Consiglio di
Classe può decidere l'ammissione alla classe successiva anche in presenza di
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alcune insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni, condivise a
maggioranza, sulla base di documentazione acquisita a progressi significativi
compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli
apprendimenti acquisiti parzialmente;
atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione;
alunni pluriripetenti nella stessa classe con un comportamento
complessivamente corretto.
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia
l’esclusione dallo scrutinio finale;
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SECONDARIA I°
La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata
riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate:
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il
percorso futuro
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli
apprendimenti senza esiti apprezzabili.
1. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando
comunque il suo percorso di apprendimento.
3. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
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apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). Il Consiglio di
Classe può decidere l'ammissione all'esame di stato anche in presenza di alcune
insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni, condivise a maggioranza,
sulla base di documentazione acquisita a progressi significativi compiuti
dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
o concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli
apprendimenti acquisiti parzialmente;
o atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
o continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione;
o alunni pluriripetenti nella stessa classe con un comportamento
complessivamente corretto.
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia
l’esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto
finale a conclusione dell’esame).
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO – SECONDARIA I°
La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata
riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate:
1.Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza
1. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli
apprendimenti senza esiti apprezzabili.
2. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando
comunque il suo percorso di apprendimento.
3. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
EMILIO SALGARI - VEEE804026
G. VERGA - VEEE804037
C. COLOMBO - VEEE804059
Criteri di valutazione comuni:
In allegato i criteri approvati dal Collegio Docenti.
Vengono tenuti in considerazione nella valutazione finale anche i seguenti punti:
- Frequenza
- Rispetto delle regole
- Interesse
- Impegno
- Autonomia
- Grado di apprendimento
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell’alunno si basa sul raggiungimento di
competenze relazionali, civiche, sociali e personali ed è espressa mediante un
giudizio descritto sotto forma di rubrica tenendo conto delle osservazioni dei
docenti sul rispetto del regolamento d’istituto, del patto di corresponsabilità e
dei criteri concordati sotto riportati.
I criteri proposti per la valutazione del comportamento sono i seguenti:
- Rispetto delle regole e dell'ambiente
- Relazione con gli altri
- Rispetto impegni scolastici
- Partecipazione alle attività
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Come indicato dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n.
107/2015 e dalla nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, gli alunni della scuola
primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe
della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L’alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel
documento di valutazione, in presenza delle seguenti motivazioni, condivise a
maggioranza, sulla base di documentazione acquisita :
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- progressi significativi compiuti dall’ alunno rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli
apprendimenti acquisiti parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione;
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia
l’esclusione dallo scrutinio finale;
3. Aver sostenuto le Prove INVALSI.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire
sulla base dei seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti:
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il
percorso futuro
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli
apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o
comportamenti che
possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di
apprendimento
4. La scuola è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte
didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati
senza esito.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
L' Istituto, e in particolare la commissione preposta, attivano progetti e
attivita' volti ad integrare gli alunni con difficolta' sia nel gruppo classe che nel
plesso di appartenenza. La scuola dispone di PAI , utilizza la documentazione
prevista dalle norme per gli alunni disabili, con DSA o con BES. Alla
formulazione dei PEI partecipano tutti gli insegnanti di classe che insieme
valutano l'andamento e il raggiungimento degli obiettivi definiti. La
commissione che si occupa degli alunni stranieri ha elaborato un "Protocollo
di accoglienza" dettagliato, per gli alunni stranieri che nel nostro Istituto
giungono numerosi in particolare negli ultimi mesi dell'anno scolastico, data la
particolarita' del lavoro stagionale offerto nel territorio. La scuola in
collaborazione con l'amministrazione comunale realizza progetti sulla
valorizzazione delle diversita' cercando di utilizzare le risorse presenti nel
territorio. E' attivo un Spazio ascolto rivolto sia agli alunni che ai genitori della
SSPG.

Punti di debolezza
Data la particolarita' dei tempi di arrivo degli alunni stranieri spesso i docenti
si trovano a dover gestire piu' inserimenti nello stesso momento e in breve
tempo. Difficoltosa diventa la gestione delle valutazioni finali nei casi di breve
permanenza di alcuni alunni per mancanza di valutazioni oggettive.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza
Per gli alunni con maggiori difficolta' di apprendimento all'interno dell'Istituto, sono
previsti interventi con gruppi di livello all'interno delle classi di appartenenza.
L'efficacia degli interventi e' spesso determinata dalla metodologia utilizzata dal
singolo insegnante. Utile risulta il lavoro cooperativo tra pari. L'Istituto inoltre
collabora con le agenzie educative del territorio, riuscendo a dare degli interventi
individualizzati nei casi di difficolta' dovuti anche alla poca conoscenza della lingua
italiana. Tali interventi risultano efficaci anche nel favorire la relazione tra pari.

Punti di debolezza
Sono stati sperimentati dei laboratori di recupero pomeridiani con scarsa adesione
da parte degli studenti. Tutte le attivita' di recupero si svolgono pertanto in orario
curricolare.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Rappresentante del Comune

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La scuola, ponendo particolare attenzione al benessere, alla crescita e alla maturazione
personale e sociale degli alunni disabili, promuove l’integrazione e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascun alunno diversamente abile attraverso la stesura e l'attuazione
del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che
registrano il livello potenziale, il successivo sviluppo e gli interventi di integrazione che
devono essere attuati al fine di realizzare un intervento equilibrato fra apprendimento
e socializzazione. Il Team docente per la scuola primaria e il Consiglio di Classe per la
scuola secondaria, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti di riferimento,
redigono: • Piano Educativo Individualizzato (PEI): sono descritti per ciascun anno

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GABRIELE D'ANNUNZIO

scolastico gli interventi da attuare, in modo equilibrato e integrato, sul piano didattico,
educativo, riabilitativo e sociale; • Profilo Dinamico Funzionale (PDF): redatto dopo un
primo periodo di inserimento scolastico, raccoglie e integra le osservazioni compiute in
contesti diversi e ipotizza i prevedibili livelli di sviluppo in riferimento alle aree
cognitiva, affettiva-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassico,
neuropsicologica, dell’autonomia.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI e il PDF tengono conto delle osservazioni degli insegnanti, delle indicazioni degli
specialisti dei servizi territoriali che seguono l’alunno e che redigono la Diagnosi
Funzionale (nella quale sono espresse le potenzialità dell’alunno e il livello di
compromissione), della famiglia, prima comunità educante e degli operatori addetti
all'assistenza che collaborano con i docenti nei casi a loro assegnati.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento sia come fonte di informazioni
preziose sia come luogo di continuità nel processo assistenziale, educativo e
socializzante dell'alunno.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA
Operatore addetto
all'assistenza

Assistenza alunni disabili

L

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi è prevista l’elaborazione di una
strategia operativa e di valutazione che potrà monitorare costantemente il livello di
inclusione in modo da apportare interventi correttivi qualora se ne ravvedi la necessità.
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In modo particolare saranno: • adottati sistemi di valutazione dell’inclusione attuata,
programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale • verificati e valutati gli
obiettivi previsti nel Piano Educativo Individualizzato (ex art. 12, comma 5 della L.
104/1992, a favore degli alunni con disabilità), e raggiunti dal singolo alunno
considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali • valutate le
competenze trasversali di cittadinanza attiva conseguite da ogni alunno con disabilità •
considerata la frequenza scolastica regolare.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’Istituto garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola attraverso: • la
pianificazione di un progetto educativo organico e condiviso, il curricolo verticale • lo
sviluppo di un progetto di continuità con valutazione e attività programmate dai
docenti di entrambi gli ordini di scuola per ridurre le negative regressioni sia nel
campo comportamentale e relazionale sia nel campo dell’apprendimento • la
realizzazione di un percorso di accoglienza e inserimento iniziale in stretta
collaborazione con le famiglie e i servizi presenti nel territorio • una attenta analisi
delle situazioni critiche nel momento della formazione delle classi prime di ogni ordine
di scuola • l’incremento degli incontri tra insegnati di tutti gli ambiti disciplinari per
promuovere una vera continuità tra i diversi ordini di scuola. • Inoltre, per assicurare
continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola accompagna gli
alunni con disabilità e le loro famiglie nel passaggio alla scuola superiore di secondo
grado organizzando attività di orientamento a partire dai bisogni e dalle possibilità
individuali degli alunni.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Docente individuato dal D.S., esercita la
funzione direttiva in sua assenza o in
concomitanza di impegni. Coordina i
Collaboratore del DS

Collaboratori/Fiduciari/Coordinatori, le
Commissioni di lavoro e le attività di

2

Formazione-Aggiornamento. Cura i rapporti
con la Direzione Amministrativa, gli
operatori scolastici, gli alunni e le famiglie.
Funzioni Strumentali al piano dell’offerta
formativa: Federico Vescovo: Nuove
tecnologie, multimedialità e sito web;
Marisa Zanella: Aggiornamento e gestione
del Piano dell'Offerta Formativa Natalina
Funzione strumentale

Liuzzo: Inclusione, Accoglienza e gestione

6

alunni stranieri; Giuliana Barucco:
Inclusione e integrazione alunni
diversamenti abili B.E.S. Mara Tocchetto:
Continuità e Orientamento Francesca
Fachechi: Valutazione e autovalutazione
Funzioni interne al plesso: essere punto di
Responsabile di plesso

riferimento per alunni, genitori e colleghi;
far circolare le varie informazioni
provenienti dalla segreteria, affidando ad
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un collega del plesso o ad un collaboratore
scolastico l’incarico di predisporre la
raccolta e la catalogazione delle circolari;
gestire le sostituzioni dei colleghi assenti
secondo gli accordi approvati in sede di
Collegio docenti; coordinare le mansioni del
personale ATA; gestire l’orario scolastico
nel plesso di competenza; segnalare al
Capo d’Istituto l’eventuale necessità di
indire riunioni con colleghi e/o genitori;
creare un clima positivo e di fattiva
collaborazione; assicurarsi che il
regolamento d’Istituto sia applicato.
Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:
informare il Capo d’Istituto e con lui
raccordarsi in merito a qualsiasi problema
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso
di competenza; raccordarsi, qualora se ne
presentasse la necessità, anche con gli altri
plessi dello stesso ordine in merito a
particolari decisioni o iniziative d’interesse
comune; realizzare un accordo orizzontale
e verticale all’interno dei plessi che
ospitano ordini diversi di scuola. Funzioni
esterne al plesso: instaurare e coltivare
relazioni positive con gli enti locali;
instaurare e coltivare relazioni positive e di
collaborazione con tutte le persone che
hanno un interesse nella scuola stessa.
L’Animatore Digitale è un docente che
affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Amministrativi (DSGA) nella progettazione
Animatore digitale

e realizzazione dei progetti di innovazione
digitale contenuti nel PNSD. L’animatore si
trova a collaborare con l’intero staff della
scuola e in particolare con gruppi di lavoro,
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operato-ri, soggetti rilevanti, anche esterni
alla scuola, che possono contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del PNSD.
All’interno dell’Istituto “Gabriele
d’Annunzio” l’AD coincide con la Funzione
strumentale multimedialità e nuove
tecnologie.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Un docente sostituisce l'esonero della
docente vicaria. Potenziamento diffuso.
Ore di compresenza utilizzate nella propria
Docente primaria

e nelle altre classi
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Italiano: Organizza e svolge corsi di italiano
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

per stranieri di vari livelli e sostiene alunni
con carenze in varie materie. Sostegno:
segue degli alunni con certificazione
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sostegno
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
Direttore dei servizi

assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto

generali e amministrativi

alle sue dirette dipendenze. Svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili. Funzionario delegato ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Verifica giornaliera da scaricare da -MIUR – USR – rete
Intranet etc… Protocollo con software informatico
GECODOC Registrazione giornaliera e gestione della
corrispondenza in entrata - Tenuta del registro di
protocollo. Archivio della corrispondenza secondo la
classificazione del titolario e notifica ai vari uffici.

Ufficio protocollo

Corrispondenza e rapporti con Enti. Circolari di pertinenza,
delle funzioni strumentali e varie. Invio elenchi e pieghi Ente
Poste Delibere del Consiglio Tutta la gestione delle uscite
didattiche con Jtaca con affidamenti Trasmissione fascicoli
personale docente trasferiti e su richiesta altre scuole
Veridicità domande Veridicità domande personale docente.
Gestione Privacy
Gestisce il personale A.T.A. a tempo determinato e

Ufficio acquisti

indeterminato (supplenze, produzione e trasmissione
contratti di lavoro) - acquisti vari (richieste preventivi,
prospetti comparativi, ordini di acquisti, acquisti in MEPA

Ufficio per la didattica

alunni - prove Invalsi - libri di testo - infortuni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ufficio personale docente a

Gestisce il personale docente infanzia, primaria e

tempo indeterminato e

secondaria, gestisce supplenze e contratti in cooperazione

determinato

con il SIDI

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

News letter https://www.icdannunzio.edu.it/index.php/notizie-dai-

amministrativa:

plessi
Modulistica da sito scolastico https://www.icdannunzio.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI SCUOLE AMBITO 16
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE SI.SCU.VE (RETE SICUREZZA NELLE SCUOLE)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE SI.SCU.VE (RETE SICUREZZA NELLE SCUOLE)

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

RETE ORIENTAMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

INTERCULTURA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività di mediazione linguistica

• Risorse professionali
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INTERCULTURA

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Fornisce mediatori culturali e risorse per oganizzare attività di inclusione e
potenziamento della lingua italiana per stranieri.
PROGETTI E CONVENZIONI CON ALTRE STRUTTURE SCOLASTICHE ( SCUOLE SUPERIORI
DI SECONDO GRADO O UNIVERSITÀ).

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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PROGETTI E CONVENZIONI PER L'INCLUSIVITÀ.

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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IO E L'ALTRO

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE E UNITA' DI APPRENDIMENTO
L'attività di formazione comprende la costruzione di un curricolo organizzato per competenze
riferito alle Indicazioni Nazionali; la progettazione e pianificazione di compiti autentici, la
progettazione e pianificazione di Unità di Apprendimento, l'elaborazione di rubriche di
valutazione e l'utilizzo di piattaforme digitali per elaborare i materiali in modo asincrono e
condividerli.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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CURRICOLO DIGITALE
Sviluppare le competenze sul curricolo digitale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Intero corpo Docente
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIVACY
Aggiornamento conforme all'applicazione del D.Lvo 81/2015 e del GDDP/2018. Diffusione
della cultura della sicurezza nel “sistema scuola”. Adempimenti degli obblighi formativi e
aggiornamento per tutte le figure della sicurezza, nonché dei lavoratori della scuola.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Intero corpo Docente e A.T.A.
• Laboratori
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
CORSO DI FORMAZIONE SU BES, DSA E DIDATTICA SPECIALE
13 ore online e 12 in presenza con lezioni frontali e lavori di gruppo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Social networking
• Lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
RISULTATI SCOLASTICI E PIANO DI MIGLIORAMENTO
Saper analizzare i risultati scolastici e realizzare attività per migliorarli.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA
Migliorare le relazioni del mondo interno ed esterno della scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking
• Lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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