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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE

I Comuni del Comprensivo hanno caratteristiche socioeconomiche differenti, tuttavia nell'ultimo anno 
lo status socio economico e culturale degli studenti si è omologato, attestandosi a livelli bassi/medio-
bassi in tutte le scuole dell'Istituto, anche a causa dell'aumento di circa un punto percentuale del tasso 
di disoccupazione, in controtendenza con i dati regionali e nazionali.

La presenza di stranieri di prima e seconda generazione, in costante aumento, raggiunge in alcuni 
plessi percentuali superiori al 25% e si attesta nella media del 19%. Gli alunni stranieri provengono 
prevalentemente dagli Stati della penisola balcanica e dall’Algeria. Spesso si assentano per periodi 
anche molto lunghi.

La presenza di Rom stanziali, un tempo molto consistente, è adesso esigua.

La scuola costituisce, dalla prima infanzia al termine della scuola primaria, il luogo privilegiato per 
l’integrazione socioculturale delle famiglie immigrate. La frequenza nella scuola dell’infanzia, è 
generalizzata nei comuni più grandi, anche se spesso limitata al solo orario antimeridiano.

La disoccupazione si attesta nella media nazionale. La maggior parte degli esercizi commerciali locali è 
in crisi: la chiusura delle attività segue un andamento esponenziale. Gli unici negozi aperti di recente 
sono gestiti da cinesi. I due supermercati che servono l’intero comprensorio, appartengono alla grossa 
distribuzione. L’antica vocazione commerciale di Torre dei Passeri è ormai ridotta ad attività residuale: 
la popolazione locale è impiegata prevalentemente nei servizi o nelle poche industrie metalmeccaniche 
e vitivinicole presenti nel territorio (numerosi i casi di cassa integrazione). Nelle industrie per la 
lavorazione delle carni sono, invece, occupati soprattutto stranieri.

Pochi gli stimoli culturali e i centri di aggregazione nei piccoli centri, ad eccezione delle parrocchie, così 
come le strutture, i servizi e le risorse messe a disposizione dagli Enti locali.

Nei due Comuni più grandi le Amministrazioni, le Associazioni sportive, culturali e di volontariato 
interagiscono con la scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica ed extrascolastica.

Laddove necessario, le amministrazioni forniscono servizi di trasporto e refezione.

LA NOSTRA SCUOLA
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L’Istituto, intitolato al maestro Alberto Manzi nell’a.s. 2016/17, comprende 12 plessi in 8 edifici dislocati 
su 5 comuni; tutti privi di barriere architettoniche.

Nella scuola primaria le classi sono poco numerose (in media 15/20 alunni) e, fatta eccezione per la 
scuola di Piano d’Orta, dispongono di spazi adeguati per ogni attività. La dotazione tecnologica 
dell’Istituto è buona, anche se con differenze da un plesso all’altro.

Le Amministrazioni Comunali garantiscono il trasporto degli alunni nei Comuni con frazioni o verso le 
sedi più vicine, laddove le scuole sono state chiuse.

La dislocazione geografica degli edifici copre un’area vasta, che va dalla bassa collina ad aree 
pedemontane. Nel plesso più distante dalla sede centrale sono presenti una pluriclasse unica e una 
sezione di scuola dell’infanzia con orario solo antimeridiano. Il numero degli alunni è elevato nelle 
scuole dell’infanzia e in alcune classi della secondaria di primo grado.

La manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche e il servizio di assistenza tecnica non 
sono costanti, dati i costi elevati di affidamento del servizio a imprese esterne e la mancanza di tecnici 
di laboratorio interni. La nomina di un docente affidatario di Funzione Strumentale per la gestione delle 
dotazioni informatiche e l’assistenza tecnica, in attesa dell’attivazione del Presidio di pronto soccorso 
tecnico previsto dal PNSD, garantisce il ripristino della funzionalità di apparecchiature con problemi di 
lieve entità ma non la sostituzione di strumenti o parti soggetti ad usura (lampade per videoproiettori; 
pc o tablet con sistemi operativi non più aggiornabili,…). La connessione a internet, presente in tutti i 
plessi, è lenta e talvolta limitata ad una sola parte degli edifici scolastici.

Tutte le scuole dell’istituto rispettano le norme di sicurezza previste, sebbene non sempre ai valori più 
alti di vulnerabilità sismica.  L’ edificio di Piano d’Orta che accoglie i tre ordini di scuola, risulta essere il 
più sicuro grazie a recenti lavori di ristrutturazione e/o adeguamento, tuttavia non è provvisto di spazi 
adeguati a svolgere attività motoria, alternative o laboratoriali.

In aumento le risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa. L’Istituto concorre a numerose azioni del 
Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Per la scuola: Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, di cui, per alcune, si attendono a breve gli esiti, che possono garantire una 
progettualità coerente con gli obiettivi prioritari della L.107/2015 declinati nel PTOF. Nelle scuole del 
Comune di Torre dei Passeri, inoltre, le risorse sono parzialmente integrate dai fondi OPCM, in quanto 
ricadente nell’area del cratere del sisma a L’Aquila del 2009.

Il 70% del corpo docente  ha un contratto a tempo indeterminato ed è in servizio nell’istituto da oltre 6 
anni: questo garantisce stabilità e continuità dell’insegnamento. Anche la maggior parte degli 
insegnanti su posto di sostegno ha, da quest’anno, un incarico a tempo indeterminato, a garanzia di 
continuità nei processi di inclusione.

La percentuale dei laureati è in aumento nell’infanzia e nella primaria. Dal 1/9/2014 la Dirigenza 
dell’Istituto è affidata alla prof.ssa Antonella Pupillo, precedentemente docente con funzione di 
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Collaboratore vicario.

 

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola costituisce, dalla prima infanzia al termine della scuola primaria, il luogo privilegiato 
per l'integrazione socioculturale delle famiglie immigrate e in difficoltà. La frequenza nella 
scuola dell'infanzia, e' generalizzata nei comuni più grandi, anche se limitata, per gli alunni con 
cittadinanza non italiana, al solo orario antimeridiano, spesso per ragioni economiche legate 
ai costi del servizio di refezione. Le famiglie, mediamente, si prendono cura dei figli in modo 
responsabile e hanno fiducia nella scuola ma la lettura analitica e contestualizzata dei dati 
restituisce un quadro di grande eterogeneità interna all'Istituto, sia rispetto al background 
socio-economico e culturale degli alunni, sia in relazione ai sistemi valoriali di riferimento. Le 
figure di sistema per la prevenzione del disagio che da anni operano nel nostro istituto 
rilevano costantemente situazioni di diffusa fragilita' e restituiscono una lettura qualitativa e 
puntuale dei dati forniti dagli indici ESCS , tuttavia, non e' possibile documentare 
pubblicamente in quanto protetta da privacy.

Vincoli

I Comuni ricadenti nell'Istituto hanno caratteristiche socio-economiche e culturali differenti, 
con un indice ESCS che oscilla tra i valori minimi e massimi, a seconda delle scuole o delle 
singole classi. In particolare le tabelle 1.1.b.1 restituiscono percentuali di studenti svantaggiati 
pari a 0 nelle due livelli di scuola primaria che diventano il doppio e il triplo dei valori di 
riferimento nella scuola secondaria, pur trattandosi delle stesse famiglie. Occorre, dunque 
rivedere il sistema di raccolta dei dati di contesto nella scuola primaria che, probabilmente, le 
famiglie non forniscono correttamente e che, alla secondaria, la conoscenza personale e 
modalita' piu' informali di raccolta dati consentono di rettificare. La presenza di stranieri di 
prima e seconda generazione, in costante aumento, raggiunge in alcuni plessi percentuali 
superiori al 25% e si attesta nella media del 15,91%, su una popolazione scolastica di 572 
alunni). Doppia rispetto ai benchmark regionali e nazionali, tripla rispetto a quelli provinciali. 
Gli alunni stranieri provengono prevalentemente dagli Stati della penisola balcanica e 
dall'Algeria e da famiglie in grandi difficolta' economiche e con un basso livello di istruzione o 
addirittura con uno o entrambi i genitori analfabeti. In aumento esponenziale gli alunni con 
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DSA, disturbi evolutivi aspecifici e difficolta' di apprendimento non certificate. Il rapporto 
studenti-insegnante e' in linea con i valori di riferimento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nei due Comuni più grandi le Amministrazioni, le Associazioni sportive, culturali e di 
volontariato interagiscono con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica ed 
extrascolastica. Le Associazioni sportive presenti nei comuni più grandi, in particolare, 
raggiungono una parte consistente di bambini e ragazzi in eta' scolare e possono contare su 
impianti efficienti e di buona qualità. Laddove necessario, le amministrazioni forniscono 
servizi di trasporto e refezione e, in taluni casi (dietro richiesta di partenariato in progetti 
nazionali o europei), sostengono le iniziative delle scuole.

Vincoli

La disoccupazione e il tasso di immigrazione si attestano nella media nazionale ma i dati 
regionali necessiterebbero di lettura analitica perchè non uniformi nelle diverse aree della 
regione. La maggior parte degli esercizi commerciali locali nei comuni afferenti l'Istituto e' in 
crisi: la chiusura delle attività segue un andamento esponenziale. Gli unici negozi aperti di 
recente sono gestiti da Cinesi. I due supermercati che servono l'intero comprensorio, 
appartengono alla grossa distribuzione. L'antica vocazione commerciale di Torre dei Passeri e' 
ormai ridotta ad attività residuale: la popolazione locale e' impiegata prevalentemente nei 
servizi o nelle poche industrie metalmeccaniche e vitivinicole presenti nel territorio (numerosi 
i casi di cassa integrazione e di delocalizzazione). Nelle industrie per la lavorazione delle carni 
sono, invece, occupati soprattutto stranieri. Pochi gli stimoli culturali e i luoghi di aggregazione 
nei piccoli centri,ad eccezione delle parrocchie,cosi' come le strutture, i servizi e le risorse 
messe a disposizione dagli Enti locali.Le associazioni sportive, forte elemento di aggregazione 
di ragazzi e famiglie, riescono a coinvolgere solo in misura residuale bambini stranieri. Solo in 
eta' adolescenziale -quando la presenza e la collaborazione dei genitori e delle madri in 
particolare (che non parlano italiano e spesso rifiutano di impararlo) non sono più necessarie- 
i ragazzi stranieri condividono esperienze extrascolastiche con i loro coetanei.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

In relazione alla dotazione finanziaria dell'Istituto si allegano il Mod. I (art.18 C.1 I.d) e il 
Modello N (art. 19), unitamente alla relazione della DS, relativi all'esercizio finanziario 2017. 
L'Istituto comprende 12 plessi in 7 edifici dislocati su 5 Comuni; tutti privi di barriere 
architettoniche e con certificazione di agibilità agli atti, sebbene in parte con indici di 
vulnerabilità sismica ai limiti. Nella scuola primaria le classi sono poco numerose (in media 
15/20 alunni) e, fatta eccezione per la scuola di Piano d'Orta, dispongono di spazi adeguati per 
le diverse attività: la palestra e' presente solo nelle sedi di Torre dei Passeri; i laboratori a 
Torre dei Passeri e Tocco da Casauria. Presenti, e in costante incremento grazie ad un'intensa 
progettazione che consente di accedere a finanziamenti FESR e MIUR-PNSD, spazi alternativi 
per l'apprendimento: tre aule aumentate dalla tecnologia in tre scuole primarie e un Atelier 
creativo per attivita' di robotica educativa a disposizione dell'intero istituto, sebbene risulti 
complesso muovere le classi con gli scuolabus dai plessi periferici alla sede centrale. Nella 
scuola primaria di Torre dei Passeri, inoltre, funzionano, per alcune classi, aule disciplinari. Le 
Amministrazioni Comunali garantiscono il trasporto degli alunni nei Comuni con frazioni o 
verso le sedi più vicine, laddove le scuole sono state chiuse.

Vincoli

La dislocazione geografica degli edifici copre un'area vasta,che va dalla bassa collina ad aree 
pedemontane. Nel plesso più distante dalla sede centrale sono presenti una pluriclasse unica 
e una sezione di scuola dell'infanzia con orario antimeridiano. Il numero degli alunni, anche se 
ancora elevato nelle scuole dell'infanzia e in alcune classi della secondaria di primo grado, 
comincia a risentire del calo demografico.La presenza all'interno dell'organico dell'autonomia 
di un docente formatosi nell'ambito delle iniziative del PNSD come presidio tecnologico, ha 
permesso una manutenzione delle apparecchiature informatiche più regolare con 
conseguente miglioramento del servizio e riduzione dei costi previsti per la ditta esterna.La 
connessione a internet, sebbene incrementata grazie ai fondi assegnati con il Bando Pon-Reti 
Lan-WLan, e' a volte lenta o inadeguata e copre ancora parzialmente gli edifici. In un territorio 
ad alto rischio sismico, l'indice di vulnerabilità di tutti gli edifici si attesta ai valori minimi 
consentiti, ad eccezione del polo di Piano d'Orta (che tuttavia non e' provvisto di spazi 
adeguati a svolgere attività motoria, alternative o laboratoriali, nè può accogliere altri alunni 
per la cubatura delle aule). Le Amministrazioni comunali faticano ad assicurare il trasporto 
degli alunni da una sede all'altra per progetti d'istituto e attività extracurricolari,dati i tagli agli 
Enti locali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C ."A.MANZI" TORRE DE PASSERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PEIC807003

Indirizzo
VIA D. ALIGHIERI, 10 TORRE DE PASSERI 65029 
TORRE DE' PASSERI

Telefono 0858884061

Email PEIC807003@istruzione.it

Pec peic807003@pec.istruzione.it

 PESCOSANSONESCO-C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PEAA807021

Indirizzo
VIA CAVOUR, N. 11 PESCOSANSONESCO 65020 
PESCOSANSONESCO

Edifici
Via CAVOUR snc - 65020 
PESCOSANSONESCO PE

•

 BOLOGNANO-PIANO D'ORTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PEAA807032

Indirizzo
VIA PROVINCIALE PIANO D'ORTA BOLOGNANO - 
PIANO D'ORTA 65020 BOLOGNANO

Edifici
Via PROVINCIALE 27 - 65020 BOLOGNANO 
PE

•
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 CASTIGLIONE A CASAURIA-C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PEAA807043

Indirizzo
VIA ROMA, N. 3 CASTIGLIONE A CASAURIA 65020 
CASTIGLIONE A CASAURIA

Edifici
Via Roma 4 - 65020 CASTIGLIONE A 
CASAURIA PE

•

 TORRE DE PASSERI-C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PEAA807065

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI, N. 10 TORRE DE PASSERI 
65029 TORRE DE' PASSERI

Edifici
Via DANTE ALIGHIERI 1 - 65029 TORRE DE' 
PASSERI PE

•

 TOCCO CASAURIA - ENZA TERZINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PEAA807076

Indirizzo
PIAZZA DOMENICO STROMEI S.N.C. TOCCO DA 
CASAURIA 65028 TOCCO DA CASAURIA

Edifici
Piazza Domenico Stromei 5-7 - 65028 
TOCCO DA CASAURIA PE

•

 PIANO D'ORTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PEEE807015
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Indirizzo
VIA PROVINCIALE PIANO D'ORTA, N. 27 PIANO 
D'ORTA 65020 BOLOGNANO

Edifici
Via PROVINCIALE 27 - 65020 BOLOGNANO 
PE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 73

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 PESCOSANSONESCO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PEEE807037

Indirizzo
VIA ORIENTE S.N.C. PESCOSANSONESCO 65020 
PESCOSANSONESCO

Edifici
Via MAZZINI 15 - 65020 
PESCOSANSONESCO PE

•

Numero Classi 2

Totale Alunni 8

 TORRE DE' PASSERI-C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PEEE807059

Indirizzo
VIA GARIBALDI TORRE DE' PASSERI 65029 TORRE 
DE' PASSERI

Edifici
Via GARIBALDI 97 - 65029 TORRE DE' 
PASSERI PE

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 157

 TOCCO DA CASAURIA C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PEEE80706A

Indirizzo
PIAZZA DOMENICO STROMEI LOC. TOCCO DA 
CASAURIA 65028 TOCCO DA CASAURIA

Edifici
Piazza Domenico Stromei 5-7 - 65028 
TOCCO DA CASAURIA PE

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 84

 SM DI BATTISTA-TORRE DE PASSERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PEMM807014

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI, N. 10 LOC. TORRE DE 
PASSERI 65029 TORRE DE' PASSERI

Edifici
Via DANTE ALIGHIERI 1 - 65029 TORRE DE' 
PASSERI PE

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 109

 S.M. PIANO D'ORTA DI BOLOGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PEMM807025

Indirizzo
VIA PROVINCIALE PIANO D'ORTA FRAZ. PIANO 
D'ORTA 65020 BOLOGNANO

Edifici
Via PROVINCIALE 27 - 65020 BOLOGNANO 
PE

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 45

 S.M. "D.STROMEI"-TOCCO CASAURIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PEMM807036

Indirizzo
PIAZZA D. STROMEI, N. 1 - 65028 TOCCO DA 
CASAURIA
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Edifici
Piazza Domenico Stromei 5-7 - 65028 
TOCCO DA CASAURIA PE

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 68

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

polifunzionale 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM aule 34

 

Approfondimento

Il finanziamento ottenuto per i due progetti PON-FESR "Ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici" (euro 50.000) permetterà la sostituzione di 
quelle strumentazioni e di quei dispositivi, tra quelli indicati precedentemente, ormai 
obsoleti, entro l'anno scolastico 2018/2019. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C ."A.MANZI" TORRE DE PASSERI

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C ."A.MANZI" TORRE DE PASSERI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION E MISSION DELL'ISTITUTO

In un contesto geografico, socio-economico e culturale qual è quello in cui opera il nostro 
Istituto, crediamo che la conoscenza possa produrre cambiamenti significativi nel sistema di 
valori, nelle relazioni e nelle opportunità di crescita per l’intera comunità. L’ I.C. “Alberto 
Manzi” deve, dunque, divenire un luogo di crescita personale e sociale, di propulsione 
all’innovazione, di aggregazione culturale e relazionale per gli studenti, le famiglie, il 
territorio:

creando occasioni di crescita personale e professionale continua ai vari livelli e 
coinvolgendo tutti gli stakeholder;

•

realizzando percorsi formativi e metodologico-didattici innovativi, in cui gli alunni 
siano soggetti di diritti (alla cura, all’educazione, al rispetto delle caratteristiche e delle 
attitudini/aspirazioni individuali, alla vita di relazione,…) e acquisiscano competenze 
di cittadinanza attiva e responsabile, così da essere motori e promotori di 
cambiamento e di crescita per l’intera comunità.

•

La nostra mission, dunque, è quella di accogliere, formare, educare alla responsabilità e 
orientare, tra esperienza e innovazione.

Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola possono essere così sintetizzati:

1.      Favorire l’accoglienza di studenti, famiglie, personale, in un’ottica di collaborazione e 
di appartenenza;

2.      Promuovere apprendimento per scoperta e condivisione;

3.      Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e culturali e formare ragazzi 
responsabili e consapevoli;

4.      Orientare i ragazzi, attraverso l’individuazione delle proprie risorse e dei propri 
vincoli;

5.      Valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà, in un’ottica inclusiva e 
plurale, rispettosa delle diverse identità e radici; culturali di ciascuno;
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6.      Promuovere la formazione permanente e sostenere l’innovazione didattica;

       7. Educare alle lingue e ai linguaggi quali strumenti di cittadinanza attiva.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LE CLASSI SECONDE 
NEI VARI PLESSI.
Traguardi
RIDURRE DEL 10% LA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LA CLASSE 
SECONDA DEL PLESSO DI PIANO D'ORTA E QUELLE DI TORRE DE' PASSERI.

Competenze Chiave Europee

Priorità
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DIGITALI
Traguardi
MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTRAVERSO 
L'IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DIGITALI

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

ASPETTI GENERALI

Le residue criticità rilevate nella sezione Esiti permangono soprattutto in relazione 
alle prove standardizzate di italiano e matematica nella scuola primaria. Nel triennio 
è stata registrata una certa instabilità dei risultati, in parte indipendente dalle azioni 
messe in campo, sia per una varianza esterna non direttamente controllabile dalla 
scuola in quanto legata a motivi territoriali o alla scelta delle famiglie di iscrivere o 
spostare i bambini -specie se in difficoltà- da un plesso all’ altro, sia per la presenza di 
un numero crescente di alunni con difficoltà di apprendimento e di famiglie 
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“deleganti”, soprattutto rispetto al comportamento (impegno personale, 
partecipazione attiva ai processi di apprendimento, autonomia e responsabilità, 
collaborazione). L’obiettivo principale dell’istituto è quello di una scuola che sviluppa 
competenze, fornendo agli alunni una solida strumentalità di base. Risultato che 
appare raggiunto nell’arco del primo ciclo, grazie ad un effetto-scuola al di sopra dei 
benchmark di riferimento, ma che va consolidato con azioni specifiche nei primi anni 
della scuola primaria, in cui si acquisiscono gli strumenti della letto-scrittura e quelli 
logico-matematici. Nel triennio l’Istituto si è dotato di strumenti condivisi per la 
progettazione di criteri comuni di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento. L'esigenza di potenziare e migliorare i risultati scolastici favorendo il 
potenziamento delle competenze di base e la costruzione di apprendimenti stabili e 
significativi è condizione necessaria per prevenire l'insuccesso e l'abbandono, 
assicurando a tutti e ad ognuno il conseguimento del pieno successo formativo e 
l'inclusione sociale nella prospettiva del lifelong learning. L’utilizzo di laboratori e di 
metodologie attive, la predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, la 
strutturazione di compiti autentici rafforzano gli apprendimenti e promuovono 
competenze ma necessitano anche di tempi distesi e di pluralità di interventi (che gli 
organici e gli ordinamenti attuali garantiscono in misura molto ridotta): da qui la 
necessità di potenziare il tempo scuola con un ampio ventaglio di proposte opzionali 
e rispondenti ai diversi stili di apprendimento degli alunni, oltre che alle loro 
attitudini. Per questo l’istituto ha investito, quale strumento di miglioramento nel 
prossimo triennio, su una consistente progettualità da realizzare, in orario 
extrascolastico, con fondi PON. 

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

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 
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settori

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) 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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 BUONA LA SECONDA!  
Descrizione Percorso

DALL'ANALISI DETTAGLIATA DEI DATI RESTITUITI DA INVALSI NEGLI ULTIMI QUATTRO 
ANNI EMERGE UNA COSTANTE VARIABILITA' TRA GLI ESITI DELLE PROVE DI ITALIANO 
E MATEMATICA DELLE CLASSI INTERESSATE APPARTENENTI AI DIVERSI PLESSI. 
RISPETTO ALLE CLASSI DELLA SEDE CENTRALE, GLI ESITI DEGLI ALUNNI DEGLI ALTRI 
PLESSI SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE NEI LIVELLI PIU' BASSI. VISTA LA 
MAGGIORE CRITICITA' REGISTRATA NEL PLESSO DI PIANO D'ORTA, IL PERCORSO 
PREVEDE AZIONI MIRATE AL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
BASE IN ITALIANO NELLA CLASSE SECONDA DI TALE PLESSO ATTRAVERSO LA 
DIVISIONE DELLA CLASSE IN DUE GRUPPI OMOGENEI CONDOTTI DA DUE 
INSEGNANTI DI ITALIANO IN CONTEMPORANEITA' E IN ORARIO CURRICOLARE.

SI PREVEDONO, INOLTRE, IN ORARIO AGGIUNTIVO, PERCORSI DI 
RECUPERO/POTENZIAMENTO DELL'ITALIANO L2 IN CONSIDERAZIONE DELL'ELEVATO 
NUMERO DI ALUNNI STRANIERI PRESENTE NEL PLESSO DI PIANO D'ORTA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" VERTICALIZZARE I CURRICULA DEI TRE ORDINE DI SCUOLA, 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD UNA SOLIDA ACQUISIZIONE DELLA 
STRUMENTALITA' BASE IN ITA/MATE/INGLE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LE 
CLASSI SECONDE NEI VARI PLESSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" AUMENTARE LA FLESSIBILITA' DI TEMPI/SPAZI DI 
APPRENDIMENTO, INTEGRANDO L'O.F. CON PROGETTI OPZIONALI, PER 
LA PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LE 
CLASSI SECONDE NEI VARI PLESSI.

 
"Obiettivo:" DEFINIRE CRITERI DI ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DELLE 
CLASSI FUNZIONALI AL RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 
(CON LE RISORSE IN ORGANICO)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LE 
CLASSI SECONDE NEI VARI PLESSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI ATTRAVERSO 
CORSI E PRATICHE DI RICERCA-AZIONE IN RETE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LE 
CLASSI SECONDE NEI VARI PLESSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PERSONALIZZATA PER GRUPPI 
OMOGENEI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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DOCENTI DI ITALIANO DELLA CLASSE
Risultati Attesi

RIDUZIONE DEL 10% DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LA CLASSE 
SECONDA DEL PLESSO DI PIANO D'ORTA E QUELLE DI TORRE DE' PASSERI. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIU'SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

SARRA ANTONIETTA - REFERENTE COMMISSIONE INTERCULTURA

Risultati Attesi

RIDUZIONE DEL 10% DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN ITALIANO TRA LA CLASSE 
SECONDA DEL PLESSO DI PIANO D'ORTA E QUELLE DI TORRE DE' PASSERI. 

 CRESCO DIGITALE  
Descrizione Percorso

IN UN ISTITUTO COMPRENSIVO E' DI FONDAMENTALE IMPORTANZA DEFINIRE QUALI 
SONO I LIVELLI ESSENZIALI DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLE DIVERSE CLASSI E 
NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA AL FINE DI MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" ELABORARE UN CURRICOLO VERTICALE PER LE 
COMPETENZE DIGITALI. MIGLIORARE ED ESTENDERE LE PRATICHE DI 
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PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE IN PARALLELO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DIGITALI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" INCREMENTARE ED ESTENDERE PRATICHE DIDATTICHE 
ATTIVE E LABORATORIALI, ASSISTITE DALLE TECNOLOGIE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DIGITALI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" OTTIMIZZARE TEMPI/MODALITA' DI LAVORO CON 
STRUMENTI E PIATTAFORME DIGITALI PER INCENTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE E LA COLLABORAZIONE TRA DOCENTI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DIGITALI

 
"Obiettivo:" INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI ATTRAVERSO 
CORSI E PRATICHE DI RICERCA-AZIONE IN RETE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DIGITALI
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEL CURRICOLO E SUA 
IMPLEMENTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

DI GIULIO ERICA - ANIMATORE DIGITALE

 

Risultati Attesi

CONDIVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DIGITALI.

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PESCOSANSONESCO-C.U. PEAA807021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

BOLOGNANO-PIANO D'ORTA PEAA807032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTIGLIONE A CASAURIA-C.U. PEAA807043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORRE DE PASSERI-C.U. PEAA807065  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIANO D'ORTA PEEE807015  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PESCOSANSONESCO PEEE807037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TORRE DE' PASSERI-C.U. PEEE807059  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TOCCO DA CASAURIA C.U. PEEE80706A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SM DI BATTISTA-TORRE DE PASSERI PEMM807014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M. PIANO D'ORTA DI BOLOGNANO PEMM807025  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO 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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

S.M. "D.STROMEI"-TOCCO CASAURIA PEMM807036  
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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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CERTIFICAZIONE INFORMATICA

La competenza digitale riproduce un segmento formativo trasversale sempre più 
importante all’interno dell’intero quadro formativo. Inoltre i processi valutativi, a più 
livelli, denunciano dei gap in tale ambito che vanno necessariamente sanati, al fine di 
evitare problematiche e futuri insuccessi scolastici. La digitalizzazione rappresenta 
un’importante priorità, finalizzata non solo allo sviluppo professionale del personale, 
ma soprattutto alla formazione degli alunni. Le competenze informatiche 
contribuiscono allo sviluppo del pensiero logico e sono fondamentali per un uso 
consapevole e maturo di qualsiasi dispositivo multimediale. Il corso, destinato agli 
alunni del Primo Ciclo, è articolato in moduli, a seconda delle tematiche e comprende, 
l'utilizzo dei più diffusi programmi di scrittura, di calcolo e di presentazione anche una 
padronanza del web, della comunicazione in Rete, della sicurezza in internet, la 
conoscenza del calcolatore e delle sue principali componenti, i rudimenti del 
linguaggio informatico e le basi del pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Rafforzare le competenze nell’ambito logico-matematico;  Facilitare 
l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni 
problematiche;  Elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica;  Saper 
Navigare nel Web;  Sviluppare il pensiero logico;  Applicare l’informatica in modo 
diffuso e consapevole;  Ampliare le abilità comunicative;  Saper ottimizzare modalità 
e tempi di lavoro, attraverso un uso consapevole dell’informatica Finalità Conseguire 
la certificazione informatica di primo livello.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: polifunzionale

Approfondimento

http://www.ictorredepasseri.gov.it/eipass-2/
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 "CINEMA A SCUOLA...CON FANTASIA!"

Ciclo di proiezioni cinematografiche finalizzato alla promozione del cinema tra i 
giovani inteso come momento di crescita culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di 
spettatori passivi. • Offrire ulteriori occasioni per stare bene a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Cinema

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

La lingua straniera è determinante sia nei percorsi di studio che di lavoro, ma resta nei 
nostri ambienti ancora faticosa e poco fluente. La possibilità di integrare 
l’apprendimento curricolare con moduli organizzati in orario extra è qualificante e 
basilare, tanto più se a fine percorso tali apprendimenti possono essere certificati e 
riconosciuti. I moduli didattici, organizzati per gruppi di livello, avranno cadenza 
settimanale, ovvero n.02 ore a settimana fino al raggiungimento di 30 ore totali. Il 
calendario sarà concordato con l’utenza, al fine di agevolare la frequenza e la 
partecipazione ai corsi. Una volta stimato il livello, l’alunno sarà inserito nel gruppo, sia 
pure eterogeneo per età. Grazie a una didattica innovativa e volta alla promozione di 
strategie inclusive e di socializzazione, l’intervento didattico risulterà completo e di 
qualità .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Rafforzare l’uso della comunicazione in lingua straniera  Riconoscere 
l’importanza di una comunicazione efficace  Conseguire la certificazione linguistica in 
una o più lingue comunitarie  Rafforzare le quattro abilità di base nella 
comunicazione in L2  rafforzare la motivazione nell’uso comunicativo della L2  
rafforzare l’apertura e l’interesse per le altre culture Competenze - raggiungimento del 
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livello A2/B1 nella prima Lingua comunitaria (Inglese) - raggiungimento del livello A2 
nella seconda Lingua comunitaria (Francese)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 COMPETENZE DI BASE ITALIANO

Ampliamento dell’offerta formativa, attraverso la proposta di attività in orario 
extracurriculare con l’adesione a nuovi Progetti PON “Per la Scuola- competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la didattica attiva, mettendo al centro gli alunni - valorizzare lo spirito 
d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle 
competenze di base - promuovere le collaborazione tra i diversi attori della comunità 
educante - favorire la conquista dell’identità personale e dell’autonomia - soddisfare il 
bisogno di fantasia proprio dell’età, l’esercizio del dialogo e l’ascolto, lo stare bene 
insieme e il sentirsi sicuri nell’ affrontare nuove esperienze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 ITALIANO L2

Progetti di Italiano L2 in orario extracurricolare, finanziati con i fondi per le aree a 
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rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire maggior dimestichezza nella comunicazione - favorire l’orientamento e 
l’organizzazione di attività - migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione - 
acquisire consapevolezza di sé - favorire l’ascolto - stimolare la socializzazione tra pari 
- potenziare le competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 PROBLEM SOLVING

Già da qualche anno nell’istituto si vanno diffondendo buone pratiche di didattica 
innovativa finalizzata allo sviluppo del Pensiero Computazionale, fin dalla scuola 
dell’infanzia: i docenti del team per l’innovazione, sostenuti da percorsi di formazione 
ad hoc, hanno svolto - e svolgono- percorsi di alfabetizzazione funzionale al coding e 
alla robotica educativa in orario curricolare nelle classi di titolarità e hanno, in alcuni 
casi, partecipato a competizioni a carattere nazionale, promosse dal MIUR. L’istituto 
intende, nel prossimo triennio, incrementare l’azione didattica in questa direzione, con 
la diffusione di percorsi propedeutici alle “Olimpiadi di problem solving” : progetto 
promosso dal Ministero dell’Istruzione che coinvolge le scuole dell’obbligo in gare di 
informatica al fine di promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale tramite 
attività coinvolgenti che si applicano alle diverse discipline scolastiche. Lo scopo del 
progetto è quello di promuovere l’ attenzione, il ragionamento e le capacità deduttive 
con attività ludico-creative; di educare all’uso di procedure logiche applicabili a 
qualsiasi situazione problematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Fornire occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie abilità - 
Promuovere l’abitudine ad un metodo di lavoro rigoroso, creativo ed efficace per la 
ricerca di soluzioni in situazioni problematiche - Favorire negli alunni lo sviluppo delle 
capacità creative, organizzative e di trasferibilità delle proprie conoscenze in altri 
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contesti - Progettare sequenze di azioni per realizzare un compito. - Utilizzare formule 
comunicative efficaci: leggere la stringa di consegna, comprendere la richiesta e 
tradurre la strategia risolutiva individuata nel linguaggio di programmazione, 
condividere e concordare i percorsi individuati con i compagni. - Collaborare, mediare, 
suddividersi i compiti in base alle capacità e alle attitudini individuali; - Affrontare e 
risolvere problemi di crescente complessità; rispettare il numero di comandi richiesto, 
raggiungere un obiettivo, evitare gli ostacoli, interagire con ulteriori personaggi 
presenti o con condizioni poste in essere. Competenze Competenze digitali -Utilizzare 
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in 
modo critico. -Usare con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 
Imparare ad imparare -Individuare collegamenti e relazioni tra ambiti di conoscenza 
differenti, linguistico, matematico, informatico, spaziale per riorganizzarli e sintetizzarli 
in nuovi apprendimenti. -Sviluppare capacità critiche; acquisire, selezionare e 
interpretare le informazioni utili per procedere nella pianificazione strategica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 CODING

esercizi di coding sul sito Code.org, attività plugged e unplugged, scrittura di algoritmi, 
partecipazione all'evento Europe Code-Week.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a progettare - Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni 
analoghe - Risolvere i problemi - Prendere consapevolezza della possibilità che 
possono sussistere dei problemi e provare a proporre possibili soluzioni - Acquisire ed 
interpretare l’informazione - Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello 
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scopo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 COMPETENZE DI BASE MATEMATICA

L’apprendimento situato “sposta” fisicamente la scuola nel territorio, le aule diventano 
itineranti, laboratori del fare e dell’agire. Questo cambio di prospettiva si fa più 
impattante in considerazione delle dimensioni ridotte del territorio: gli alunni 
raggiungeranno a piedi i luoghi di volta in volta individuati per la realizzazione del 
compito.

Obiettivi formativi e competenze attese
.- Avviare processi che aiutano a mettere in azione il saper fare relazionale, quello 
cognitivo, le attitudini e le caratteristiche di ciascun individuo - promuovere un 
corretto sviluppo della personalità attraverso l'apprendimento situato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 PROGETTO CLIL - ARTE E IMMAGINE IN L2 - SCUOLA PRIMARIA

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le 
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capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per 
leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una 
personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 
patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività 
degli allievi, dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze 
acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, 
come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica…” (IN 
2012) Il percorso formativo prevede di applicare la metodologia CLIL nella scuola 
primaria Affrontare i contenuti in lingua Inglese favorirà la riflessione e il 
coinvolgimento cognitivo, rafforzato dalla difficoltà ad apprendere in una lingua 
diversa dalla propria, assicurerà un appreso duraturo e significativo e un approccio 
inclusivo. La forza dell’immagine e la riproduzione iconica sosterranno la metodologia 
CLIL e renderanno i momenti didattici più apprezzati dall’alunno, che imparerà con 
naturalezza e disinvoltura non solo i contenuti disciplinari, ma si educherà al “bello”. 
L’uso di strumentazioni tecnologiche permetterà di “avvicinare” le opere d’arte, 
favorendo le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere 
criticamente le opere d’arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Esprimersi e comunicare in modo semplice utilizzando una microlingua - 
Osservare e leggere le immagini in L2 - Riconoscere differenti linguaggi Competenze 
Potenziamento di competenze linguistiche in L2 .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: polifunzionale

 PROGETTO "SPORT DI CLASSE"

Partecipazione a Bandi MIUR/CONI per il potenziamento dell’attività motoria e l’healt-
living nella scuola primaria .
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Acquisizione delle abilità motorie e delle attività di giocosport - 
valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali - 
promozione di stili di vita corretti e salutari, lo star bene con se stessi e con gli altri, 
nell’ottica dell’inclusione sociale Competenze Consapevolezza ed espressione culturale 
Consapevolezza sociale e civica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SCI"

Il progetto, a forte valenza educativa e sportiva, si pone come obiettivo primario 
quello di avvicinare i ragazzi agli sport invernali favorendo la conoscenza dell’ambiente 
montano e la valorizzazione del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Comprendere il senso delle regole attraverso l'esperienza di gioco e sport - 
adottare comportamenti che contribuiscono alla realizzazione di una convivenza 
positiva e civile - avvertire interiormente la differenza tra il “bene e il male” - essere in 
grado di orientarsi nelle scelte della vita e nei comportamenti sociali e civili. 
Competenze - Rispetto delle regole dei giochi sportivi praticati - ruolo attivo nel 
gruppo - osservazione della realtà per riconoscere le relazioni - consapevolezza del 
valore e delle regole della vita democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ARMONIA DEL CORPO"

Progetto “Armonia del corpo” destinato agli alunni di alcune classi della scuola 
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primaria di Torre de’ Passeri finalizzato alla pratica della danza e affidato a due esperti 
esterni,maestri diplomati MIDAS ed istruttori CSE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Muoversi nell’ambiente coordinando i propri movimenti - Eseguire ordini sia 
individualmente che in gruppo a ritmo di musica - Maturare, tramite movimenti a 
ritmo di musica, semplici coreografie, individuali o di coppia - Maturare competenze di 
motricità globale - Esprimere emozioni Competenze - Socializzazione - Collaborazione 
- Fiducia in se stessi e negli altri - Rispetto degli altri - Rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: polifunzionale

 PROGETTO "MUSICA E CONDIVISIONE"

Il progetto “Musica e condivisione” è rivolto agli alunni delle classi III e V della scuola 
primaria di Torre de’ Passeri ed è finalizzato alla pratica dello strumento musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di curiosità 
e successivamente di analisi dei suoni e degli elementi che ne costituiscono il 
linguaggio - sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori individualmente e in 
gruppo - eseguire brani utilizzando alcuni strumenti musicali Competenze - 
Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni - sviluppare, attraverso 
l’educazione musicale, le competenza dei ragazzi, in relazione alla fruizione e alla 
produzione di eventi musicali - promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse, per 
potenziare la creatività e la partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a 
una comunità, nonché l'interazione fra culture diverse - promuovere, attraverso il 
linguaggio universale della musica, la massima integrazione di tutti i soggetti 
interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi speciali e con disagio 
socio-ambientale - conoscere e rispettare le regole nell’ambito del gruppo durante le 
attività.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

Il progetto si configura sinteticamente come un percorso di: • accesso, esplorazione, 
conoscenza e comunicazione (anche attraverso strumenti digitali e in lingua straniera) 
del patrimonio artistico locale materiale – fatto di monumenti così come di angoli 
suggestivi- ma anche, e soprattutto, immateriale, con la riscoperta e la valorizzazione 
delle tradizioni popolari: musica, canti e danze; letteratura; artigianato locale; • 
restituzione dei risultati alla comunità locale in primis e alla società globale, di riflesso, 
sia attraverso momenti di condivisione in loco, sia con la produzione di contenuti 
digitali che possano essere diffusi e utilizzati da altre scuole del territorio, in altre parti 
dell’Italia come all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - migliorare culturalmente e socialmente la vita di ciascun individuo, nonché 
far cogliere le opportunità che la ricchezza culturale, storica ed artistica possono 
creare - concorrere all’ampliamento dell’offerta formativa scolastica ed extrascolastica, 
con il coinvolgimento attivo del territorio e di tutta la comunità educante 
(caratteristica di fondamentale importanza in una realtà particolarmente vulnerabile, 
in cui la scuola riveste il compito basilare di “ricucire”il tessuto sociale e garantire 
all’utenza l’acquisizione della strumentalità di base per una ripresa a medio e lungo 
termine, capace di garantire la crescita personale e il riequilibrio territoriale). 
Competenze - promozione del senso di appartenenza alla comunità - sviluppo del 
senso della cittadinanza attiva, unica vera risorsa cardine da risvegliare nelle coscienze 
di ognuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 PROGETTO "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"

Il progetto nasce dall’attenzione del nostro istituto alla prevenzione del disagio. Da 
anni abbiamo individuato esperti che gestiscono sportelli di ascolto e intervengono su 
ragazzi,singolarmente o in gruppo, per prevenire e contenere ogni forma di disagio, 
migliorare la qualità della vita scolastica e le relazioni,mettere in atto azioni di 
counseling, coinvolgendo i docenti e sostenendo i genitori nel compito di educatori.È 
proprio dai suggerimenti di queste figure che è emersa l’indicazione di realizzare 
cortometraggi come strategia per esprimere liberamente disagi, difficoltà e problemi 
ed offrire ai ragazzi uno spazio“alternativo”di ascolto, consulenza e riflessione.in un 
contesto autentico e di forte impatto emotivo e motivazionale. "Corto circuito” è solo 
apparentemente un laboratorio di cinematografia nel quale gli alunni si cimentano 
nella realizzazione di un cortometraggio (scrittura della sceneggiatura-recitazione-
realizzazione delle riprese-montaggio-proiezione). Nella sostanza è un laboratorio per 
lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, nel quale i ragazzi possano esprimere 
liberamente i propri disagi, difficoltà e problemi e possano, insieme a esperti 
professionisti (pedagogisti, psicologi) essere aiutati a progettare e costruire il proprio 
percorso di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono formativo precoce; - 
Promuovere interventi per la prevenzione del disagio coerenti con gli specifici bisogni 
degli alunni, in sinergia con le risorse già esistenti all’interno e all’esterno della scuola; 
- Educare l’intelligenza emotiva e orientare gli alunni anche dal punto di vista 
personale e formativo; - Offrire uno spazio di ascolto, di consulenza e di riflessione e 
favorire la capacità di confronto, discussione e mediazione; - Intervenire 
tempestivamente nelle situazioni a rischio: isolamento, episodi di bullismo, rabbia 
adolescenziale, intolleranza; - Rielaborare il percorso sull’inclusione e il rispetto delle 
diversità attraverso i linguaggi multimediali; - Attuare forme di progettazione 
partecipata. - Rendere il più possibile i bambini e i ragazzi a cui ci rivolgiamo, 
protagonisti di se stessi: farli parlare, esprimere, raccontare tutto ciò che appartiene al 
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loro mondo attraverso il filtro di una telecamera conserva un sapore magico ed 
alchemico ma, a un tempo, promuove una coscienza ed una conoscenza allargate di 
fenomeni altrimenti difficili da osservare, indagare e comprendere per l’alto 
coinvolgimento emotivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 PROGETTO "INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE"

L’Istituto Comprensivo Alberto Manzi di Torre de’ Passeri conta una elevata incidenza 
di alunni stranieri nelle proprie scuole: 133 su 779, 17% circa. Questo scenario 
multiculturale necessita di un investimento in percorsi formativi che abbiano come 
priorità l’approccio interculturale delle azioni educative. Tali azioni sono volte a far 
conoscere le ragioni e le specificità che sono alla base dei modelli culturali diversi dalla 
propria cultura, decostruendo le conoscenze stereotipate sulla diversità e sviluppando 
competenze di dialogo e di mediazione. Il fenomeno migratorio, che rappresenta di 
per sé un’opportunità di arricchimento, è spesso accompagnato da campagne 
mediatiche che promuovono la paura ed il sospetto per il ‘diverso’, diffondendo 
messaggi che stigmatizzano intere popolazioni sulla base di comportamenti 
individuali. Ne consegue che l’inserimento sociale della popolazione immigrata nel 
nostro contesto è caratterizzato da una significativa distanza fra quest’ultima e la 
popolazione autoctona. Il progetto tende ad infrangere barriere e stereotipi, ad 
abbattere la distanza sociale, anche attraverso la creazione di uno spazio alternativo 
che permetta di educare sia giovani che adulti alla conoscenza e al rispetto delle 
diversità entrate a far parte del nostro quotidiano per creare uno spirito di 
accoglienza, mutua accettazione, scambio costruttivo e arricchimento di valori. Il 
compito della nostra Scuola, che sceglie di adottare una prospettiva interculturale, è 
quello di promuovere una integrazione inclusiva intesa come strumento chiave per la 
crescita individuale, per lo sviluppo di un senso di appartenenza e per l’acquisizione di 
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competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione di una 
personalità in vista dell’alunno come ‘cittadino del mondo’.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Superare la paura della ‘diversità’ dell’altro attraverso una conoscenza 
reciproca; - facilitare il processo di conoscenza e convivenza tra diverse culture 
approfondendone i caratteri di somiglianza e di diversità in un’ottica di dialogo e 
valorizzazione reciproca; - far emergere riflessioni di gruppo, offrendo opportunità di 
confronto e di scambio su argomenti di natura interculturale con metodologie attive; - 
favorire la riflessione interculturale sviluppando la disponibilità a comprendere 
“visioni del mondo” diverse dalle proprie in un contesto ‘cooperativo’; - sviluppare la 
consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere nel pieno 
rispetto degli altri. Competenze - Creazione di un clima relazionale nella scuola 
favorevole al dialogo, alla comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come 
accettazione e rispetto delle idee, dei valori e delle culture altre, ma come 
rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco 
cambiamento ed arricchimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 CITTADINANZA EUROPEA 2018

Il progetto si pone l’obiettivo di arricchire e perfezionare l’identità culturale, sociale e 
civica di ciascun alunno, affinché possa sentirsi liberamente inserito in contesti 
transnazionali di lavoro e di vita. I frequenti colloqui formali e informali con le famiglie, 
le istituzioni, i gruppi e le associazioni ribadiscono l’importanza di conoscere l’Europa e 
di poterla vivere con consapevolezza e convinzione che il benessere dell’Unione 
equivale alla stabilità di ciascuna delle nazioni che vi appartengono. Accanto al gruppo 
di alunni, già selezionati per la certificazione linguistica in entrambe le lingue 
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comunitarie impartite a scuola, il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni 
delle classi seconde e terze delle scuole secondarie dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Introdurre l’educazione bilingue - Potenziare l’apprendimento della lingua 
inglese - Ricercare e sperimentare metodologie innovative nella didattica della lingua 
straniera e di altre discipline - Definire criteri per la produzione di moduli di 
insegnamento bilingue e per l’individuazione di percorsi in lingua straniera e discipline 
non linguistiche Competenze Potenziamento di competenze linguistiche in L2 .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 COMPETENZE DI BASE 2 "LA VALIGIA DI MARY POPPINS"

Il nuovo progetto PON Competenze di base 2 per la scuola dell’infanzia prevede lo 
svolgimento di una nuova serie di attività, finalizzate a promuovere le Funzioni 
esecutive attraverso: - esplorazione e scoperta dell’ambiente attraverso i sensi; - 
educazione all’attesa, alla cura, alla responsabilità, alla condivisione di spazi, strumenti 
e materiali; -incoraggiamento degli scambi comunicativi tra pari, in contesti di 
apprendimento collaborativo e cooperativo sia per favorire il linguaggio 
autoregolativo interiorizzato (il “pensare ad alta voce”) e la metacognizione, sia per 
promuovere le competenze comunicative e relazionali; - incontri con differenti forme 
di espressione artistica per stimolare emozioni e pensieri, immaginazione e creatività; 
-dispositivi e materiali, anche digitali, per facilitare la memoria e l'attenzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Prevenire e compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto; -
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Ridurre il divario territoriale tra i diversi plessi di scuola primaria nelle Prove Invalsi; -
Potenziare le Funzioni Esecutive; sviluppare i prerequisiti per l’apprendimento 
scolastico: capacità d’attesa, attenzione, memoria, pianificazione, autocontrollo; -
Rafforzare gli apprendimenti linguistici, comunicativi, motori, espressivi, relazionali, 
previsti dalle Indicazioni Nazionali; -Promuovere prime forme di apprendimento 
digitale, calibrate all’età; -Favorire l’acquisizione di competenze necessarie alla crescita 
individuale e alla partecipazione attiva alla vita quotidiana; -Favorire apprendimento e 
sviluppo delle proprie potenzialità; -Favorire l’acquisizione di capacità di espressione e 
comunicazione, con modalità e strumenti differenti; -Favorire lo sviluppo della 
capacità di progettare e intuire strategie; -Valorizzare le proposte e le iniziative 
creative dei bambini; -Favorire la dimensione affettiva; -Migliorare i rapporti 
interpersonali attraverso il lavoro cooperativo; -Promuovere ascolto attivo e 
comunicazione efficace nel gruppo; -Favorire occasioni d’interazione comunicativa, 
alternativa al canale verbale. Competenze - comunicative - relazionali - di cittadinanza 
attiva - scientifiche - artistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

polifunzionale

 PROGETTO INCLUSIONE 2 "CORTO CIRCUITO"

Il progetto nasce dall’attenzione del nostro istituto alla prevenzione del disagio. Da 
anni abbiamo individuato esperti che gestiscono sportelli di ascolto e intervengono su 
ragazzi, singolarmente o in gruppo, per prevenire e contenere ogni forma di disagio, 
migliorare la qualità della vita scolastica e le relazioni,mettere in atto azioni di 
counseling, coinvolgendo i docenti e sostenendo i genitori nel compito di educatori. È 
proprio dai suggerimenti di queste figure che è emersa l’indicazione di realizzare 
cortometraggi come strategia per esprimere liberamente disagi, difficoltà e problemi 
ed offrire ai ragazzi uno spazio“alternativo”di ascolto, consulenza e riflessione.in un 
contesto autentico e di forte impatto emotivo e motivazionale. “Corto circuito” è solo 
apparentemente un laboratorio di cinematografia nel quale gli alunni si cimentano 
nella realizzazione di un cortometraggio (scrittura della sceneggiatura-recitazione-
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realizzazione delle riprese-montaggio-proiezione). Nella sostanza è un laboratorio per 
lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, nel quale i ragazzi possano esprimere 
liberamente i propri disagi, difficoltà e problemi e possano, insieme a esperti 
professionisti (pedagogisti, psicologi) essere aiutati a progettare e costruire il proprio 
percorso di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono formativo 
precoce; Promuovere interventi per la prevenzione del disagio coerenti con gli specifici 
bisogni degli alunni, in sinergia con le risorse già esistenti all’interno e all’esterno della 
scuola; Educare l’intelligenza emotiva e orientare gli alunni anche dal punto di vista 
personale e formativo; Offrire uno spazio di ascolto, di consulenza e di riflessione e 
favorire la capacità di confronto, discussione e mediazione; Intervenire 
tempestivamente nelle situazioni a rischio: isolamento, episodi di bullismo, rabbia 
adolescenziale, intolleranza; Rielaborare il percorso sull’inclusione e il rispetto delle 
diversità attraverso i linguaggi multimediali; Attuare forme di progettazione 
partecipata. Rendere il più possibile i bambini e i ragazzi a cui ci rivolgiamo, 
protagonisti di se stessi: farli parlare, esprimere, raccontare tutto ciò che appartiene al 
loro mondo attraverso il filtro di una telecamera conserva un sapore magico ed 
alchemico ma, a un tempo, promuove una coscienza ed una conoscenza allargate di 
fenomeni altrimenti difficili da osservare, indagare e comprendere per l’alto 
coinvolgimento emotivo. Competenze Sviluppare l’intelligenza emotiva dei ragazzi, 
lavorando sulla lettura di emozioni, sentimenti e stati d’animo, sulla regolazione 
emotiva, sull’ascolto, la comunicazione efficace, la richiesta e l’offerta di aiuto, 
l’empatia, l’accettazione dell’altro e delle diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

polifunzionale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Potenziamento delle reti LAN/W-LAN destinata al 
personale scolastico e agli alunni al fine di:

- fornire le condizioni per l'accesso alla società 
delle informazioni

- avere il "diritto ad internet"

- facilitare la didattica digitale della scuola.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'allestimento di ambienti digitali per la didattica 
integrata (Atelier creativo - Ambienti di 
apprendimento innovativi - PON Ambienti digitali 
per la didattica integrata) è rivolto agli alunni del 
primo ciclo di istruzione al fine di:

- potenziare le infrastrutture digitali della scuola

- allestire laboratori del sapere e del saper fare

- diffondere e generalizzare la didattica 
laboratoriale

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'attività è rivolta a tutto il personale 
amministrativo della scuola e ai docenti al fine di 
favorire la dematerializzazione e l'efficacia della 
comunicazione.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività è destinata a tutti gli alunni della scuola 
primaria ed è finalizzata a:

- definire una matrice comune di competenze 
digitali in tutti gli studenti

- innovare i curricoli scolastici

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L'attività è destinata a tutti gli alunni della scuola 
secondaria ed è finalizzata a:

- definire una matrice comune di competenze 
digitali in tutti gli studenti

- innovare i curricoli scolastici

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività è destinata ai docenti dei tre ordini di 
scuola ed è finalizzata a:

- rafforzare le competenze digitali dei docenti in 
relazione alla didattica innovativa

- sviluppare standard efficaci e sostenibili 
finalizzati alla innovazione didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'attività è finalizzata a garantire assistenza 
tecnica alle strumentazioni digitali in dotazione 
all'istituto in modo da assicurare l'utilizzo 
regolare e proficuo del digitale nella didattica da 
parte di docenti e alunni.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'attività è destinata al personale della scuola e a 
tutti gli utenti (studenti e famiglie) al fine di 
propagare e  sostenere l'innovazione all'interno 
di ogni scuola.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM DI BATTISTA-TORRE DE PASSERI - PEMM807014
S.M. PIANO D'ORTA DI BOLOGNANO - PEMM807025
S.M. "D.STROMEI"-TOCCO CASAURIA - PEMM807036

Criteri di valutazione comuni:

LIVELLO AVANZATO Voto 10 Conoscenze complete, organiche, particolarmente 
approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta 
ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, esposizione 
fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e 
linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi, di organizzazione e di 
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rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, 
capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni. Voto 9 
Conoscenze ampie, complete e approfondite, spiccata capacità di comprensione 
e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in 
situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 
problema con risultati pienamente soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, 
ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio 
specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra 
discipline. LIVELLO INTERMEDIO Voto 8 Conoscenze sicure, complete e integrate 
con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, 
idonea applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili, 
esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e 
linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali. Voto 7 Conoscenze 
generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, 
discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, 
esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia 
appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio 
specifico, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. LIVELLO BASE Voto 6 Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette 
dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 
comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella 
soluzione di un problema, esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta, 
lessico povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche 
spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite in autonomia. 
LIVELLO INIZIALE Voto 5 Conoscenze generiche e parziali, difficoltà nella 
comprensione e nell’ analisi, modesta applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un 
problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello 
grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua 
appena accettabile, poca autonomia di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. Voto 4 Conoscenze frammentarie e incomplete, evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’analisi, difficoltosa applicazione di concetti, regole e 
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procedure, esposizione superficiale e molto lacunosa, povertà lessicale con 
utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole 
discipline.

ALLEGATI: CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO - SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LIVELLO AVANZATO A Ha una corretta percezione di sé. È pienamente in grado di 
collaborare con il gruppo e condivide le regole del vivere. Valorizza il proprio 
ruolo nella comunità scolastica. Rispetta sempre cose e ambienti comuni e 
riconosce appieno il ruolo dell’adulto. Gestisce le proprie emozioni e assume 
atteggiamenti affiliativi e inclusivi, prestando aiuto e supporto agli altri. Mostra 
tempi di attenzione e concentrazione molto prolungati rispetto alle attività 
formative proposte. In ogni occasione gestisce autonomamente problematiche 
nuove. Possiede un notevole senso critico e un autocontrollo ben strutturato. 
Pianifica il proprio lavoro con accuratezza, puntualità e in modo molto proficuo. 
LIVELLO INTERMEDIO B Ha una buona percezione di sé. Collabora con il gruppo e 
condivide le regole del vivere. Offre il proprio contributo all’interno della 
comunità scolastica. Rispetta cose e ambienti comuni e riconosce il ruolo 
dell’adulto. Gestisce generalmente le proprie emozioni e assume quasi sempre 
atteggiamenti affiliativi e inclusivi. Mostra tempi di attenzione adeguati alle 
attività formative proposte. Riesce a gestire problematiche nuove. Possiede 
senso critico e autocontrollo. Pianifica il proprio lavoro con puntualità e con 
risultati generalmente proficui. LIVELLO BASE C Ha una percezione di sé ancora 
incompleta. Collabora poco con il gruppo e non sempre riconosce e rispetta il 
ruolo dell’adulto. Ha difficoltà nella condivisione delle regole del vivere e va 
sollecitato al rispetto delle cose e degli ambienti comuni. Fatica a gestire le 
proprie emozioni e assume solo raramente atteggiamenti affiliativi e inclusivi. 
Mostra tempi di attenzione poco adeguati alle attività formative proposte e la 
gestione di problematiche nuove risulta difficoltosa. Senso critico e autocontrollo 
vanno ancora sviluppati. La pianificazione del proprio lavoro risulta 
approssimativa e stentata, con risultati appena accettabili. LIVELLO INIZIALE D Ha 
una percezione di sé ancora inadeguata. Assume atteggiamenti poco 
collaborativi e spesso oppositivi, sia con il gruppo che con l’adulto del quale non 
sempre riconosce e rispetta il ruolo. Ha evidenti difficoltà nella condivisione delle 
regole del vivere e va continuamente sollecitato al rispetto delle cose e degli 
ambienti comuni. Fatica a gestire le proprie emozioni e quasi mai assume 
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atteggiamenti affiliativi e inclusivi. Mostra tempi di attenzione inadeguati alle 
attività formative proposte. Nella gestione di problematiche nuove mostra 
evidenti carenze. Senso critico e autocontrollo vanno ancora sviluppati. La 
pianificazione del proprio lavoro risulta inadeguata e inefficace.

ALLEGATI: CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DEL 
COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI CONCLUSIVI 
DEL I CICLO D’ISTRUZIONE (ai sensi del D. Lgs. n.62/2017 e della Nota MIUR n. 
1865/2017 - Delibera Collegio docenti n. 60 del 10 gennaio 2018) CRITERI DI NON 
AMMISSIONE in presenze di una o più insufficienze 1. mancato progresso 
rispetto alla situazione di partenza 2. impossibilità dell’alunno di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le 
capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in grado di affrontare 
gli insegnamenti della classe successiva 3. mancata frequenza a corsi e attività di 
recupero organizzati dalla scuola 4. valore formativo della disciplina con 
valutazione insufficiente 5. assenze reiterate CRITERI DI AMMISSIONE 1. 
progresso in presenze di una o più insufficienze 2. possibilità dell’alunno di 
completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con 
attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in grado 
di affrontare gli insegnamenti della classe successiva); 3. frequenza a corsi e 
attività di recupero organizzati dalla scuola 4. insufficienza/e in discipline non di 
base 5. frequenza regolare

ALLEGATI: CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI 
ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO D’ISTRUZIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PIANO D'ORTA - PEEE807015
PESCOSANSONESCO - PEEE807037
TORRE DE' PASSERI-C.U. - PEEE807059
TOCCO DA CASAURIA C.U. - PEEE80706A

Criteri di valutazione comuni:
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CLASSI PRIME E SECONDE LIVELLO AVANZATO Voto 10 Completa padronanza dei 
contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di analisi precisa e 
approfondita; applicazione sicura e autonoma delle conoscenze; esposizione 
chiara, ricca e ben articolata; capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale creativa ed originale; sicura padronanza degli strumenti. Voto 9 Solida 
padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di analisi 
precisa e sicura; applicazione corretta e autonoma delle conoscenze; esposizione 
chiara, precisa e ben articolata; capacità di sintesi appropriata con spunti creativi 
e originali; padronanza autonoma nell’uso degli strumenti. LIVELLO INTERMEDIO 
Voto 8 Idonea padronanza dei contenuti e delle attività; buona capacità di 
comprensione e di analisi; applicazione sicura delle conoscenze in situazioni via 
via più complesse; esposizione chiara e precisa; capacità di sintesi appropriata 
con apporti critici personali apprezzabili. Voto 7 Adeguata padronanza dei 
contenuti e delle abilità; soddisfacente capacità di comprensione e di analisi; 
applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni semplici e 
note; esposizione chiara e abbastanza precisa; sintesi parziale con alcuni spunti 
critici. LIVELLO BASE Voto 6 Essenziale padronanza dei contenuti e delle abilità; 
capacità di comprensione e di analisi elementare; applicazione essenziale delle 
conoscenze in situazioni semplici e note; esposizione in forma sostanzialmente 
ordinata seppur guidata. LIVELLO INIZIALE Voto 5 Parziale padronanza dei 
contenuti e delle abilità; difficoltà nella comprensione e nell’analisi; applicazione 
parziale delle conoscenze anche in situazioni semplici e note; esposizione 
essenziale e non sempre lineare. Voto 4 Insufficiente padronanza dei contenuti e 
delle abilità; evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi; applicazione 
inadeguata delle conoscenze anche in situazioni semplici e note; esposizione 
molto lacunosa e difficoltosa. CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE LIVELLO 
AVANZATO Voto 10 Conoscenze ampie e particolarmente approfondite; abilità 
complete, corrette e sicure; capacità di comprensione e di analisi precisa e 
pertinente; applicazione efficace e autonoma delle conoscenze in situazioni 
anche nuove; esposizione rigorosa, ricca e ben articolata; capacità di sintesi 
appropriata e di rielaborazione personale creativa e originale; autonoma 
organizzazione delle conoscenze acquisite. Voto 9 Conoscenze complete e 
approfondite; abilità corrette e sicure; capacità di comprensione e di analisi 
precisa e puntuale; applicazione efficace e autonoma delle conoscenze; 
esposizione chiara e ben articolata; capacità di sintesi appropriata con spunti 
creativi e originali. LIVELLO INTERMEDIO Voto 8 Conoscenze complete; abilità 
corrette; capacità di comprensione precisa e sicura; applicazione adeguata delle 
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conoscenze in situazioni sempre più complesse; esposizione chiara, precisa e 
articolata; capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche 
apprezzabili. Voto 7 Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline; 
abilità solide; capacità di comprensione/analisi discreta; applicazione 
sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni semplici e note; 
esposizione chiara e abbastanza precisa; sintesi parziale con alcuni spunti critici. 
LIVELLO BASE Voto 6 Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari; abilità 
essenziali; capacità di analisi/comprensione elementare; applicazione accettabile 
delle conoscenze in situazioni semplici e note; esposizione in forma 
sostanzialmente ordinata seppur guidata. LIVELLO INIZIALE Voto 5 Conoscenza 
parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire un graduale 
recupero; abilità non ancora strutturate personalmente ma in graduale 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza; capacità di comprensione 
scarsa e di analisi esigua o inconsistente; applicazione delle conoscenze incerta; 
esposizione ripetitiva e imprecisa connotata da povertà lessicale.

ALLEGATI: CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LIVELLO AVANZATO A Ha una corretta percezione di sé. È pienamente in grado di 
collaborare con il gruppo e condivide le regole del vivere. Valorizza il proprio 
ruolo nella comunità scolastica. Rispetta sempre cose e ambienti comuni e 
riconosce appieno il ruolo dell’adulto. Gestisce le proprie emozioni e assume 
atteggiamenti affiliativi e inclusivi, prestando aiuto e supporto agli altri. Mostra 
tempi di attenzione e concentrazione molto prolungati rispetto alle attività 
formative proposte. In ogni occasione gestisce autonomamente problematiche 
nuove. Possiede un notevole senso critico e un autocontrollo ben strutturato. 
Pianifica il proprio lavoro con accuratezza, puntualità e in modo molto proficuo. 
LIVELLO INTERMEDIO B Ha una buona percezione di sé. Collabora con il gruppo e 
condivide le regole del vivere. Offre il proprio contributo all’interno della 
comunità scolastica. Rispetta cose e ambienti comuni e riconosce il ruolo 
dell’adulto. Gestisce generalmente le proprie emozioni e assume quasi sempre 
atteggiamenti affiliativi e inclusivi. Mostra tempi di attenzione adeguati alle 
attività formative proposte. Riesce a gestire problematiche nuove. Possiede 
senso critico e autocontrollo. Pianifica il proprio lavoro con puntualità e con 
risultati generalmente proficui. LIVELLO BASE C Ha una percezione di sé ancora 
incompleta. Collabora poco con il gruppo e non sempre riconosce e rispetta il 
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ruolo dell’adulto. Ha difficoltà nella condivisione delle regole del vivere e va 
sollecitato al rispetto delle cose e degli ambienti comuni. Fatica a gestire le 
proprie emozioni e assume solo raramente atteggiamenti affiliativi e inclusivi. 
Mostra tempi di attenzione poco adeguati alle attività formative proposte e la 
gestione di problematiche nuove risulta difficoltosa. Senso critico e autocontrollo 
vanno ancora sviluppati. La pianificazione del proprio lavoro risulta 
approssimativa e stentata, con risultati appena accettabili. LIVELLO INIZIALE D Ha 
una percezione di sé ancora inadeguata. Assume atteggiamenti poco 
collaborativi e spesso oppositivi, sia con il gruppo che con l’adulto del quale non 
sempre riconosce e rispetta il ruolo. Ha evidenti difficoltà nella condivisione delle 
regole del vivere e va continuamente sollecitato al rispetto delle cose e degli 
ambienti comuni. Fatica a gestire le proprie emozioni e quasi mai assume 
atteggiamenti affiliativi e inclusivi. Mostra tempi di attenzione inadeguati alle 
attività formative proposte. Nella gestione di problematiche nuove mostra 
evidenti carenze. Senso critico e autocontrollo vanno ancora sviluppati. La 
pianificazione del proprio lavoro risulta inadeguata e inefficace.

ALLEGATI: CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DEL 
COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI CONCLUSIVI 
DEL I CICLO D’ISTRUZIONE (ai sensi del D. Lgs. n.62/2017 e della Nota MIUR n. 
1865/2017 - Delibera Collegio docenti n. 60 del 10 gennaio 2018) CRITERI DI NON 
AMMISSIONE in presenze di una o più insufficienze 1. mancato progresso 
rispetto alla situazione di partenza 2. impossibilità dell’alunno di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le 
capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in grado di affrontare 
gli insegnamenti della classe successiva 3. mancata frequenza a corsi e attività di 
recupero organizzati dalla scuola 4. valore formativo della disciplina con 
valutazione insufficiente 5. assenze reiterate CRITERI DI AMMISSIONE 1. 
progresso in presenze di una o più insufficienze 2. possibilità dell’alunno di 
completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con 
attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in grado 
di affrontare gli insegnamenti della classe successiva); 3. frequenza a corsi e 
attività di recupero organizzati dalla scuola 4. insufficienza/e in discipline non di 
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base 5. frequenza regolare
ALLEGATI: CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI 

ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO D’ISTRUZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'inclusione degli alunni con disabilita', degli stranieri, degli alunni con difficolta' di 
apprendimento o in situazione di svantaggio socioculturale e' una delle priorita' 
dell'Istituto: la maggior parte degli insegnanti adotta una didattica inclusiva efficace 
attraverso l'uso di mappe concettuali, lo studio nel piccolo e grande gruppo con 
assegnazione di ruoli e responsabilita', peer tutoring, utilizzo di LIM, tablet, pc dove 
disponibili, app e programmi dedicati, risorse digitali in Rete. Oltre all'impegno dei 
docenti all'interno delle classi, la quasi totalita' delle risorse finanziarie dell'Istituto 
viene impiegata per prevenire difficolta' di apprendimento, con screening precoci 
sulle difficolta' di apprendimento e sportelli di ascolto affidati alle Funzioni 
strumentali. Quest'anno un gruppo di docenti ha frequentato un Master FAMI per la 
didattica interculturale e l'insegnamento dell'italiano L2,ha progettato e realizzato 
interventi con i fondi per le Aree a rischio e coordinato un progetto di ricerca-azione 
in diversi plessi dell'istituto. La personalizzazione dei percorsi di apprendimento per 
gli alunni in difficolta' avviene anche in assenza di specifica diagnosi e/o consenso 
della famiglia. Le prove di verifica sono calibrate alle difficolta' dell'alunno e agli 
obiettivi del piano di personalizzazione. E' previsto, quando necessario, l'uso di 
strumenti compensativi e dispensativi. Il PAI e' regolarmente sottoposto a verifica.

Punti di debolezza

Le difficolta' sono legate principalmente alla sfera cognitiva ed emotiva; con 
frequenza sempre maggiore ad un ambiente socialmente e culturalmente 
svantaggiato. Sebbene le Funzioni Strumentali per la prevenzione del disagio 
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eseguano ogni anno nelle classi iniziali di scuola primaria uno screening per la 
rilevazione precoce delle difficolta' di apprendimento, spesso la segnalazione si 
scontra con il rifiuto delle famiglie,che non riconoscono il problema e si mostrano 
poco collaborative, se non oppositive.A questo si aggiunge la tendenza diffusa da 
parte della NPI di riferimento a certificare come alunni con BES bambini che in 
passato potevano contare su un docente di sostegno, privando le classi di quella 
pluralita' di interventi che -sola- puo' garantire efficaci azioni di recupero e di 
inclusione. Non a caso il numero dei docenti di sostegno si e' azzerato nella scuola 
dell'infanzia e ridotto a un terzo alla primaria, limitatamente ai casi piu' gravi. La 
scuola non dispone, in tutti i plessi, di spazi e di strumentazione di supporto 
completa ed efficace per la personalizzazione della didattica. L'inclusione degli alunni 
con disabilita' si limita, nei casi piu' gravi, alla sfera relazionale ed 
affettiva,all'autonomia personale e al potenziamento della comunicazione verbale e 
non verbale, conformemente agli obiettivi previsti nel PEI. Nella scelta delle priorita', 
spesso si trascurano il potenziamento e l'organizzazione di interventi personalizzati 
per le eccellenze in favore di int

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il numero di alunni con difficolta' di apprendimento e' in costante aumento, come 
attestato dalla redazione di un crescente numero di PDP, redatti in presenza o in 
assenza di certificazioni. Nella scuola primaria l'istituzione dell'organico potenziato 
ha reso possibile nelle classi interessate dalle Prove INVALSI interventi di recupero e 
potenziamento in orario curricolare, per gruppi di livello, con strategie operative 
diverse in relazione alle specifiche criticita'.All'interno delle attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa extracurricolare si e' data priorita' ad attivita' di recupero per gli 
alunni in difficolta' (soprattutto stranieri, in relazione all'alfabetizzazione in lingua 
italiana): quest'anno sono stati attivati in ogni sede progetti di Italiano L2 finanziati 
con i fondi per le Aree a rischio, affidati alle docenti impegnate nel master FAMI 
'Integrazione e migrazione locale'. La valutazione e il monitoraggio si servono di 
osservazioni sistematiche e di prove oggettive elaborate e condivise per classi 
parallele.

Punti di debolezza
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Oltre agli alunni con diagnosi o certificazione, gli studenti che presentano piu' 
evidenti difficolta' di apprendimento provengono da ambienti socialmente e 
culturalmente svantaggiati. Scarsa, spesso inesistente,la collaborazione delle famiglie 
che,a fronte di una segnalazione, assumono atteggiamenti di rifiuto, spesso 
oppositivi. Gli interventi di recupero e consolidamento in orario curricolare non 
hanno soddisfatto tutte le esigenze,in quanto rivolti alle classi interessate dalle Prove 
Invalsi, coerentemente alle priorita' rilevate nel RAV ma non sempre funzionali alla 
gestione di situazioni particolarmente critiche in altre classi.La progettazione degli 
interventi di recupero in orario scolastico e/o extracurricolare e' per lo piu' affidata ai 
docenti di classe per il proprio gruppo di alunni.La valorizzazione delle eccellenze nel 
lavoro d'aula e', in assenza di pluralita' di docenti, subordinata alle attivita' di 
recupero. Gli interventi mirati all'innalzamento dei livelli di apprendimento degli 
alunni che si collocano ai livelli medi della scala di valutazione sono per lo piu' 
realizzati contestualmente(o in subordine, laddove presenti alunni con difficolta' 
gravi)alle attivita' di recupero.Pratiche e metodologie didattiche inclusive e 
diversificate, pur se ampiamente diffuse e condivise,non risultano sempre efficaci in 
presenza di gruppi-classe con livelli di apprendimento diversi e con alunni che non 
hanno ancora conseguito a livelli minimi la strumentalita' di base.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Criteri e modalità per la valutazione definiti all'interno di ogni PEI

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In via di definizione un Protocollo di Continuità per: 1) tracciare le linee delle possibili 
fasi dell’accoglienza al fine di facilitare l’ingresso dell’alunno diversamente abile alla 
Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di 1° grado e il successivo percorso di 
apprendimento; 2) definire principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure, la 
documentazione e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni disabili. 3) 
definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica. Il 
documento sarà allegato successivamente all'approvazione da parte degli organi 
competenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella direzione complessiva dell’Istituto 
Comprensivo di Torre de’ Passeri; • 
Sostituzione del l Dirigente in caso di 
assenza o di impedimento; • Partecipazione 
alle riunioni di staff di direzione; • 
Predisposizione del Piano Annuale delle 
attività; • Concessione al personale, in 
assenza del dirigente, di permessi retribuiti, 
permessi brevi, ferie..

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

N. 2 collaboratori, n. 1 referente per 
l'autovalutazione e PTOF, n. 1 referente per 
la tecnologia.

4

Funzione strumentale

Funzione strumentale per l’inclusione 
scolastica • Organizzazione degli incontri 
dei GLO e del GLI • Rapporti con la ASL • 
Cura della documentazione degli alunni H, 
DSA e BES • Rapporti con le famiglie degli 
alunni H, DSA e BES • Coordinamento 
attività alunni con BES • Coordinamento e 
supporto iniziative di formazione e progetti 
inerenti la disabilità e il disagio • Referente 
d’Istituto per il CTS

1
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Responsabile di plesso N. 1 docente responsabile per ogni plesso. 12

Animatore digitale
Insegnante Di Giulio Erica 
http://www.ictorredepasseri.gov.it/wp-
content/uploads/2019/01/ad.pdf

1

Team digitale

inss. D’APRILE MASSIMILIANO, D’APRILE 
MARIA GRAZIA, D’AMICO MARIA 
DONATELLA, DI FELICE GIOVANNA, DI 
GIULIO CINZIA, DI GIULIO ADRIANA, 
MASCITTI ANTONELLA, MOLININI LUCA, 
MONACELLI AURELIA, EBOLI ANNA, BOSSI 
ALBERTA. Supporto alle attività 
dell'animatore digitale.

11

Collaboratore del DS

• Referente del NIV nell’ambito del SNV; • 
Referente per l’elaborazione del PdM; • 
Partecipazione alle riunioni dello staff di 
direzione; • Coordinamento commissione 
per il curricolo verticale • Collaborazione 
con il Dirigente Scolastico nella direzione 
complessiva dell’Istituto Comprensivo di 
Torre de’ Passeri

1

Collaboratore del DS

• Referente del Registro elettronico; • 
Referente INVALSI; • Referente perla 
formazione; • Partecipazione alle riunioni 
dello staff di direzione; • Collaborazione con 
il Dirigente Scolastico nella direzione 
complessiva dell’Istituto Comprensivo di 
Torre de’ Passeri; • Sostituzione, in caso di 
assenza del Dirigente Scolastico e del primo 
collaboratore.

1

• Supporto gestione e manutenzione 
hardware e software; • Coordinatore di 
plesso-Scuola secondaria di Torre dei 
Passeri; • Partecipazione alle riunioni dello 

Collaboratore del DS 1
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staff di direzione; • Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nella direzione 
complessiva dell’Istituto Comprensivo di 
Torre de’ Passeri

Funzione strumentale

Funzione strumentale di supporto agli 
alunni per la prevenzione del disagio e la 
promozione del successo formativo nelle 
scuole situate nel comune di Tocco da 
Casauria • Predisposizione del materiale 
per le prove d’indagine; • Rilevazione 
situazioni di disagio e/o di difficoltà e 
proposta di modalità/strategie di 
prevenzione/soluzione; • Collaborazione 
con il Dirigente Scolasticoe lo staff di 
dirigenza nel sostenere il controllo delle 
dinamiche dei gruppi-classe e di quelle che 
consentono il buon andamento dell’attività 
didattica; • Raccolta e scambio di 
informazioni riguardo a situazioni di 
disadattamento/disagio, problemi di 
studio/apprendimento, svantaggio, 
disabilità- condivisione di iniziative per 
affrontare le difficoltà e assicurare a tutti 
gli studenti esperienze di successo 
formativo; • Sportello di ascolto.

1

Funzione strumentale

Funzione strumentale per l'Area 1 PTOF 
aggiornamento e monitoraggio • Redigere il 
PTOF; • Revisionare, integrare e aggiornare 
il documento; • Monitorare la realizzazione 
dei progetti, operare in sinergia con le altre 
FS e referenti; • Supportare le attività dei 
docenti.

1

Funzione strumentale per l’organizzazione 
delle visite guidate e viaggi di istruzione 
Proporre, attivare e coordinare procedure 

Funzione strumentale 1
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didattiche relative alle visite guidate e ai 
viaggi d’istruzione, curando l’elaborazione 
del piano delle uscite in raccordo con i 
responsabili di plesso e i coordinatori dei 
consigli di classe.

Nucleo Interno di 
Autovalutazione

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa PUPILLO 
ANTONELLA DGSA Inss. D’AMICO MARIA 
DONATELLA (Referente), DI FELICE 
GIOVANNA, DI GIULIO CINZIA, 
BERNARDONE BARBARA, MASCITTI 
ANTONELLA, LIBERATORE SARA, DI GIULIO 
ADRIANA, MONACELLI AURELIA.

10

Referente SITO WEB 
D’ISTITUTO

- Raccolta materiali da inserire nel sito; - 
Gestione e regolare aggiornamento del sito; 
- Caricamento file; - Pubblicazione sull’albo 
online; - Segnalazione di eventuali 
anomalie nella funzionalità del sito.

1

Referente 
ORIENTAMENTO

Proporre, attivare e coordinare procedure 
per la progettazione, calendarizzazione e 
coordinamento delle attività di 
informazione e orientamento in ingresso e 
in uscita in raccordo con i Responsabili di 
plesso e i Coordinatori dei Consigli di 
Classe.

1

Referente 
EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

- Promozione di programmi e iniziative per 
la tutela della salute - Verifica degli 
ambienti scolastici come luoghi di 
benessere fisico e sociale - Partecipazione a 
incontri informativi e formativi - Dialogo 
con Enti e Territorio

1

- Realizza un organico programma 
didattico-sportivo relativo alle diverse 
attività e iniziative da proporre agli alunni, 
congruente con le attrezzature e le 

Referente CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO

1
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dotazioni esistenti nella scuola e in linea 
con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa - Coordina tutte le attività 
sportive realizzate nell'Istituto in 
collaborazione con il CONI, associazioni 
sportive ed Enti esterni

Referente RAV 
INFANZIA

- Raccolta proposte e materiali docenti 
scuole dell'Infanzia - Compilazione RAV - 
Socializzazione del documento - 
Monitoraggio

1

Comitato di Garanzia 
Triennio 2017/2020

Costituito ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 
248/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 
n. 235/2007), risulta composto dal Dirigente 
Scolastico (Presidente), da n. 5 docenti 
individuati dal Collegio nella seduta del 
18/09/2017 -. Promuove serietà educativa e 
condivisione delle responsabilità, dei 
processi e degli esiti - Interviene in caso di 
controversie tra due parti E' l'organo a cui 
si rivolgono le famiglie nel caso in cui 
ritengano ingiuste le sanzioni comminate 
agli studenti

6

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 
Triennio 2018/2019-
2020/2021

Composto dal Dirigente Scolastico, da un 
componente esterno (DS Marsili M. Teresa), 
dai seguenti docenti individuati dal Collegio 
nella seduta del 16/10/2018: • Stampone 
Rosa (scuola secondaria) • Caiolfa Manuela 
(scuola dell’infanzia) e dai seguenti docenti 
e genitori, individuati dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 31/10/2018: • Di 
Giulio Erica (docente di scuola primaria) • Di 
Lorenzo Sabrina • Spera Mariano

6

- Redige la programmazione di classe. - Coordinatore di classe 13
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Presiede i Consigli di classe in assenza del 
Dirigente Scolastico. - Rappresenta la figura 
di riferimento del C.d.C. per i colleghi, gli 
studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico 
ed i suoi Collaboratori - Coordina le attività 
di programmazione didattica e cura la 
corretta circolazione delle informazioni e 
dei comunicati. - Provvede al monitoraggio 
delle assenze di ciascun alunno e tiene 
costantemente aggiornata la somma (in 
ore) delle stesse in ottemperanza al D.P.R 
n.122/2009 art. 2 comma 10. - Segnala alla 
Dirigenza eventuali casi di alunni non 
frequentanti. - Provvede al monitoraggio 
continuo dei ritardi e delle giustificazioni e 
notifica ai Collaboratori della Dirigenza i 
nomi degli alunni che effettuano assenze 
ripetute e numerose. - Convoca i genitori 
degli alunni per comunicazioni urgenti sul 
profitto ed il comportamento. - Relaziona 
periodicamente al Dirigente Scolastico sulla 
situazione della classe. - Si rapporta con le 
Funzioni Strumentali per le attività previste 
nel PTOF.

Referente intercultura

- Coordinamento della Commissione; - 
Compilazione documentazioni e verbali 
delle riunioni; - Elaborazione Protocollo 
d’Accoglienza; - Accoglienza e valutazione 
degli alunni stranieri

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Cattedre miste con discipline curricolari Docente primaria 3
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abbinate ad attività di potenziamento come 
da PTOF e/o compiti 
organizzativi/gestionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Cattedre miste con orario di servizio nella 
scuola secondaria abbinate a progetti di 
potenziamento dell'attività motoria nelle 
scuole primarie dell'Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C ."A.MANZI" TORRE DE PASSERI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re10.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.ictorredepasseri.gov.it/segreteria/modulistica-
interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO ABRUZZO N. 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RETE DI AMBITO ABRUZZO N. 10

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE 2013...PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE MIGLIORA...MENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE MUSICALMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE REGIONALE DI SCOPO TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD ALTA INCIDENZA DI 
ALUNNI STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE REGIONALE DI SCOPO TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD ALTA INCIDENZA DI 
ALUNNI STRANIERI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente recepisce le Priorità, i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento . Il 
piano recepisce altresì gli obiettivi connessi all’incarico di Dirigenza e gli obiettivi legati 
all’ambito regionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti in servizio

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte dalla singola scuola, dalla rete di ambito 
/scopo o effettuata individualmente dai singoli docenti

 

 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente recepisce le Priorità, i 
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Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento . Il 
piano recepisce altresì gli obiettivi connessi all’incarico di Dirigenza e gli obiettivi legati 
all’ambito regionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente recepisce le Priorità, i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento . Il 
piano recepisce altresì gli obiettivi connessi all’incarico di Dirigenza e gli obiettivi legati 
all’ambito regionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente recepisce le Priorità, i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento . Il 
piano recepisce altresì gli obiettivi connessi all’incarico di Dirigenza e gli obiettivi legati 
all’ambito regionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEGLI ESITI IN 
ITALIANO TRA LE CLASSI SECONDE NEI VARI 
PLESSI.

•

Competenze chiave europee
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLE COMPETENZE DIGITALI

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di La gestione delle relazioni interne ed esterne
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formazione

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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