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PPRREEMMEESSSSAA  

  

--  IIll  pprreesseennttee  PPiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa,,  rreellaattiivvoo  

aallll’’IIssttiittuuttoo  ““FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo””  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  èè  eellaabboorraattoo  aaii  sseennssii  

ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  lleeggggee  1133  lluugglliioo  22001155,,  nn..  110077,,  rreeccaannttee  llaa  

““RRiiffoorrmmaa  ddeell  ssiisstteemmaa  nnaazziioonnaallee  ddii  iissttrruuzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeelleeggaa  

ppeerr  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  vviiggeennttii””;;  

--  iill  ppiiaannoo  èè  ssttaattoo  eellaabboorraattoo  ddaall  ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  

iinnddiirriizzzzii  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ee  ddeellllee  sscceellttee  ddii  ggeessttiioonnee    ee  ddii  

aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeeffiinniittii  ddaall  ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo  ccoonn  pprroopprriioo  aattttoo  ddii  

iinnddiirriizzzzoo  pprroott..  44887777//BB1155  ddeell  0055//1100//22001155;;  

--  iill  ppiiaannoo  hhaa  rriicceevvuuttoo  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii  

nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell  1133//0011//22001166;;  

--  iill  ppiiaannoo  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  ddaall  ccoonnssiigglliioo  dd’’iissttiittuuttoo  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell  

1133//0011//22001166  ;;  

--  iill  ppiiaannoo,,  ddooppoo  ll’’aapppprroovvaazziioonnee,,  ssaarràà  iinnvviiaattoo  aallll’’UUSSRR  ccoommppeetteennttee  

ppeerr  llee  vveerriiffiicchhee  ddii  lleeggggee  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  aacccceerrttaarrnnee  llaa  

ccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  ii  lliimmiittii  ddii  oorrggaanniiccoo  aasssseeggnnaattoo;;  

--  iill  ppiiaannoo  èè  ppuubbbblliiccaattoo  nneell  ppoorrttaallee  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

  

LL’’eeffffeettttiivvaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  nneeii  tteerrmmiinnii  iinnddiiccaattii  rreessttaa  ccoommuunnqquuee  

ccoonnddiizziioonnaattaa  aallllaa  ccoonnccrreettaa  ddeessttiinnaazziioonnee  aa  qquueessttaa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ddaa  

ppaarrttee  ddeellllee  aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttii  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  ee  ssttrruummeennttaallii  ccoonn  

eessssoo  iinnddiivviidduuaattee  ee  rriicchhiieessttee..  

LLee  pprrooiieezziioonnii  rreellaattiivvee  aallllee  sseezziioonnii  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ppeerr  ll’’aa..  ss..  

22001188//22001199  nnoonn  aappppaaiioonnoo  aatttteennddiibbiillii  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  ccii  ssoonnoo  aannccoorraa  ii  ddaattii  

ddeeii  nnaattii  nneellll’’aannnnoo  22001166..  
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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
  

  

LL’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  SSttaattaallee  ddeennoommiinnaattoo  iinn  ppaassssaattoo  ““CCaasstteell  ddii  

LLaammaa  --  vviiaa    AAddiiggee””  nnaassccee  ccoommee  nnuuoovvaa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  

ddeecciissiioonnii  pprreessee  ((iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeell  DD..PP..RR..  223333//9988))  iinn  sseeddee  ddii  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  

SSiinnddaaccii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo,,  rreecceeppiittee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddaallllaa  

RReeggiioonnee  MMaarrcchhee  ee  ddiivveennttaattee  ppiieennaammeennttee  eesseeccuuttiivvee  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  pprriimmoo  

sseetttteemmbbrree  22000000  ee  ddaall  pprriimmoo  sseetttteemmbbrree  22001100..  NNeellll’’aannnnoo  22001133  ll’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo    

CCoommpprreennssiivvoo  èè  ssttaattoo  iinnttiittoollaattoo  aaii  ggiiuuddiiccii  FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo  eedd  hhaa  ccaammbbiiaattoo  

llaa  ssuuaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  iinn  ““FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo””  

    

LL’’IIssttiittuuttoo  ccoommpprreennddee::  

  

--  ttuuttttee  llee  ssccuuoollee  ddeell  ccoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::  ssccuuoollaa  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo;;  

  

--  llee  ssccuuoollee  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo,,  ffrraazziioonnee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo::  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  vviiaa  MMoonnttee  CCaattrriiaa;;  

  

--  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  vviiaa  AAddiiggee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa;;  

  

--  llee  ssccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  pprriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo..  

  

  LL’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  iinntteennddee  ppoorrssii  iinn  ccoonnttiinnuuiittàà  iinn  

rraappppoorrttoo  aallllee  pprreecceeddeennttii  eessppeerriieennzzee  ccoonnddoottttee  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  ddii  pprroovveenniieennzzaa,,  

vvaalloorriizzzzaannddoo  llee  pprraattiicchhee  aaccqquuiissiittee;;  ttuuttttaavviiaa  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo  ppoorrssii  aanncchhee  iinn  

uunn''oottttiiccaa  ddii  ssvviilluuppppoo  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunnaa  mmaaggggiioorree  aappeerrttuurraa  aall  tteerrrriittoorriioo,,  

ppoonneennddoo  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ssppeecciiffiicciittàà  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ssoocciiaallii  ee  ccuullttuurraallii  aadd  eessssoo  

lleeggaattee  ee  ppeerrsseegguueennddoo  iinn  qquueessttaa  pprroossppeettttiivvaa  lloo  ssccooppoo  ddeell  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  

sseerrvviizziioo..    

  

SSii  rriittiieennee  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  ssiiaa  iill  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ssii  ffoorrmmaannoo  llee  ccoommppeetteennzzee  

ccooggnniittiivvee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  ll''aacccceessssoo  aaii  ssaappeerrii  eesssseennzziiaallii  ee  dduurraattuurrii;;  mmaa  nneelllloo  sstteessssoo  

tteemmppoo  èè  aanncchhee  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ssii  ssppeerriimmeennttaannoo  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  ffoorrmmee  ddii  

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ssoocciiaallee  ((cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa))  ee  ddeemmooccrraattiiccaa  aattttrraavveerrssoo  

ll’’aallllaarrggaammeennttoo  ddeeggllii  oorriizzzzoonnttii  ssoocciiooccuullttuurraallii  ((iinntteerrccuullttuurraalliittàà  ee    rreellaazziioonnii  

ddiinnaammiicchhee  ttrraa  llooccaallee  ee  gglloobbaallee)),,  sseennzzaa  ppeerr  qquueessttoo  ppeerrddeerree  llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  

cchhee  ddeerriivvaa  ddaall  ccoonntteessttoo  ssoocciioo--ccuullttuurraallee..    

  

QQuueessttii  pprroocceessssii  ssii  aattttiivvaannoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  rreeaallttàà  ssoocciiaallee  eedd  

aammbbiieennttaallee  ddeetteerrmmiinnaattaa,,  ccooiinnvvoollggoonnoo  ll''iinntteerroo  pprroocceessssoo  ddii  ccrreesscciittaa  ee  ddii  
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ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll''iiddeennttiittàà,,  aatttteennggoonnoo  ttaannttoo  aall  ppiiaannoo  ccooggnniittiivvoo  qquuaannttoo  aa  qquueelllloo  

aaffffeettttiivvoo--rreellaazziioonnaallee..  

AAllll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ggiiuurriiddiiccoo--iissttiittuuzziioonnaallee  

iimmppeerrnniiaattaa  ssuullll’’aauuttoonnoommiiaa  ((LLeeggggee  5599//7777  aarrtt..  2211,,  DDPPRR  227755//9999,,  DD..II..  4444//22000011,,  

//lleeggggee  ccoossttiittuuzziioonnaallee  nn..  33//22000011,,  lleeggggee  5533//22000033,,  aarrtt..  6644  lleeggggee  113333//0088,,  LLeeggggee  

110077//22001155)),,  cchhee  aassssuummee  ee  ssvviilluuppppaa  ii  pprriinncciippii  ddii  ddeecceennttrraammeennttoo  ee  ddii  

ssuussssiiddiiaarriieettàà,,  llaa  ssccuuoollaa  ssii  rraappppoorrttaa  oorrggaanniiccaammeennttee  aall  tteerrrriittoorriioo,,  pprrooppoonneennddoossii  

ccoommee  lluuooggoo  ddeellllaa  pprrooggeettttuuaalliittàà  ee  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  eedduuccaattiivvaa  ccoonnssaappeevvoollee  eedd  

iinntteennzziioonnaallee,,  aappeerrttaa  aall  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  iill  mmoonnddoo  eesstteerrnnoo..  RRiilleevvaannttii  ee  cceennttrraallii  

aappppaaiioonnoo  iinn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  llee  iinniizziiaattiivvee  tteennddeennttii  aadd  aassssiiccuurraarree  llaa  

ccoooorrddiinnaazziioonnee  ddii  aazziioonnii  cchhee  ccooiinnvvoollggaannoo  ddiivveerrssii  ssooggggeettttii  ((ffaammiigglliiee,,  EEnnttii  

LLooccaallii,,  aallttrrii  IIssttiittuuttii  SSccoollaassttiiccii,,  AAssssoocciiaazziioonnii  ccuullttuurraallii  eedd  eedduuccaattiivvee))  ppuubbbblliiccii  ee  

pprriivvaattii,,  nneellllaa  pprroossppeettttiivvaa  ddeellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ffoorrmmaattiivvoo  iinntteeggrraattoo,,  

aattttrreezzzzaattoo  aa  mmuuoovveerrssii  ee  aadd  iinntteerrvveenniirree  nneellllaa  ccoonnccrreetteezzzzaa  ddeell  ccoonntteessttoo  

aammbbiieennttaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..    

  

OObbiieettttiivvoo  cceennttrraallee  ddeell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  qquueelllloo  ddii  ooffffrriirree  

ggaarraannzziiee  ppeerr  llaa  ffrruuiizziioonnee  ddeellllee  ooppppoorrttuunniittàà  ffoorrmmaattiivvee  ee  ddeellllee  iinnnnoovvaazziioonnii  iinn  

uunn''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ppiiùù  aarrttiiccoollaattaa  ee  fflleessssiibbiillee  aanncchhee  nneeii  tteemmppii  ee  nneellllee  ffoorrmmee  

dd’’iinntteeggrraazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee..  

  

  AAllttrroo  aassppeettttoo  cchhee  rriissaallttaa  ddaallllaa  lleettttuurraa  ddeell  ccoonntteessttoo  iinntteerrnnoo,,  iinn  qquueessttoo  

ddeecciimmoo  aannnnoo  ddii  vviittaa  ddeellll’’II..SS..CC..,,  éé  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ssoosstteenneerree  

pprroocceessssii  rreeaallii  ee  iinncciissiivvii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  

ffaattttoo  cchhee  iill  mmooddeelllloo  ddeellll’’iissttiittuuttoo  vveerrttiiccaalliizzzzaattoo  ppeerrmmeettttee  ppootteennzziiaallmmeennttee  llaa  

pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  uunn  sseerrvviizziioo  ssccoollaassttiiccoo  iinncceennttrraattoo  ssuullll’’uunniittaarriieettàà..  SSii  ttrraattttaa  ddii  

mmiigglliioorraarree  llee  ccaappaacciittàà  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ttrraa  ddiivveerrssii  oorrddiinnii  ddii  

ssccuuoollaa,,  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddiiffffeerreennzziiaattee  ee  ddaa  ttrraaddiizziioonnii  ddiiddaattttiiccoo--

ppeeddaaggooggiicchhee  ssppeecciiffiicchhee..  SSii  ppeerrcceeppiissccee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  pprroocceeddeerree  vveerrssoo  

ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  aattttrraavveerrssoo  ll’’eellaabboorraazziioonnee,,  llaa  

ggeessttiioonnee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  ccuurrrriiccoolloo  ee  pprrooggeettttii  ccoommuunnii    ccoonnddiivviissii  ee  ttrraammiittee  lloo  

ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  pprroocceessssoo  ddii  ccoonnffrroonnttoo  iinntteerrnnoo  ssiisstteemmaattiiccoo..  

  

  IIll  pprreesseennttee  PPiiaannoo  vviieennee  ddiivvuullggaattoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ssiinntteettiiccaa  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  iissccrriizziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  ssaarràà  

aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ee  ddii  cchhiiuunnqquuee  nnee  aabbbbiiaa  iinntteerreessssee..  EE’’  ggaarraannttiittaa  aanncchhee  

llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  iinn  rreettee  ((ssuull  ssiittoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  hhttttpp::  wwwwww..iissccccaasstteell..iitt))  ccoonn  llaa  

pprreesseennttaazziioonnee  aannaalliittiiccaa  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ee  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprrooggeettttuuaallii  pprrooggrraammmmaattee..  
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MMIISSSSIIOONN  
  

OOffffrriirree  uunn  sseerrvviizziioo  fflleessssiibbiillee  ppeerr  rriissppoonnddeerree  aaii  ddiivveerrssii  

bbiissooggnnii  iinn  uunn’’oottttiiccaa  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà..  

  
  DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ssoocciiaallee  iinnddiivviidduuaattaa  nneell  ccoonntteessttoo  

tteerrrriittoorriiaallee  ee  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvee  aasssseeggnnaattee,,  ssii  eevviinnccee  llaa  

ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ccoommee::    
    

  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLLAA  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAALLEE  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLLAA  CCOONNVVIIVVEENNZZAA  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA  
  

  

QQuueessttaa  ssccuuoollaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssuuaa  iiddeennttiittàà  ee  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  5533//22000033,,  ss’’iimmppeeggnnaa  aa::    

    
    

  

11..  ffoorrnniirree  aa  ttuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ffoorrmmaattiivvee,,  ssoosstteenneennddoo  iill  

pprroocceessssoo  ddii  mmaattuurraazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellll''iiddeennttiittàà  

ppeerrssoonnaallee,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  ddiivveerrssiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  

ffoorrmmaattiivvaa  

  

22..  ssvviilluuppppaarree  ttuuttttee  llee  ppootteennzziiaalliittàà  ee  llee  ccaappaacciittàà  ddeellll''aalluunnnnoo  aaffffiinncchhéé  ppoossssaa  

oorriieennttaarrssii  nneell  mmoonnddoo  iinn  ccuuii  vviivvee  ee  iinntteerraaggiirree  ccoonn  eessssoo  

  

33..  aaccqquuiissiirree  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  ttrraassvveerrssaallii,,  aattttrraavveerrssoo  

eessppeerriieennzzee  rreellaattiivvee  aall  ssaappeerree,,  aall  ssaappeerr  ffaarree,,  aall  ssaappeerr  ccoommuunniiccaarree  ee  aallllaa  

rriifflleessssiioonnee  ssuuii  pprroocceessssii  iinnddiivviidduuaallii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ((mmeettaaccooggnniizziioonnee))  

  

44..  ssvviilluuppppaarree  llee  ppootteennzziiaalliittàà  ccrriittiicchhee  ppeerr  pprreennddeerree  ddeecciissiioonnii  iinn  ppiieennaa  

aauuttoonnoommiiaa  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ((ssaappeerr  eesssseerree))  
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  II  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  aattttuuaallii  rriisseennttoonnoo  ddii  uunn  cclliimmaa    ddii  fflluuiiddiittàà  cchhee  

èè  ttiippiiccoo  ddeellllee  ffaassii  ddii  ttrraannssiizziioonnee//ssppeerriimmeennttaazziioonnee..  SSii  pprreennddoonnoo  

ccoommuunnqquuee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ii  ssoottttooeelleennccaattii  ddooccuummeennttii::  

  NNuuoovvee  IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo  

  LLeeggggee  DDeelleeggaa  aall  GGoovveerrnnoo  nn..5533  ddeell  2288  mmaarrzzoo  22000033;;  

  DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  5599//22000044  ddeell  ffeebbbbrraaiioo  22000044;;  

  CC..MM..  2288  ssuullllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee;;  

  LLeeggggee  116699//22000088  ee    LLeeggggee  113333//22000088;;  

  RReeggoollaammeennttoo  RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee  RReettee  SSccoollaassttiiccaa;;  

  RReeggoollaammeennttoo  ssuullll’’aasssseettttoo  oorrddiinnaammeennttaallee,,  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ee  ddiiddaattttiiccoo  

ddeellllaa    SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ee  ddeell  pprriimmoo  cciicclloo;;  

  RReeggoollaammeennttoo  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii;;  

  IInnddiiccaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ppeerr  ii  PPiiaannii  ddii  SSttuuddiioo  PPeerrssoonnaalliizzzzaattii  nneellllaa  SSccuuoollaa  

PPrriimmaarriiaa;;  
  

  IInnddiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii  ppeerr  ii  PPiiaannii  PPeerrssoonnaalliizzzzaattii  ddeellllee  AAttttiivviittàà  

EEdduuccaattiivvee  nneellllee  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa;;  
  

  IInnddiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii  ppeerr  ii  PPiiaannii  PPeerrssoonnaalliizzzzaattii  ddeellllee  AAttttiivviittàà  

EEdduuccaattiivvee  nneellllaa  SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo;;  NNuuoovvee  IInnddiiccaazziioonnii  

NNaazziioonnaallii  22001122;;  
  

  RReellaazziioonnee  ddii  ssiinntteessii  ssuullllaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ((aa  ccuurraa  ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo  

NNaazziioonnaallee));;  
  

  CC..MM..  8844  ddeell  1100//1111//22000055;;  

  NNoottaa  ddii  iinnddiirriizzzzoo  aa..ss..  22000066--22000077;;  

  SSeeqquueennzzaa  ccoonnttrraattttuuaallee  eexx  aarrtt..  4433;;  

  CCiirrccoollaarree  mmiinniisstteerriiaallee  pprroott..  nn..  55559966  ssuull  ppoorrttffoolliioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee;;  

  DDiirreettttiivvaa  nn..  6677  IINNVVAALLSSII;;  

  DDPPRR  8899//0099  ee  DDPPRR  8811//0099..  

  LLeeggggee  113355//22000088;;  LLeeggggee  116655//22001111;;  LLeeggggee  3355//22001122  aarrtt..5511  CCCCNNLL  SSccuuoollaa  
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UUlltteerriioorrii  rriiffeerriimmeennttii  ffoonnddaammeennttaallii  ssoonnoo,,  oollttrree  aallllaa  CCaarrttaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  

aaddoottttaattaa  ddaallll’’IIssttiittuuttoo  ((aaddoozziioonnee  aavvvveennuuttaa  iill  2299//1122//22000000  cchhee  ccoonnttiieennee  

iill  RReeggoollaammeennttoo  ddii  IIssttiittuuttoo))  ee  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ddeelliibbeerraattii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  

IIssttiittuuttoo  ((nneellllaa  sseedduuttee  ddeellll’’1111//0044//22000022  ee  2266//0099//0033  ee  1155//99//22000044)),,  ii  

ddooccuummeennttii  pprrooggrraammmmaattiiccii  vviiggeennttii  ppeerr  ooggnnii  ggrraaddoo  ee  oorrddiinnee  ddii  ssccuuoollaa..  

  LLeeggggee  110077//22001155  

oo  VViissttee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo  ee  lloo  sscchheemmaa  ddii  ddeeccrreettoo  

pprrooggrraammmmaattiiccoo  iill  vvoottoo  ddii  tteeccnnoollooggiiaa  vvaa  iinntteessoo  ccoommee  uunniiccoo  ccoonn  

rriiffeerriimmeennttoo    aadd  iinnddiiccaattoorrii    ddii  IInnffoorrmmaattiiccaa..    
  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttee  iinnddiiccaazziioonnii  ssoonnoo  pprriivviilleeggiiaattee,,  ccoommee  tteerrrreennoo  

dd’’iimmppeeggnnoo  ccoommuunnee,,  llee  sseegguueennttii  aazziioonnii  ppeeddaaggooggiicchhee::  

  

  aazziioonnii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee::  pprroommoozziioonnee  ddeell  ssuucccceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ppoossssiibbiillee  

ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  iinn  ssiittuuaazziioonnee  ddii  hhaannddiiccaapp,,  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  aappppaarrtteenneennttii  

aadd  aallttrree  ccuullttuurree  ccoonn  aatttteennzziioonnee  aallllee  vvaarriiee  ffoorrmmee  ddii  ddiissaaggiioo  iinnnnaannzzii  

ttuuttttoo  ssoocciiooccuullttuurraallee));;  
  

  aazziioonnii  ppeerr  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà::  vveerrttiiccaallee  eedd  oorriizzzzoonnttaallee;;  

  aazziioonnii  ddii  rriicceerrccaa  ee  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddii  mmooddeellllii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  

iinnnnoovvaattiivvii  eedd  eeffffiiccaaccii::  ssvviilluuppppoo  ddii  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssiisstteemmaattiiccaa  

oorriieennttaattaa  aallll’’ooppeerraattiivviittàà  ssuu  ppoorrttffoolliioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddeellll’’aalluunnnnoo,,  

ssuullllee  ffuunnzziioonnii  ttuuttoorriiaallii,,  ssuullllaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ssttuuddiioo  ee  

ssuullll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  aattttiivviittàà  llaabboorraattoorriiaallii..  

  

  LL’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ee  ddeellllee  nneecceessssiittàà  ddeell  

ssiinnggoolloo  aalluunnnnoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  rriittmmii  ee  ddeeii  mmooddii  ddii  aapppprreennddeerree  ddii  

cciiaassccuunnoo..  LLaa  pprraattiiccaa  eedduuccaattiivvaa  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii::  

    

11))    rriissppeettttoo  ddeellll’’uunniittàà  ppssiiccooffiissiiccaa  ddeellll’’aalllliieevvoo;;  

22))  cceennttrraalliittàà  eedduuccaattiivvaa  ddeellllaa  ccoorrppoorreeiittàà;;  

33))  ffuunnzziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ddeellll’’eesseemmppiioo;;  

44))  eedduuccaarree  aallll’’iimmppeeggnnoo  ee  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà;;  

55))  rriilleevvaannzzaa  eedduuccaattiivvaa  ddeellllaa  vviittaa  ddii  ggrruuppppoo..  
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  LLee  ffiinnaalliittàà  ssoopprraa  iinnddiiccaattee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iill  pprreessuuppppoossttoo  ppeerr  llaa  

sstteessuurraa  ddeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ccuurrrriiccoollaarree..  EEssssaa  ssaarràà  rreeddaattttaa  ssuullllaa  bbaassee  

ddeellll''iiddeennttiiffii--ccaazziioonnee  ddeeii  ssaappeerrii  iirrrriinnuunncciiaabbiillii  ppeerr  ooggnnii  ccaammppoo  

dd’’eessppeerriieennzzaa  oo  ddiisscciipplliinnaa  ee  ddii  qquueeii  ssaappeerrii,,  sseemmpprree  eesssseennzziiaallii,,  cchhee  ssii  

ccaarraatttteerriizzzzaannoo  aanncchhee  ccoommee  ffuunnzziioonnaallii  aallll''aattttiivvaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ddiiddaattttiiccii  

ddii  ttiippoo  ttrraassvveerrssaallee  ee//oo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarree  aallllaa  ssttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  uunniittàà  

ddiiddaattttiicchhee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  ooggnnii  aalluunnnnoo..  TTeenneennddoo  ccoonnttoo  

ddeellllee    ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvee  ee  ffoorrmmaattiivvee  ddeell    PPOOFF  ssoonnoo  ssttaattii  eellaabboorraattii  ii  

sseegguueennttii  OObbiieettttiivvii  FFoorrmmaattiivvii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo::  

      

11))  ccoonnoosscceerree  iill  pprroopprriioo  ccoorrppoo  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ttrraammiittee  ll’’eesseerrcciizziioo,,  ll’’aattttiivviittàà  

mmoottoorriiaa  ee  iill  ggiiooccoo;;  
      

22))  ssaa  aacccceettttaarree  sséé  sstteessssoo  ee  ggllii  aallttrrii  aaccqquuiisseennddoo  llaa  ddiivveerrssiittàà  ccoommee  vvaalloorree  

aaggggiiuunnttoo;;  
  

33))  ssaa  ccoommuunniiccaarree,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnffrroonnttoo  iinntteerrppeerrssoonnaallee,,  uuttiilliizzzzaannddoo  

ccooddiiccii  ddiivveerrssii;;  
    

44))  ssaa  vvaalluuttaarree  sséé  sstteessssoo  ee  ggllii  aallttrrii;;  
    

55))  ssaa  eellaabboorraarree  pprrooggeettttii  ccoommuunnii  pprraattiiccaannddoo  ll’’iimmppeeggnnoo  ppeerrssoonnaallee;;  
    

66))  ssaa  aassssuummeerree  rreessppoonnssaabbiilliittàà  eedd  iinnccaarriicchhii;;  
    

77))  ssaa  aaffffrroonnttaarree  ee  rriissoollvveerree  pprroobblleemmii  iimmppiieeggaannddoo  ffoorrmmee  vveerrbbaallii,,  

iiccoonniicchhee  ee  ssiimmbboolliicchhee;;  
    

88))  ssaa  uuttiilliizzzzaarree  llaa  pprroopprriiaa  eessppeerriieennzzaa  ppeerrssoonnaallee  ee  llee  ddiisscciipplliinnee  ddii  ssttuuddiioo  

ppeerr  aaccqquuiissiirree  ccaappaacciittàà  ccrriittiiccaa..  
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AACCCCOORRDDII  DDII  RREETTEE    TTRRAA  SSCCUUOOLLEE  
 

PPrreemmeessssoo  cchhee  ggllii  aaccccoorrddii  ddii  rreettee  ssoonnoo  uunnaa  rriissoorrssaa  ppoossiittiivvaa  

ppootteennzziiaallee,,  ddaa  ssvviilluuppppaarree  ccoonn  aazziioonnii  ccooeerreennttii  pplluurriieennnnaallii,,  ssii  rriittiieennee  cchhee  llaa  

ssccuuoollaa  ddeellll’’aauuttoonnoommiiaa  ppoossssaa  rriisscchhiiaarree  ll’’iissoollaammeennttoo  nneellllaa  ppuurraa  

ddiimmeennssiioonnee  llooccaallee  ssee  nnoonn  rriieessccee  aadd  aapprriirrssii  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  aallttrree  

ssccuuoollee  ssuu  pprrooggeettttii  ccoommuunnii,,  ccoonnccoorrddaattii  ee  ccoonnddiivviissii..  PPrroopprriioo  ppeerr  aattttiivvaarree  

ddiinnaammiicchhee  ppoossiittiivvee  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ee  ppeerr  aarrrriicccchhiirree  llaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeeggllii  

ooppeerraattoorrii  ssccoollaassttiiccii,,  ssoonnoo  ssttaattee  ssiiggllaattii  nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ii  ssoottttoo  ddeessccrriittttii  

aaccccoorrddii  ddii  rreettee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  77  ddeell  DDPPRR  227755//9999::  

  

--  AAccccoorrddoo  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  CCDDHH  ((CCeennttrroo  DDooccuummeennttaazziioonnee  

HHaannddiiccaapp)),,  iinnss..  rreeffeerreennttee  CCoorrii  OOrrnneellllaa..  
  

--  AAccccoorrddoo  ddii  rreettee  iinnssiieemmee  ccoonn  ll’’II..SS..CC    AAssccoollii  CCeennttrroo  ––  DD’’AAzzeegglliioo,,        

ll’’II..SS..CC..  ddii  FFoolliiggnnaannoo  MMaallttiiggnnaannoo,,  ll’’IISSCC  ddii  BBoorrggoo  SSoolleessttàà  CCaannttaallaammeessssaa..  
  

--  AAddeessiioonnee  aall  PPoorrttaallee  IInntteerrccuullttuurraa  pprroommoossssoo  ddaallllaa  RReettee  IInnssiieemmee  ccoonn  IISSCC  

FFoolliiggnnaannoo  MMaallttiiggnnaannoo  ––  SSccuuoollaa  PPoolloo..  
  

--  AAddeessiioonnee  aallllaa  RReettee  RReeggiioonnaallee  ppeerr  llaa  PPrriivvaaccyy..  
  

--  PPrrooggeettttii  ccoonn  llaa  UUSSLL,,  ii  CCoommuunnii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

PPrroovviinncciiaallee  ee  RReeggiioonnaallee..  
  

--  RReettee  AAuurroorraa  ((FFoorrmmaazziioonnee  PPeerrssoonnaallee))  

  

SSii  aavvvveerrttee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ppeerrvveenniirree  aa  ffoorrmmee  eeffffiiccaaccii  ddii  

ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ddeessiiggnnaazziioonnee  ddii  rreeffeerreennttii  sscceellttii  ttrraa  ii  

ddoocceennttii,,  iinn  mmooddoo  ddaa  mmiigglliioorraarree  ssuull  ppiiaannoo  ooppeerraattiivvoo  ii  rraappppoorrttii  iinn  

rriiffeerriimmeennttoo  aadd  aazziioonnii  ccoommuunnii  ccoonnccoorrddaattee  ee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  vvaalluuttaattee  iinn  

tteerrmmiinnii  ddii  eeffffiiccaacciiaa  eedd  eeffffiicciieennzzaa  rriissppeettttoo  aaggllii  oobbiieettttiivvii..  
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AATTTTOO  DDII  IINNDDIIRRIIZZZZOO  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE e BORSELLINO” 
Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castel di Lama - Colli del Tronto 

Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398 

Codice Fiscale 92033390441   url. www.isccastel.it 
E. Mail apic82100r@istruzione.it - E Mail p.e.c.: apic82100r@pec.istruzione.it 

63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34 

Prot. n. 4877 /B15      Ascoli Piceno, 05/10/2015 

Al Collegio dei Docenti 
Al Personale A.T.A 
SITO 
ATTI 
ALBO 

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF 

TRIENNALE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n.297/94 ; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.I. n.44/2001 
VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89; 
VISTI gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 
commi 1.2.3; VISTA la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 

1. delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
2. degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal 

Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici ; 
3. delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

PREMESSO CHE 

 la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 
Scolastico dalla Legge n.107/2015; 

 l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di 
elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da 
perseguire, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo 

docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

 il collegio docente elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi 
dell’art. 3 del 

D.P.R.  n°  275/99  e  della  L-  n°  107/2015  che  introduce  il  Piano  Triennale  dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.), sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

http://www.isccastel.it/
mailto:apic82100r@istruzione.it
mailto:apic82100r@pec.istruzione.it
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EMANA 
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

Il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria 
identità, dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione 
metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con 
cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al 
miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera 
professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari; essi sono elementi 
indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo 
adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse 

umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo 

complesso. 

Il Collegio Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre 
dall’anno scolastico 2016-2017. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che 
si seguano le presenti indicazioni: 

 L’elaborazione  del  PTOF  dovrà  tener  conto  delle  priorità,  dei  traguardi  e  degli  
obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

 L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate 
nei POF precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola. 

Si ritiene necessario, pertanto: 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’istituto; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 Da ciò la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 
di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo 
per ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 

 monitorare  ed  intervenire  tempestivamente  sugli  alunni  a  rischio  (a  partire  
da  una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
 implementare  la  verifica  dei  risultati  a  distanza  come  strumento  di  

revisione  e/o correzione; 
 migliorare l’offerta formativa e il curricolo; 
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 migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità 
di gestione, ai risultati conseguiti; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento; 
 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione

 dell’innovazione metodologico didattica; 
 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio: reti, accordi, progetti; 
L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze 
sopravvenute nel territorio. 

Il Piano dovrà pertanto includere: 

 l'offerta formativa, 
 il curricolo verticale caratterizzante; 
 le attività progettuali; 
 le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 

comma 12); 
 la definizione delle risorse occorrenti, l’attuazione dei principi pari opportunità; 
 le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 
 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 

stranieri; 
 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni e del 

personale; 
 la descrizione dei rapporti con il 

territorio 

Il Piano dovrà inoltre includere ed 
esplicitare: 

 gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 
 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta 

formativa, (comma2), ferma restando la possibilità di istituire posti di 
sostegno in deroga, previsti nei limiti della legislazione vigente;  

 il fabbisogno di ATA (comma3); 
 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
 il piano di miglioramento (riferito al RAV); 
 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

L’atto di indirizzo fa espresso riferimento ai commi della legge 107 che espressamente si 
riferiscono al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le 
priorità ineludibili. 
Il PTOF dovrà essere predisposto entro il mese di gennaio 2016. Il predetto piano 
dovrà contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse 
occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. 
Il piano potrà essere rivisto annualmente. 
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Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un 
momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di 
revisione, modifica o integrazione. 
Il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo in modo 
da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, 
l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio d e i  
Docenti e della responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai 
propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva 
collaborazione ed auspica che si possa lavorare insieme per il miglioramento della nostra 
scuola. 

 

F. to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniele Marini 
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POLITICA DELLA QUALITA’  

  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  
  

  MMiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeell  sseerrvviizziioo  

  VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  

  RRaaffffoorrzzaammeennttoo  ddeell  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  

  CCoossttaannttee  aaddeegguuaammeennttoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  

oorrggaanniizzzzaattiivvaa  

  IInntteerraazziioonnee  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo  

      

  

SSTTRRAATTEEGGIIEE  
  

  CCooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ffrruuiittoorrii  nneellllee  sscceellttee  

ssccoollaassttiicchhee  ee  nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  

sseerrvviizziioo  

  AAsssseeggnnaazziioonnee  mmiirraattaa  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  

ttrraammiittee  iill  rraappppoorrttoo  ccoommppeetteennzzee--oobbiieettttiivvii  

  RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddiiffffuussaa,,  ddeeffiinniittaa,,  ccoonnttrroollllaattaa,,  

vvaalluuttaattaa  

  PPuunnttuuaallee  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellll’’oorrggaanniiggrraammmmaa::  cciiòò  

cchhee  ssiinnggoollii  ee  ggrruuppppii  hhaannnnoo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  iill  

ppootteerree  ccoonnddiivviissii  ddii  rreeaalliizzzzaarree  

  PPrroommoozziioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzee  

  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  ddii  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  

ssccoollaassttiiccoo  

  DDiiffffuussiioonnee  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  iinnffoorrmmaattiicchhee  ee  

mmuullttiimmeeddiiaallii  

  FFoorrmmaazziioonnee  ddii  ccllaassssii  eeqquuiieetteerrooggeenneeee  
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CCRRIITTEERRII  

ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  

  

  DDiissppoonniibbiilliittàà  ddeell  ddoocceennttee  

  EEssppeerriieennzzee  pprreecceeddeennttii  

  AAuuttoovvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  eessppeerriieennzzee  pprreecceeddeennttii  

  EEvveennttuuaallee  eetteerroovvaalluuttaazziioonnee  

  PPaarreerree  ddeell  CCoolllleeggiioo  DDoocceennttii  ee  ddeell  CCoommiittaattoo  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  

  AAsssseennzzaa  ddii  vviinnccoollii  nneellll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeell  ccoommppiittoo  

  PPeerrmmaanneennzzaa  nneellll’’iinnccaarriiccoo  ppeerr  aallmmeennoo  ttrree  aannnnii  

  PPrroovvaattaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  

  RRiissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddiicchhiiaarraattee  ccoonn  ggllii  

oobbiieettttiivvii  ddeeffiinniittii  
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FFIINNAALLIITTAA’’  
  

  GGaarraannttiirree  uunn’’aattttiivviittàà  ssccoollaassttiiccaa  eeffffiicciieennttee,,  eeffffiiccaaccee  ee  

ppaarrtteecciippaattaa  

  CCrreeaarree  uunn    cclliimmaa  ppoossiittiivvoo  nneellll’’aammbbiittoo  ssccoollaassttiiccoo  

  SSvviilluuppppaarree  llee  ccaappaacciittàà  rreellaazziioonnaallii  

  EEdduuccaarree  aaii  pprriinncciippii  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  

  EEdduuccaarree  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà  

  SSvviilluuppppaarree  llaa  ccrreeaattiivviittàà  

  PPootteennzziiaarree  llee  ccoonnoosscceennzzee  ee  llee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee  iinn  

rreellaazziioonnee  aallll’’eevvoolluuzziioonnee  ssoocciiaallee,,  ccuullttuurraallee  ee  

sscciieennttiiffiiccaa  ddeellllaa  rreeaallttàà  ccoonntteemmppoorraanneeaa  

  DDiivveerrssiiffiiccaarree  llaa  ddiiddaattttiiccaa  ee  llaa  mmeettooddoollooggiiaa  iinn  

rreellaazziioonnee  aaii  bbiissooggnnii  ddeellll’’aalllliieevvoo  iinn  ffaassee  ddii  ssvviilluuppppoo  

  CCuurraarree  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ssiisstteemmaattiiccaa  ddeeii  ccaammppii  ddii  

eessppeerriieennzzaa,,  ddeeggllii  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  ddeellllee  

ddiisscciipplliinnee  

  SSvviilluuppppaarree  ccaappaacciittàà  aauuttoonnoommee  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ee  

ddii  ssttuuddiioo  

  SSvviilluuppppaarree  llee  ccoommppeetteennzzee  ee  llee  ccaappaacciittàà  ddii  sscceellttaa  

ccoorrrriissppoonnddeennttii    aallllee  pprroopprriiee  aattttiittuuddiinnii,,  vvooccaazziioonnii  ee  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa  

  SSvviilluuppppaarree  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ccrriittiiccoo    nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddeellllaa  rreeaallttàà  

  FFoorrnniirree  ssttrruummeennttii  aaddeegguuaattii  aallllaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ddeell  

pprroocceessssoo  ddii  iissttrruuzziioonnee  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

  DDiiffffoonnddeerree  uunn  uuttiilliizzzzoo  ccoonnssaappeevvoollee  ee  mmoottiivvaattoo  ddeellllee  

tteeccnnoollooggiiee  iinnffoorrmmaattiicchhee  

  FFoorrnniirree  ggllii  ssttrruummeennttii  lliinngguuiissttiiccii  ee  ccuullttuurraallii  ppeerr  

ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  eeuurrooppeeaa  
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PPRRIIOORRIITTAA’’  PPIIAANNOO  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  
  

Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione di istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo. http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV  e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 
periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. 
Diminuire la varianza tra le classi dei diversi plessi che compongono l'I.C. 
La priorità è l'uso di strumenti sistematici e condivisi per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 
 
I traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
Raggiungere gli stessi punteggi nei risultati di italiano e matematica nelle classi con lo stesso 
escs. 
Contenere la varianza dei risultati delle prove in italiano e matematica tra le classi dell'I.C. di 
almeno 3 punti. 
Formalizzazione ed uso di strumenti sistematici e condivisi per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza. 
 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
La scelta delle seguenti PRIORITA' è dettata dal risultato della valutazione dei punti 2.2 e 2.3 
(Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e Competenze chiave e di Cittadinanza); si ipotizza un percorso di 
riflessione ,di formazione, di sperimentazione e di innovazione anche in Rete. 
 Per il punto 2.2 l'I.C. si prefigge di ridurre il gap fra le classi che presentano lo stesso escs e 
ridurre di 3 punti la varianza fra le classi dei vari plessi. 
 Per il punto 2.3 il traguardo è ottenere uno strumento sistematico e condiviso per rendere 
la valutazione delle competenze più oggettiva possibile. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 
RIFLESSIONE sulla necessità di uno strumento di valutazione delle competenze di 
cittadinanza significativo e 
condiviso. 
FORMAZIONE aggiornamento in Rete sulla progettazione di percorsi valutativi a partire dalle 
competenze di cittadinanza. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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SPERIMENTAZIONE e INNOVAZIONE di nuovi strumenti valutativi delle competenza di 
cittadinanza da parte di classi pilota. 
PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE di azioni per contenere la varianza tra le classi. 
PROGETTAZIONE di azioni per il raggiungimento dell'equità negli esiti. 
 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
Le motivazioni riguardano la necessità di procedere, nell’anno in corso,   al controllo delle 
buone pratiche già in uso nell'istituto, confrontandole con le nuove esigenze in modo da 
coinvolgere poi l’istituto in un aggiornamento più significativo e innovativo sulla 
progettazione dei percorsi di valutazione delle competenze di cittadinanza. 
 
Le ATTIVITA' di RECUPERO e POTENZIAMENTO già in uso nell’istituto verranno indirizzate 
maggiormente nelle classi coinvolte nelle prove standardizzate e per gli obiettivi critici 
individuati. 
Anche la SPERIMENTAZIONE, nell’anno scolastico 2016/2017,  avrà la sua importanza  
coinvolgendo  più classi e docenti in attività di ricerca-azione che porti alla formalizzazione di 
un strumento condiviso che possa rilevare gli obiettivi raggiunti. 
La necessità di  ATTIVITA' di RECUPERO e POTENZIAMENTO si rende necessaria dal confronto 
tra i risultati delle prove condivise di istituto e le prove standardizzate. 
Tali attività sono finalizzate alla riduzione sia del gap fra le classi che presentano lo stesso 
escs e sia di 3 punti della varianza fra le classi parallele dei vari plessi o di plessi diversi. 
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CLASSI QUINTE 
Nell’anno delle migliori performance della regione Marche il nostro IC ottiene in italiano un 
punteggio inferiore alla media regionale (risultati bassi di Appignano e via Adige), mentre 
conferma il livello più alto rispetto al centro e all’Italia. 
In  italiano confrontando i risultati degli anni precedenti c’è un calo di 9 punti percentuali. 
In matematica il risultato si attesta su quelli della regione tranne che per (Appignano) . 
In matematica il calo, rispetto all’anno precedente è di 5 punti percentuali. 
Dettagli prova italiano quinte 
Nel testo espositivo e in grammatica i risultati non sono buoni per Appignano e Via ADIGE, 
risultano migliori per COLLI. Anche nel testo narrativo via Adige non raggiunge un punteggio 
soddisfacente 
Dettagli prova matematica quinte 
I risultati della classe quinta di Appignano , in matematica, risultano inferiori alla media in 
tutti gli ambiti meno che in spazi e figure. 
Si registra una sensibile varianza tra le classi di Colli. 
 
CLASSI SECONDE 
In italiano i risultati delle classi seconde dell’IC globalmente risultano superiori alla media 
nazionale e si attestano sui risultati della regione Marche. 
Risultano però negativi i risultati della seconda di Appignano, delle seconde di Colli, buoni 
quelli di Villa Sant’Antonio e molto buoni quelli di Via Adige. 
In matematica sono insufficienti i risultati di Colli, così come nella prova preliminare di 
lettura. 
Dall’anno 2013/2014 in italiano si registra nell’IC un calo di 10 punti percentuali. 
In matematica prendendo come riferimento lo stesso anno scolastico si registra un calo di 
4,6 punti percentuali. 
Dettagli prova italiano seconde 
Nel testo narrativo solo Appignano e Colli ottengono risultati inferiori alla media italiana e 
alle Marche; 
 Via Adige e VSA sopra la media italiana e dell’Isc. 
Negli esercizi linguistici ottimo il risultato di Via Adige e Villa Sant’Antonio, 
 inferiore alla media per gli altri plessi anche se migliore performance rispetto al testo 
narrativo. 
 
Dettagli prova matematica seconde 
 
I punteggi nelle varie performance  è buono per VSA, APPIGNANO E VIA ADIGE, molto buono 
in dati e previsioni e numeri; i risultati dei vari ambiti  per Colli risultano inferiori alla media 
Italia e ovviamente Marche. 
 
Classe terza secondaria di primo grado 
 
La classe terza di Appignano ottiene risultati  superiori alla media sia in matematica che in 
italiano. I risultati sono migliorati di 3 punti percentuali. 
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Tavola Andamento - Matematica classi seconde 
   

 

 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa 

scala del  

rapporto 

nazionale 1b 

Punteggio 

MARCHE  

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale  

osservato 6 

cheating in 

percentuale 
7
 

 

2012-13 APIC82100R 52,8 197,6    - 0,0 

2013-14 APIC82100R 61,8 213,9    62,0 0,3 

2014-15 APIC82100R 57,2 205,2    57,6 0,6 

 

 

 



 
25 

Andamento negli ultimi anni scolastici classi seconde 

Tavola Andamento - Italiano  

 

 
  

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa 

scala del  

rapporto 

nazionale 1b 

Punteggio 

MARCHE 

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale  

osservato 6 

cheating in 

percentuale 
7 

2012-13 APIC82100R 60,5 200,6    - 0,3 

2013-14 APIC82100R 69,2 213,2    70,4 1,7 

2014-15 APIC82100R 59,6 205,9    60,2 0,9 
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Tavola xB - Matematica classi quinte 
  

Istituzione scolastica nel suo complesso 

 
 

Anno 

scolastic

o 

Classi/Istitut

o 

Media del 

punteggio  

percentual

e 

al netto del 

cheating1a 

Esiti 

degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del  

rapporto 

nazional

e 1b 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale

) 

rispetto a 

classi/scuol

e con 

background 

familiare 

simile 2 

Backgroun

d familiare 

mediano 

degli 

studenti 3 4 

Punteggio 

MARCH

E 

Punteggi

o 

Centro 

Punteggi

o 

Italia 

Punteggio 

percentual

e  

osservato 6 

cheatin

g in 

percent

uale 

 

2012-13 APIC82100R 56,5 202,8 +1,0 medio-alto 
  

 

- 1,8 7  

2013-14 APIC82100R 68,1 209,5 +6,0 
medio-

basso    

68,9 1,2 7  

2014-15 APIC82100R 63,2 216,4 +7,1 
medio-

basso    

64,1 1,4 7  
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Andamento negli ultimi anni scolastici  

Tavola xA - Italiano  

 
 

 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Medi

a del 

punte

ggio  

perce

ntuale 

al 

netto 

del 

cheati

ng1a 

Esiti 

degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del  

rapport

o 

nazional

e 1b 

Differenza nei risultati 

(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 

background familiare simile 2 

Back

grou

nd 

famil

iare 

medi

ano 

degli 

stud

enti 3 
4 

Punteg

gio 

MARC

HE 

Punt

eggio 

Cent

ro 

Punt

eggio 

Italia 

Punteggio percentuale  

osservato 6 

cheating 

in 

percentu

ale 

2012-13 APIC82100R 75,8 201,8 +1,8 

medi

o-

alto 
 

 

 

- 0,5 7 

2013-14 APIC82100R 67,1 210,8 +6,3 

medi

o-

basso 
   

68,4 1,9 7 

2014-15 APIC82100R 58,3 203,7 n.d. 

medi

o-

basso 
 

 

 

58,5 0,3 7 
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Istituzione scolastica nel suo complesso - Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Classi terze 

 

Italiano 

 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa scala 

del  

rapporto 

nazionale 1b 

Punteggio 

MARCHE 

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale  

osservato 6 

cheating in 

percentuale 7 
   

2012-13 APIC82100R 59,4 173,9 
   

- 0,0    

2013-14 APIC82100R 52,7 166,7 
   

52,8 0,2    

2014-15 APIC82100R 64,4 194,4 
 

  

64,4 
0,0 

 
   

 

 

 

Tavola Andamento - Matematica 

 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating1a 

Esiti degli 

studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa scala 

del  

rapporto 

nazionale 1b 

Punteggio 

MARCHE 

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale  

osservato 6 

cheating in 

percentuale 
7 

2012-13 APIC82100R 39,5 177,2 
   

- 0,0 

2013-14 APIC82100R 56,9 192,5 
  

 

58,0 1,9 

2014-15 APIC82100R 61,6 202,8 
   

62,2 1,0 
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PPRRIIOORRIITTAA’’  DDOOPPOO  GGLLII  EESSIITTII  DDEELLLLEE  PPRROOVVEE  
 
 
 
 

Migliorare la qualità delle prove di verifica iniziale, di metà anno  e finali, comuni per 

tutti gli ordini di scuola utilizzando griglie condivise di valutazione. Confrontare i risultati 

delle prove condivise e di Istituto, operare con rinforzi organizzati laddove entrambe le prove 

per gli stessi obiettivi risultino carenti. 

Aumentare di tre punti percentuali  i risultati positivi. Aumentare la collaborazione tra 

docenti di vari plessi per azioni più incisive. 

Rendere più sistematici e organizzati gli incontri di area e dipartimento. 

Obiettivi di processo: 

- Elaborare un curricolo verticale di italiano e matematica. 

- Coinvolgere i docenti su progetti di formazione per competenze. 
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VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  QQUUAALLIITTAA’’  DDEELL  

SSEERRVVIIZZIIOO  
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SINTESI FINALE SULLA VALUTAZIONE FINALE DEI QUESTIONARI 
Anno Scolastico 2014/2015 

 
 

Quest’anno il questionario dei docenti e degli studenti  sono stati elaborati in modo da poter 
incrociare  i dati relativi ad alcune risposte. 
Dall’analisi è emerso che, per quanto riguarda l’area relativa al clima relazionale, non si 
evidenziano particolari criticità nel rapporto docenti- alunni e alunni -docenti, fatta 
eccezione per la classe terza della scuola Secondaria di I grado dove la maggior parte degli 
studenti reputa il clima positivo solo in parte. 
Per ciò che riguarda  le risposte relative all’organizzazione dell’attività didattica alunni e 
docenti evidenziano che gli interventi di recupero, il lavorare in piccoli gruppi , le 
esercitazioni individuali e la conversazione libera su un determinato argomento, non è del 
tutto adeguata.  
Maggiore criticità si evidenzia nelle risposte date dagli studenti della classe terza della 
Secondaria di I grado, soprattutto  per ciò che riguarda il tempo dedicato alla correzione  dei 
compiti e degli esercizi da parte degli insegnanti e a quello dedicato alla conversazione 
libera. 

 
RELAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI SULLA VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI 

SOMMINISTRATI AI GENITORI DEGLI ALUNNI  DEL 1° ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA,DELLE CLASSI PRIME, TERZE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
a.s. 2014-2015 

 
Il questionario, somministrato ai genitori,  quest’anno è stato completamente rivisto 
tenendo conto del modello adottato dal VALeS. 
Sono state individuate tre aree: 

 Ambienti (strutture e servizi); 

 Comunicazione scuola famiglia; 

 Rapporti docenti e compagni. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Questionari consegnati 
Questionari rientrati 
 
I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati ai genitori 
degli alunni del 1° anno della scuola dell’Infanzia. Dalla loro lettura non si evidenziano 
risultati negativi quantitativamente  significativi. Infatti i giudizi espressi dagli intervistati 
sull’organizzazione, sui servizi, sulle comunicazioni scuola-famiglia, sulle attività didattiche e 
sui rapporti con i docenti e i compagni sono da considerarsi complessivamente positivi.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
I questionari consegnati sono stati 274 
I questionari rientrati sono stati 191 pari al 70% 
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La percentuale dei questionari rientrati , pur essendo rimasta invariata rispetto all’anno 
precedente, si riferisce a un campione d’indagine più ampio. 
Il plesso dove sono rientrati più questionari è stato quello di via Adige (80%).  seguono Colli 
con il 72%, Appignano con il 65% e infine Villa S. Antonio con il 56%.  
Dalla lettura dei dati si evidenzia che circa l’80% dei genitori giudica positivamente 
l’organizzazione e i servizi offerti dalla scuola.  
Circa il 40%, invece,  esprime di non essere totalmente o in parte soddisfatto sull’utilizzo 
regolare delle attrezzature tecnologiche. 
Efficaci vengono considerate da tutti gli intervistati, le comunicazioni  scuola-famiglia,  il 30%  
, invece, richiede un maggiore confronto con la scuola sulle linee educative e i valori da 
trasmettere. 
Per quanto riguarda la disponibilità al dialogo e all’informazione sui progressi scolastici da 
parte dei docenti, la quasi totalità dei genitori è sostanzialmente soddisfatta (80% e 20% in 
parte) così come per i rapporti instaurati tra docenti ed alunni. 
Circa il 15% dei genitori non è del tutto soddisfatta dell’acquisizione da parte dei figli di un 
buon metodo di studio. Tale percentuale sale al 34% per il plesso di Appignano. 
Alla domanda se gli insegnanti aiutano gli alunni ad acquisire buone capacita in tutti e tre gli 
ambiti ( matematico, linguistico e antropologico) più dell’80% circa degli intervistati si ritiene 
soddisfatto. Questo dato diminuisce nel plesso di Appignano a circa il 65%. 
I genitori dei plessi di Via Adige, Villa S. Antonio e Colli del Tronto danno un giudizio positivo 
alla scuola frequentata dal proprio figlio e la consiglierebbe ad altri. Nel plesso di Appignano 
ne è soddisfatto solo il 70% 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
I questionari consegnati sono stati 15 
I questionari rientrati sono stati 10 pari al 66% 
 
Dalla lettura dei dati si evidenzia che circa l’80% dei genitori giudica  solo in parte 
positivamente l’organizzazione e i servizi offerti dalla scuola.  
Circa il 50%, invece,  esprime di essere in parte soddisfatto sull’utilizzo regolare delle 
attrezzature tecnologiche. 
 
Efficaci vengono considerate da tutti gli intervistati, le comunicazioni  scuola-famiglia,  il 40%  
, invece, richiede un maggiore confronto con la scuola sulle linee educative e i valori da 
trasmettere. 
 
Per quanto riguarda la disponibilità al dialogo e all’informazione sui progressi scolastici da 
parte dei docenti, tutti i genitori si ritengono  soddisfatti  così pure per i rapporti instaurati 
tra docenti ed alunni. 
 
La metà  dei genitori non è del tutto soddisfatta dell’acquisizione da parte dei figli di un buon 
metodo di studio. Alla domanda se gli insegnanti aiutano gli alunni ad acquisire buone 
capacità  in ambito matematico/scientifico e linguistico gli intervistati dichiarano di essere 
sostanzialmente soddisfatti. Per quanto riguarda il giudizio sull’acquisizione di buone 
capacità in ambito antropologico il 50% dei genitori  non si ritiene del tutto soddisfatto.  
Infine, alla domanda se consiglierebbe la scuola ad un altro genitore il 30% da una risposta 
negativa ,il 50%  solo in parte. 
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RELAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI SULLA VALUTAZIONE DEI 
QUESTIONARI SOMMINISTRATI AGLI INSEGNANTI DELL’I.S.C. 

a.s. 2014-2015 
 

Il questionario docenti nell’anno scolastico 2014-2015, è stato completamente rivisto 
tenendo conto del modello adottato dal VA.eLES (valutazione e sviluppo della scuola) 
 

Sono state individuate tre aree da analizzare: 

 l’istituto e la sua organizzazione; 

 il clima; 

 la progettazione intesa come organizzazione dell’attività didattica 
 

La distribuzione, la compilazione e il ritiro è avvenuta in sede di Collegio.  
 
Il questionario è stato somministrato a 60 docenti: 
 

 14 della Scuola dell’Infanzia, di cui 10 a tempo indeterminato; 

 41 della Scuola Primaria, di cui 32 a tempo indeterminato; 

 5 della Scuola Secondaria di primo grado, di cui 4 a tempo indeterminato. 
 
Dalla lettura di questo dato, si evidenzia che il 74% degli insegnanti ha un contratto a tempo 
indeterminato, ne consegue, pertanto che nell’Istituto viene garantita una buona continuità 
educativa e didattica. 
Dalla tabulazione delle risposte fornite dai docenti, non si evidenziano situazioni  particolari 
di criticità. 
L’organizzazione dell’Istituto relativa alla collaborazione tra docenti, personale ATA, famiglie 
e territorio, risulta buona per la quasi totalità degli intervistati. 
Positivamente vengono considerati dal 75% dei docenti gli incontri per ambiti disciplinari, la 
programmazione educativa-didattica e l’attenzione che l’Istituto pone nei confronti dei 
bisogni formativi degli insegnanti. 
Solo il 25% non si ritiene del tutto soddisfatto. 
L’analisi dei dati riferita al clima relazionale, evidenzia che la totalità dei docenti della Scuola 
dell’Infanzia e della Secondaria di primo grado, considera buone le relazioni con i colleghi. 
Nella Scuola primaria, invece il 20% ne è soddisfatto solo in parte. 
Tutti, affermano, di essere motivati a lavorare nell’Istituto. 
Tutti i docenti  affermano che il clima in classe con gli studenti è positivo,.  
Il 50% di tutti gli insegnanti evidenzia che la scuola faciliti  solo in parte l’uso dei laboratori 
nella didattica curricolare. 
Per quanto riguarda l’inserimento degli studenti di origine straniera, il 10% dei docenti della 
Scuola Primaria, considera il percorso di inclusione soddisfacente solo in parte, mentre 
positivo viene valutato quello dei soggetti con disabilità. 
Nella Scuola Primaria, il 50% degli insegnanti, valuta non del tutto adeguati gli interventi di 
recupero. 
Nella Scuola Primaria e secondaria di Primo grado il 70% degli intervistati, afferma di far 
lavorare solo in parte gli alunni in piccoli gruppi e di riuscire ad organizzare attività che 
richiedono la partecipazione attiva degli studenti. La quasi totalità dei docenti,(90%)  dedica 
tempo alla correzione dei compiti e degli esercizi. 
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RELAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI SULLA VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI 
SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  E DELLA  

PRIMA E SECONDA E TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
a.s. 2014-2015 

 

I questionari consegnati alla scuola primaria sono stati 90. 
Quelli rientrati 85. 
I questionari consegnati alla scuola secondaria sono stati 35, quelli rientrati 29. 
Il questionario degli studenti  quest’anno è stato completamente rivisto tenendo conto del 
modello adottato dal VALeS. 
Sono state individuate tre aree da analizzare: 
- una relativa all’apprendimento; 
- una relativa al clima relazionale tra pari e con i docenti; 
  -una riferita all’organizzazione dell’attività didattica. 
 Il questionario è stato somministrato agli alunni delle classi 1^-2^-3^ della Scuola Secondaria 
di I grado e per la prima volta anche agli alunni di classe quinta . 
Scuola Primaria 
Per quello che riguarda l’area relativa all’apprendimento,  circa un terzo  degli alunni di tutti 
i plessi, almeno in parte, lamenta  di avere difficoltà a concentrarsi nelle attività e a ricordare 
ciò che ha studiato e  che gli viene spiegato.  
Nel plesso di Colli, inoltre,  gli alunni  affermano di non riuscire almeno in parte  a finire i 
compiti assegnati (45%) . 
Nell’area relativa al clima relazionale, il dato più evidente è che non ci sono conflitti tra pari 
e che il rapporto con gli insegnanti  è considerato positivo.  
Gli alunni di Villa S. Antonio (68%) e di Appignano (66%) lamentano, invece, la mancanza di 
attività di recupero quando  sono in difficoltà. 
Per quello che riguarda le risposte relative all’organizzazione dell’attività didattica si 
evidenzia che il 50% circa  degli alunni dei plessi di Villa S. Antonio e di Colli la- menta che a 
scuola non si organizzano attività (ricerche, progetti esperimenti) che richiedono la 
partecipazione attiva degli studenti. 
In tutti plessi gli alunni affermano che le esercitazioni individuali e il lavoro in piccoli gruppi è 
presente solo in parte e che a scuola viene dedicato sufficiente tempo alla conversazione su 
un determinato argomento. 
Affermano, inoltre, che a scuola viene dedicato tempo alla correzione dei compiti e degli 
esercizi. 
Scuola Secondaria di primo grado 
Per quello che riguarda l’area relativa all’apprendimento, si nota che in tutte e tre le classi 
gli alunni  lamentano  di avere difficoltà a concentrarsi nelle attività , a ricordare ciò che 
hanno studiato e che gli viene spiegato.  
Nella classe terza il 30% , sottolinea di non essere in grado di finire i compiti e di essere 
capace di fare ciò che gli insegnanti gli chiedono. 
Nell’area relativa al clima relazionale, si evidenzia che non ci sono conflitti tra pari, ma il 
rapporto con gli insegnanti in classe terza è  percepito dagli alunni positivamente solo in 
parte. 
Per quello che riguarda le risposte relative all’organizzazione dell’attività didattica, il 50% 
degli alunni di terza lamenta che il tempo dedicato in classe alla correzione dei compiti e 
degli esercizi non è del tutto adeguato e poco spazio viene dedicato alla conversazione libera 
su un determinato argomento. 
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RAPPORTI E PROPOSTE DEL TERRITORIO 
 

Gli incontri ciclici con i rappresentanti del territorio si organizzano, pur con le comprensibili 

differenze derivate dal fatto che sono quattro i Comuni di riferimento, essenzialmente su tre 

direttrici. 

 Fornitura di servizi e manutenzione degli edifici scolastici; 

 Progettazione comune su temi che riguardano l’educazione alla salute, la 

prevenzione del bullismo, l’educazione ambientale, l’educazione alla cittadinanza e 

alla legalità; 

 Gli Enti Locali fungono anche da intermediari nel contatto e nella realizzazione di 

iniziative svolte con il Mondo dell’associazionismo e della solidarietà. 

 Vi è stato inoltre un incontro con l’Asur per definire nel Piano della Regione Marche 

gli interventi in sinergia con gli Ambiti Territoriali e le Asur riguardanti le scuole. 

 Con la collaborazione dei Comuni di Colli del Tronto e Ascoli Piceno si è partecipato al 

Progetto Ministeriale “La mia scuola accogliente” per migliorare e ristrutturare spazi 

scolastici in disuso. 
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFUUNNZZIIOONNII  

  
  

  

DDIIRREEZZIIOONNEE  
FFuunnzziioonnee::      DDiirriiggeennzzaa                                  RReessppoonnssaabbiillee::  DDiirriiggeennttee  

RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

iill  ddiirriiggeennttee  ddeevvee::  

--  ssaappeerr  ddiirriiggeerree,,  ccoooorrddiinnaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  llee  rriissoorrssee  uummaannee;;  

--  ssaappeerr  pprroommuuoovveerree  ttrraammiittee  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ll’’iinnnnoovvaazziioonnee    llaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinn    sseerrvviizziioo,,  

llaa  qquuaalliittàà  ddeeii  pprroocceessssii  ffoorrmmaattiivvii;;  

--  ssaappeerr  pprroommuuoovveerree  ee  ggeessttiirree  llee  rreellaazziioonnii  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo;;  

--  ssvvoollggeerree  aallmmeennoo  uunn’’aazziioonnee  ppeerr  ttuuttttii  ii  ccoommppiittii  ssoottttoo  eelleennccaattii..  
CCoommppiittii::  

  PPrroommuuoovvee  ee  ttuutteellaa  ll’’iiddeennttiittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  aallll’’eesstteerrnnoo..  

  EE’’  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  uunniittaarriiaa  ddeellll’’iissttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  

  SSttiimmoollaa  ddeellll’’iinnnnoovvaazziioonnee,,  llaa  rriicceerrccaa  ee  llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee..  

  SSvviilluuppppaa  iill  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  

  OOrrggaanniizzzzaa  ll’’aaccccoogglliieennzzaa  ddeell  nnuuoovvoo  ppeerrssoonnaallee  

  VVaalloorriizzzzaa  llee  qquuaalliittàà  pprrooffeessssiioonnaallii  eedd  uummaannee  ee  nnee  pprroommuuoovvee  lloo  ssvviilluuppppoo  

  EE’’  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellll’’oorrggaanniiggrraammmmaa  

  FFoorrmmaa    llee  ccllaassssii  

  AAsssseeggnnaa  ii  ddoocceennttii  aallllee  ccllaassssii  

  PPrreeddiissppoonnee  iill  ppiiaannoo  aannnnuuaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  

  IImmppoossttaa  ll’’oorraarriioo  

  AAttttrriibbuuiissccee  iinnccaarriicchhii  ppaarrttiiccoollaarrii  

  IInnddiivviidduuaa  ii  ccoollllaabboorraattoorrii,,  iinn  bbaassee  aall  PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  

  RRiissppoonnddee  ddeell  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  ttrraammiittee  ll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  

  FFoorrnniissccee  ii  cchhiiaarriimmeennttii  rriicchhiieessttii  

  AAssssiiccuurraa  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeell  sseerrvviizziioo  

  FFaavvoorriissccee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  llaa  ccoolllleeggiiaalliittàà  ee  iill  llaavvoorroo  ddii  eeqquuiippee  

  SSoolllleecciittaa  ee  pprroommuuoovvee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  ee  ll’’aauuttoo--aaggggiioorrnnaammeennttoo  

  SSoocciiaalliizzzzaa  llee  aattttiivviittàà  ppaarrttiiccoollaarrii  

  SSoolllleecciittaa  llaa  ddiimmeennssiioonnee  eeuurrooppeeaa  

  AAttttiivvaa  iill  mmooddeelllloo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  aa  rreettee  

  CCooiinnvvoollggee  ttuuttttee  llee  ccoommppoonneennttii,,  aassssiiccuurraattoo  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  rruuoollii  nneellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee,,  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PP..OO..FF..  

  SSuu  rriicchhiieessttaa  rriicceevvee  ooggnnii  ccoommppoonneennttee  cchhee  lloo  rriicchhiieeddaa  

  IInnccoonnttrraa  ii  ggeenniittoorrii  

  CCuurraa  ii  rraappppoorrttii  ccoonn  ggllii  EEnnttii  LLooccaallii  ee  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  nneellllee  ssuuee  

aarrttiiccoollaazziioonnii..  

  RReeppeerriissccee  llee  rriissoorrssee  uummaannee  aaggggiiuunnttiivvee  

  AAssssiiccuurraa  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  dd’’IIssttiittuuttoo  

  EE’’  ttiittoollaarree  ddeellllee  ll  rreellaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  

  EE’’  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ttuutteellaa  llaa  pprriivvaaccyy  

  EE’’  ttiittoollaarree  ddeeii  ccoommppiittii  cchhee  ggllii  ssoonnoo  aattttrriibbuuttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  
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GGOOVVEERRNNOO  

  

FFuunnzziioonnee::      GGiiuunnttaa  EEsseeccuuttiivvaa                      RReessppoonnssaabbiillee::  DDiirriiggeennttee  

  

RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

--  DDiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ggeenniittoorrii  ee  ddoocceennttii  ppeerr  ll’’eelleezziioonnee,,  llaa  ffuunnzziioonnee  èè  oobbbblliiggaattoorriiaa  ppeerr  DDSS  ee  

DDSSGGAA  

CCoommppiittii::  

  PPrreeddiissppoonnee  iill  pprrooggrraammmmaa  aannnnuuaallee  ee  iill  ccoonnttoo  ccoonnssuunnttiivvoo;;  

  PPrreeppaarraa  ii  llaavvoorrii  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo,,  

  CCuurraa  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ddeelliibbeerree..  

  

FFuunnzziioonnee::  CCoonnssiigglliioo  dd’’  IIssttiittuuttoo                                  RReessppoonnssaabbiillee::  PPrreessiiddeennttee      

RRuuoolloo  SSiisstteemmaa    QQuuaalliittàà::    ccoonnddiivviiddee  ee  ssuuppppoorrttaa  iill  SSGGQQ  
CCoommppiittii::  

  PPrroommuuoovvee  ll’’iinntteerraazziioonnee  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo  

  IInnddiivviidduuaa  llee  lliinnnneeee  ggeenneerraallii  ddeell  PPooff  ee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

  DDeelliibbeerraa  llaa  pprroommoozziioonnee  oo  ll’’aaddeessiioonnee  aadd  aaccccoorrddii  iinn  rreettee  

  DDeeffiinniissccee  ll’’oorraarriioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeell  ccuurrrriiccoolloo  ee  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  

              mmoonnttee  oorree  aannnnuuaallee  

  EEffffeettttuuaa  llee  sscceellttee  ggeenneerraallii  ddii  ggeessttiioonnee  ee  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  

  EEllaabboorraa  eedd  aapppprroovvaa  ii  rreeggoollaammeennttii  

  AAddoottttaa  iill  PPiiaannoo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  

  AAddoottttaa  llee  ooppppoorrttuunnee  ffoorrmmee  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  

  OOrrggaanniizzzzaa  iinniizziiaattiivvee  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ssoosstteeggnnoo,,  oorriieennttaammeennttoo  ee  ccoonnttiinnuuiittàà  

  AAddaattttaa  iill  ccaalleennddaarriioo  ssccoollaassttiiccoo  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeell  PPOOFF  

  AAmmmmiinniissttrraa  llaa  ssccuuoollaa  

FFuunnzziioonnee::  RReessppoonnssaabbiilliittàà  AAmmmmiinniissttrraattiivvaa                                RReessppoonnssaabbiillee::  DDSSGGAA  

  

RRuuoolloo  SSiisstteemmaa    QQuuaalliittàà::    ggeessttiissccee  ii  pprroocceessssii  aammmmiinniissttrraattiivvii  
RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

ggeessttiioonnee  ddeellllee  rreettee  iinnffoorrmmaattiiccaa,,  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  pprrooggrraammmmii  mmiinniisstteerriiaallii,,  

ggeessttiioonnee  ddeellllaa  pprriivvaaccyy,,  

eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  eelleennccaattii..  
CCoommppiittii::  

  OOrrggaanniizzzzaa  ii  sseerrvviizzii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  ccooddiiffiiccaattii  nneellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii,,  eedd  èè    

            rreessppoonnssaabbiillee    ddeell  lloorroo  ffuunnzziioonnaammeennttoo;;  

  EE’’  aauuttoonnoommoo  aa  lliivveelllloo  ooppeerraattiivvoo  eedd  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  aattttii  

AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ee  ccoonnttaabbiillii;;  

  CCoooorrddiinnaa  iill  ppeerrssoonnaallee  AATTAA;;  

  EEsseegguuee  llee  ddeelliibbeerree  ccoonnttaabbiillii  ddeeggllii  OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii;;  

  PPrrooppoonnee  mmiigglliioorraammeennttii  ddeell  sseerrvviizziioo  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  aanncchhee  ccoonnssoorrzziiaattaa..  

  EEsseerrcciittaa  iinnoollttrree  llee  aallttrree  ccoommppeetteennzzee  ppaarrttiiccoollaarrii  iinnddiivviidduuaattee  ddaall  tteessttoo  UUnniiccoo  DD..llgg..  1166    

          AApprriillee’’9944  nn..  229977  ee  ddaaii  CCCCLLNN  ddeell  ’’9955  ee  ddeell  ’’9999  ee  ssuucccceessssiivvii..  
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GGEESSTTIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA  

  

FFUUNNZZIIOONNEE::    DDoocceennzzaa                                                              RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  DDoocceennttii  
  

CCoommppiittii::  

  

  RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

  

  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii    ee  ddeellllee  ssccaaddeennzzee    ddeeffiinniittee  ((  pprrooggeettttaazziioonnee,,  ppiiaannii  ddii  llaavvoorroo,,  

rreeggiissttrrii,,  vveerrbbaallii…………....));;  
  

  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ccoolllleeggiiaallii;;  

  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ccllaassssee  aa  lliivveelllloo  ccoommppoorrttaammeennttaallee;;  

  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  aallmmeennoo  ddiieeccii  oorree  aannnnuuee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee;;  

  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  aallmmeennoo  uunnaa  ccoommmmiissssiioonnee  oo  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo;;  

  ccoonnoosscceennzzee  iinnffoorrmmaattiicchhee  ddii  bbaassee..  

  

  

GGeessttiioonnee  ddaallll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa::  

  

  aalltteerrnnaannzzaa  ddii  lleezziioonnee  ffrroonnttaallee,,  cciirrccoollaarree,,  ddiibbaattttiittoo--ccoonnffrroonnttoo,,  aattttiivviittàà  iinnddiivviidduuaallee  ee  ddii  

ggrruuppppoo,,  aa  ccllaassssii  ppaarraalllleellee,,  aa  ccllaassssii  aappeerrttee;;  
  

  uussoo  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ee  ddeeii  ssuussssiiddii  ddiissppoonniibbiillii,,  ggeenneerraalliizzzzaattoo  ee  pprrooggrraammmmaattoo;;  

  aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppaarrtteennzzaa;;  

  pprroovvee  dd’’iinnggrreessssoo  ccoommuunnii  aa  ttuuttttee  llee  ccllaassssii;;  

  pprroovvee  ddii  vveerriiffiiccaa  iimmmmeeddiiaattee  ssuu  aabbiilliittàà  ee  ccoonntteennuuttii;;  

  pprroovvee  dd’’iissttiittuuttoo;;  

  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  iittiinneerree  ddeeii  rriissuullttaattii  ddeellllee  pprroovvee;;  

  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ssttrraatteeggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  ppootteennzziiaammeennttoo;;  

  uussoo  ddeeii  lliibbrrii  ddii  tteessttoo,,  aanncchhee  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp;;  

  uussoo  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa  dd’’iissttiittuuttoo  ee  ddii  ccllaassssee;;  

  ssttrraatteeggiiee  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo;;  

  uussoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  mmuullttiimmeeddiiaallee;;  

  uussoo  ddeell  ccoommppuutteerr  iinn  ccllaassssee;;  

  uussoo  ddeeii  llaabboorraattoorrii  iinnffoorrmmaattiiccii;;  

  uussoo  ddeeii  qquuoottiiddiiaannii  iinn  ccllaassssee,,  

  uussoo  ssiisstteemmaattiiccoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ddeell  tteerrrriittoorriioo..    
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GGEESSTTIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA  
  

FFUUNNZZIIOONNEE::    SSeerrvviizziioo  aammmmiinniissttrraattiivvoo                            RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  AAssssiisstteennttee  

AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  
  

  RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

  uuttiilliizzzzoo  ddeell  ccoommppuutteerr,,  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii  ee  ddeeii  ccoommppiittii;;  

  
CCoommppiittii::  

  eesseegguuee  llee  aattttiivviittàà  iinnddiivviidduuaattee  nneellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii;;  

  uuttiilliizzzzaa  ggllii  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiiccii;;  

  ssoossttiittuuiissccee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  iill  ppeerrssoonnaallee  aauussiilliiaarriioo  aasssseennttee;;  

  ccoollllaabboorraa  ccoonn  ggllii  aallttrrii  aassssiisstteennttii  ppeerr  iinnccoommbbeennzzee  uurrggeennttii;;  

  

FFUUNNZZIIOONNEE::    FFuunnzziioonnee  aaggggiiuunnttiivvaa                        RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  AAssssiisstteennttee  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  
  

RRuuoolloo  ssiisstteemmaa  qquuaalliittàà::  

  ccooaaddiiuuvvaa  nneellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà;;  

  

RReeqquuiissiittoo  mmiinniimmoo::  ddiissppoonniibbiilliittàà  

  
CCoommppiittii::  

  aattttiivviittàà  ddii  ddiirreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccooll  rreessppoonnssaabbiillee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  ssuuaa  ssoossttiittuuzziioonnee  

iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa;;  

  iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee  ee  ddeecceennttrraammeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo;;  

  rraappppoorrttii  ccooll  tteerrrriittoorriioo..  

  

FFUUNNZZIIOONNEE::    SSeerrvviizzii  aauussiilliiaarrii                        RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  CCoollllaabboorraattoorree  ssccoollaassttiiccoo  
  

RRuuoolloo  ssiisstteemmaa  qquuaalliittàà::  

  ppaarrtteecciippaa  aallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà;;  
  

RReeqquuiissiittoo  mmiinniimmoo::    rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii  ee  ddeeii  ccoommppiittii,,  ppuulliizziiaa  ddeell  rreeppaarrttoo  aaffffiiddaattoo,,  

rreellaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii,,  ppeerrssoonnaallee  ee  ppuubbbblliiccoo..  
  

CCoommppiittii::  

  èè  aaddddeettttoo  aaii  sseerrvviizzii  ggeenneerraallii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoonn  ccoommppiittii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ee  ssoorrvveegglliiaannzzaa  

ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ddeell  ppuubbbblliiccoo  ee  nneellllaa  mmeennssaa  ssccoollaassttiiccaa;;  

  ccuurraa  llaa  ppuulliizziiaa  ee  llaa  ppiiccccoollaa  mmaannuutteennzziioonnee;;  

  vviiggiillaa  ssuuggllii  aalluunnnnii;;  

  ccuussttooddiissccee  ee  vviiggiillaa  ssuullllaa  ffrruuiizziioonnee  ddeeii  llooccaallii;;  

  ccoollllaabboorraa  ccoonn  ggllii  iinnsseeggnnaannttii;;  

  pprreessttaa  aauussiilliioo  mmaatteerriiaallee  aaggllii  aalluunnnnii  iinn  ssiittuuaazziioonnee  ddii  hhaannddiiccaapp;;  

  ccoollllaabboorraa  nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa..  
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRNNAA  
UUTTIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  

  

RRaapppprreesseennttaannzzee  SSiinnddaaccaallii  UUnniittaarriiee  ((RRSSUU))  
  

II  rraapppprreesseennttaannttii  ssiinnddaaccaallii  eelleettttii  ssoonnoo::  

  
    

  

CCoommppoossiizziioonnee  RRSSUU  
 

PPeettrriilllloo  SSiillvvaannaa  

GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  

LLaanncciioottttii  DDaannttee  

    

LLee  rraapppprreesseennttaannzzee  ssiinnddaaccaallii  ee  iill  ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo  hhaannnnoo  

ssoottttoossccrriittttoo  iill  CCoonnttrraattttoo  iinntteeggrraattiivvoo  ddii  IIssttiittuuttoo  ((0022//1122//22000088))  rriigguuaarrddaannttee  llee  

mmaatteerriiee  iinnddiivviidduuaattee  ddaaii  ccoonnttrraattttii  nnaazziioonnaallii;;  qquueessttoo  ccoonnttrraattttoo  vviieennee  

ppeerriiooddiiccaammeennttee  aaddaattttaattoo  ccoonn  iinntteessee  iinntteeggrraattiivvee  aannnnuuaallii  cchhee  tteennggoonnoo  

ccoonnttoo  ssiiaa  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  cchhee  ddeellllee  nnoovviittàà  iinntteerrvveennuuttee  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo..  PPeerr  cciiòò  cchhee  ccoonncceerrnnee  ll’’iimmpplleemmeennttaazziioonnee  

ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  pprreevviissttaa  ddaall  DD..LL..vvoo  662266//9944  ee  ssuucccceessssiivvee  

mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  llee  RRSSUU  hhaannnnoo  ddeessiiggnnaattoo  iill  RRSSLL  

((rraapppprreesseennttaannttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa))  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddii  PPeettrriilllloo  

SSiillvvaannaa..  

  

IInnccaarriicchhii  aaii  ddoocceennttii  
  

AA))    CCoollllaabboorraattoorrii  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

((aaii  qquuaallii  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  aattttrriibbuuiissccee  ffuunnzziioonnii  

pprreevvaalleenntteemmeennttee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  ggeessttiioonnaallii))  

  

    IInnsseeggnnaannttee  ccoollllaabboorraattoorree::    
    

    PPeettrriilllloo  SSiillvvaannaa  
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BB))    DDoocceennttii  cchhee  rriiccoopprroonnoo  ll’’iinnccaarriiccoo  ddii  FFuunnzziioonnee  

SSttrruummeennttaallee  aall  PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  
  

  SSuullllaa  bbaassee  ddii  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ((aarrtt..  3300  

CCCCNNLL  2244//77//0033))  iill  CCoolllleeggiioo  UUnniiffiiccaattoo  iinnddiivviidduuaa  aarreeee,,  ccoommppeetteennzzee  

pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ccoommppiittii  ddii  cciiaassccuunnaa  ffuunnzziioonnee  ssttrruummeennttaallee  aall  ppiiaannoo  

ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa..  IIll  CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii,,  nneellllaa  sseedduuttee  

ddeellll’’11//0099//22001144      

hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  llee  sseegguueennttii  aarreeee  ee  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell  1133//0099//22001144  ssoonnoo  ssttaattii  

ddeessiiggnnaattii  ii  sseegguueennttii  ddoocceennttii::  
    

    

    

    

AArreeaa  11  
    

iinnsseeggnnaannttee  CCoorrii  OOrrnneellllaa  
    

AArreeaa  33  

    

iinnsseeggnnaannttee  PPeezzzzoollii  MMaarriiaa  LLeeddaa  
    

AArreeaa  44  
    

iinnsseeggnnaannttee  PPiiuunnttii  RRoommiinnaa  

    

      AArreeaa  55  

    

iinnsseeggnnaannttee  MMaarroozzzzii  LLuuccaa  

  

    

LL’’AArreeaa  22    vviieennee  ssvvoollttaa  ddaall  CCoollllaabboorraattoorree  VViiccaarriioo  ddeell  DDSS..  
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AArreeaa  11  
AArreeaa  iinncclluussiioonnee  

ee  bbeenneesssseerree    aa  

SSccuuoollaa  

  CCoooorrddiinnaammeennttoo  aazziioonnii  ddiissaabbiilliittàà  ee  ddiissaaggiioo  

  IInntteerrvveennttii  ee  sseerrvviizzii  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  iinn  

ddiiffffiiccoollttàà  ((BBeess  ee  SSoosstteeggnnoo))  

  SSuuppeerrvviissiioonnee  ssiisstteemmaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  pplleessssoo  ddii  

CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo    

AArreeaa  22  
AAggggiioorrnnaammeennttoo,,  

ffoorrmmaazziioonnee,,  

rraappppoorrttii  ddii  rreettee  

    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  mmoonniittoorraaggggii  IINNVVAALLSSII;;  

rreeffeerreennttee  vvaalluuttaazziioonnee  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  rreettee  IInnssiieemmee  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  iinniizziiaattiivvee  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  pprroodduuzziioonnee  ddooccuummeennttii  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee    

AArreeaa  33  

RReellaazziioonnii    

ccoonn  

llee  aaggeennzziiee    

ffoorrmmaattiivvee  

    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeeii  rraappppoorrttii  ttrraa  llaa  ssccuuoollaa  ee  llee  

ffaammiigglliiee  ee  aaggeennzziiee  ffoorrmmaattiivvee  

  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  eennttii  llooccaallii  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  

aaccccoorrddii  ddii  pprrooggrraammmmaa  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii    

oorriieennttaammeennttoo    

AArreeaa  44  
AAzziioonnii  aattttuuaattiivvee    

ddeell  PP..OO..FF..  

    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  aazziioonnii  aattttuuaattiivvee  ddeell    PPiiaannoo  

ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa::  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee,,  

mmoonniittoorraaggggii,,  pprrooggeettttaazziioonnii;;    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  llaavvoorrii  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  

PP..OO..FF..  

AArreeaa  55  

RRaappppoorrttii    

ccoonn  ggllii  eennttii  

eesstteerrnnii  iinn  

rreellaazziioonnee  aaii  

pprrooggeettttii  

  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ddeeii  

rraaggaazzzzii  

  rraappppoorrttii  ccoonn  eennttii  eesstteerrnnii  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  

pprrooggeettttii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ;;  rraappppoorrttii  ccoonn  iill  

CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  

  ggeessttiioonnee  MMuullttiimmeeddiiaalliittàà::  CCoommuunniiccaazziioonnee  

iinniizziiaattiivvee  ssccuuoollee  aallll’’eesstteerrnnoo;;  ppootteennzziiaammeennttoo  

uussaabbiilliittàà  ddeell  SSiittoo  WWeebb  ddeellll’’iissttiittuuttoo  ;;  rreeggiissttrroo  

oonn  lliinnee  
  

BB11))  DDoocceennttii  cchhee  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddeell  nnuucclleeoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
IIll  nnuucclleeoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ccoommppoossttoo  ccoonn  ttuuttttee  llee  FFuunnzziioonnii  SSttrruummeennttaallii  ee  

uunn  iinnsseeggnnaannttee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  ((pprrooff..ssssaa  GGaaeettaannoo  

AAssssuunnttiinnaa)),,  llaa  rreeffeerreennttee  èè  ll’’iinnss..  ttee  PPeettrriilllloo..  
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CC))    RReessppoonnssaabbiillii  ddii  pplleessssoo  
  

  IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo    ssuu    ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii  

nnoommiinnaa  aannnnuuaallmmeennttee  iinn  ooggnnii  pplleessssoo  ssccoollaassttiiccoo  uunn  ddoocceennttee  ffiidduucciiaarriioo..  
  

II  ccoommppiittii  aadd  eessssoo  aasssseeggnnaattii  ssoonnoo::  
    

  eesssseerree  rreeffeerreennttee  ppeerr  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddii  qquueessttiioonnii  iinneerreennttii  aall  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  pplleessssoo  ee  ppeerr  aannaalliizzzzaarree  ccoonn  iill  DDiirriiggeennttee  

SSccoollaassttiiccoo  ii  pprroobblleemmii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ee  ggeessttiioonnaallii  eemmeerrssii;;  
    

  ggaarraannttiirree  ffoorrmmee  eeffffiiccaaccii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa  ddeell  

pplleessssoo::  oorraarrii  ddii  sseerrvviizziioo,,  ssoossttiittuuzziioonnii  uurrggeennttii,,  ggeessttiioonnee  eemmeerrggeennzzee,,  

rraappppoorrttoo  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee,,  vviiggiillaannzzaa  ssuull  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  

iimmppaarrttiittee;;  
    

  vviiddiimmaazziioonnee  ddeeii  ffooggllii  ggiioorrnnaalliieerrii  ddii  pprreesseennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee;;  
    

  pprreessiieeddeerree  ee  ccoooorrddiinnaarree  ii  CCoonnssiiggllii  ddii  IInntteerrsseezziioonnee,,  ddii  IInntteerrccllaassssee  oo  

ddii  CCllaassssee  ccoonn  ddeelleeggaa  ppeerrmmaanneennttee  aa  ssoossttiittuuiirree  nneellllaa  pprreeddeettttaa  

ffuunnzziioonnee  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  oo  iimmppeeddiimmeennttoo;;  
    

  ccuurraarree  lloo  ssmmiissttaammeennttoo  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ((ccoonnvvooccaazziioonnii,,  cciirrccoollaarrii  

eecccc..)),,  ccoonnttrroollllaannddoo  ll’’eeffffeettttiivvaa  pprreessaa  vviissiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee;;    
    

  pprroovvvveeddeerree  aallll’’aaffffiissssiioonnee  aallll’’aallbboo  ddeell  pplleessssoo  ddii  ddeelliibbeerree,,  mmaanniiffeessttii,,  

aavvvviissii  aauuttoorriizzzzaattii  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo;;    
  

  ssuubb  ccoonnsseeggnnaattaarrii  ddeeii  bbeennii  mmoobbiillii  pprreesseennttii  nneell  pplleessssoo  
    

  rraaccccoogglliieerree  eedd  iinnoollttrraarree  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  rriicchhiieessttee,,  

sseeggnnaallaazziioonnii  ((oodd  aallttrroo))  ddeeii  ddoocceennttii..  
  

RReessppoonnssaabbiillii  ddii  pplleessssoo  iinnddiivviidduuaattii::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  DDee  PPaaoollii  FFiilloommeennaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  --  vviiaa  AAddiiggee  FFaabbii  CCaannnneellllaa  DDaanniieellaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  
AAnnggeelloommèè  EElleennaa//CCoorrii  

OOrrnneellllaa  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  

TTrroonnttoo  
SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  



 
44 

  

DD))  CCoollllaabboorraattoorrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  
  
    

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  SSeerrmmaarriinnii  PPaassqquuaalliinnaa  

SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  MMaarrzziioonnii    SSaarraa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  LLaanncciioottttii  DDaannttee  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  --  vviiaa  AAddiiggee  BBaassiillee  LLuucciiaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  VVeerrddeessii  AAnnnnaa  MMaarriiaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  
CCoorrii  OOrrnneellllaa//BBoorrddoonnii  

RRoobbeerrttaa  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  

TTrroonnttoo  
SSttiippaa  EErrmmeelliinnddaa  

EE))  CCoooorrddiinnaattoorrii  ddii  ccllaassssee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo  

  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo    

ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  

CCllaassssee  11^̂  SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  

CCllaassssii  22^̂--33^̂  GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa  

  

  

FF))  SSeeggrreettaarrii  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  
  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo  ddii  

AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  

CCllaassssee  11  ^̂  SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  

CCllaassssii  22^̂--33^̂  GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa  

  

GG))  CCoommmmiissssiioonnii  ppeerrmmaanneennttii  
SSoonnoo  ooppeerraattiivvee  llee  sseegguueennttii  CCoommmmiissssiioonnii::  

oo  SSiiccuurreezzzzaa  

oo  GGrruuppppoo  HH  

oo  CCoonnttiinnuuiittàà  

oo  PPOOFF  

  

LL))  PPiiaannoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ffuunnzziioonnaallii  aallll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ((AAlllleeggaattoo  

BB))  

MM))    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  pplleessssii,,  aasssseeggnnaazziioonnee  aallllee  

sseezziioonnii//ccllaassssii  ee  aattttrriibbuuzziioonnee  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii  oo  

iinnsseeggnnaammeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  ((aalllleeggaattoo  CC))  
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IInnccaarriicchhii  aall  ppeerrssoonnaallee  AAttaa  
  

IInnccaarriicchhii  
    

  IIll  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee  vviieennee  ccoonnssuullttaattoo  aattttrraavveerrssoo  rriiuunniioonnii  

ppeerriiooddiicchhee  ((AAsssseemmbblleeee  AAttaa  pprreessiieedduuttee  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  oo  ddaa  uunn  

ssuuoo  ddeelleeggaattoo))  ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnii  ddeellllee  sscceellttee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  iill  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ggllii  iinnccaarriicchhii  ee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo  

ddeell  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee..  
  

UUffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  
  

EE’’  ccoonnttaattttaabbiillee  tteelleeffoonniiccaammeennttee  aaii  sseegguueennttii  nnuummeerrii::  

TTeelleeffoonnoo::  00773366//881133882266                              FFaaxx::  00773366//881144339988    

EE--MMaaiill  aappiicc8822110000rr@@iissttrruuzziioonnee..iitt  --  iissccccaasstteell@@lliibbeerroo..iitt  --  iissccccaasstteell22@@lliibbeerroo..iitt  

EE--MMaaiill  ppoossttaa  cceerrttiiffiiccaattaa  iissccccaasstteellddiillaammaavv..aaddiiggee@@ppeecc..ssccuuoolleemmaarrcchhee..iitt  

LL’’UUffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  èè  ccoommppoossttoo  ddaa::  

  

DDiirreettttoorree  ddeeii  SSeerrvviizzii  GGeenneerraallii    

eedd  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  
DDootttt..ssssaa  DDii  BBaarrttoolloommeeoo  FFiilloommeennaa  

nn..  44    aassssiisstteennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  

BBaallllaattoorrii    RRoossaannnnaa  

CCaarrbboonnii    RRoosseellllaa    

DDii  CCaarrlloo  GGiioovvaannnniinnaa  

TTuullllii  AAddeellee  
  

LL’’uuffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  oosssseerrvvaa  iill  sseegguueennttee  oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa::  
    

AAppeerrttuurraa  aannttiimmeerriiddiiaannaa  AAppeerrttuurraa  ppoommeerriiddiiaannaa  

77..5555  1144..0000  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  1155..0000  1177..0000  
iill  mmaarrtteeddìì  ee  iill  ggiioovveeddìì  nneeii  

ppeerriiooddii  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  

77..5555  1133..3300  iill  ssaabbaattoo              
  

CChhiiuussuurree  pprreeffeessttiivvee::    ((ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  AAttaa  aavvvveennuuttaa  ccoonn  

ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizziioo  ddeell    1188//1111//22001144))::  
    

AAnnnnoo  ssoollaarree  22001155::      0077//1122  ,,  2244//1122    ee  3311//1122  
  

AAnnnnoo  ssoollaarree  22001166::    0022//0011,,  0055//0011,,  2266//0033  ,,  0022//0077  ,,  0099//0077  ,,  1166//0077  ,,  

2233//0077  ,,  3300//0077  ,,  0066//0088  ,,  1133//0088  ,,  2200//0088  ,,  2277//0088..    

mailto:apic82100r@istruzione.it
mailto:isccastel@libero.it
mailto:isccastel2@libero.it
mailto:isccasteldilamav.adige@pec.scuolemarche.it
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CCoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  
  

  

AAllll’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  ssoonnoo  aattttrriibbuuiittii  iinn  oorrggaanniiccoo  nn..  

1133  ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  ee  uunnoo  ssppeezzzzoonnee  ddii  1188  oorree  ddiissttrriibbuuiittii  nneeii  pplleessssii  

ccoommee  sseegguuee::    

  

--  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VV..  SS..  AAnnttoonniioo::  nn..  11  uunniittàà  ++  CCooooppeerraattiivvaa  SSeerrvviiccee  ccoooopp  

--  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::    nn..  11  uunniittàà  ee  1188  hh  

--  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo::      nn..  33  uunniittàà  

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  vviiaa  AAddiiggee::        nn..  22  uunniittàà    

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo::      nn..  11  uunniittàà    

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::      nn..  11  uunniittàà  

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo::      nn..  22  uunniittàà  

--  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::    nn..  11  uunniittàà    
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PPiiaannoo  aannnnuuaallee  eexxttrraaddoocceennzzaa  

aarrtt..  4422  ddeell  CCCCNNLL  44//88//9955  ee  aarrtt  2244  ddeell  CCCCNNLL  2266//55//  11999999  aarrtt..  2277  ddeell  CC..CC..NN..LL..  ddeell  

1166//55//22000055  
  

  IIll  ppiiaannoo  tteennddee  ddaa  uunn  llaattoo  aadd  aarrmmoonniizzzzaarree  ggllii  iimmppeeggnnii  ddeeggllii  

iinnsseeggnnaannttii  ddeellll’’IISSCC,,  rriiccoonnoosscceennddoo,,  ddaallll’’aallttrroo,,  ttuuttttaavviiaa,,  llaa  ssppeecciiffiicciittàà  

ooppeerraattiivvaa  rriicchhiieessttaa  aa  cciiaassccuunn  ggrraaddoo  ssccoollaassttiiccoo..  
  

  NNoonn  rriieennttrraannoo  nneell  ppiiaannoo  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  iinnddiivviidduuaallii  ccuuii  éé  tteennuuttoo  

iill  ddoocceennttee  ccoommee::  pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllee  lleezziioonnii,,  ccoorrrreezziioonnee  ddeeggllii  eellaabboorraattii,,  

rraappppoorrttii  iinnddiivviidduuaallii  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee..  
  

11..  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  
  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii  ::  1111  oorree..  

CCoonnssiiggllii  ddii  iinntteerrsseezziioonnee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  ggeenniittoorrii  ::  99  oorree..  

AAsssseemmbblleeee  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii::  1100  oorree..  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  llaavvoorrii  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  mmiissttee  ((iinnffaannzziiaa  ––  pprriimmaarriiaa  --

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))::  ffiinnoo  aa  44  oorree..  

IInntteerrsseezziioonnee  ssoolloo  ddoocceennttii  ee//oo  iinnccoonnttrrii  ddii  pplleessssoo::  3300  oorree..  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa::  1166  oorree  

TTOOTTAALLEE::    8800  oorree  
  

22..  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  
  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii::  1111  oorree..  

CCoonnssiiggllii  ddii  iinntteerrccllaassssee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  ggeenniittoorrii::  55  oorree..  

AAsssseemmbblleeee  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii  ::  33  oorree..  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  llaavvoorrii  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  mmiissttee  ((iinnffaannzziiaa  ––  pprriimmaarriiaa  --

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))::  ffiinnoo  aa  44  oorree..  

IInntteerrccllaassssee  ssoolloo  ddoocceennttii::  3377  oorree..  

CCoommuunniiccaazziioonnii  aallllee  ffaammiigglliiee  ::  1122  oorree..  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee::  88  oorree..  

TTOOTTAALLEE::      8800  oorree  
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33..  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
  
  

  

NN..BB..  II  ddoocceennttii  iimmppeeggnnaattii  aanncchhee  iinn  aallttrree  ssccuuoollee  aassssiiccuurreerraannnnoo,,  ccoonn  

iimmppeeggnnii  oorraarrii  pprrooppoorrzziioonnaallii  aallll’’oorraarriioo  ddii  sseerrvviizziioo,,  llaa  pprreesseennzzaa  nneeii  

ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee  ((ccoonn  pprriioorriittàà  aa  qquueellllii  iinn  ccuuii  ssii  eeffffeettttuuaannoo  aattttiivviittàà  ddii  

ssccrruuttiinniioo))  aaii  ccoollllooqquuii  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  ee  aall  ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii..  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii::  1111  oorree..  

CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee::  3377  oorree..  

CCoollllooqquuii::  99  oorree..  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  llaavvoorrii  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  mmiissttee  ((iinnffaannzziiaa  ––  pprriimmaarriiaa  --  

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))::  ffiinnoo  aa  44  oorree..  

AAsssseemmbblleeee  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii::  33  oorree..    

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee::  1166  oorree..  

  

TTOOTTAALLEE::        8800  oorree  
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OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  pplleessssii  
  

  

11..      SSccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  SSttaattaallii    
  

  

11..11  PPlleessssoo  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo    

((CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo))  
  

TTeell..  00773366  --  881144009922  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..  ttee  GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  
  
TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  5522::  ((mmaasscchhii  2277  --  ffeemmmmiinnee  2255))    

LLaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ffuunnzziioonnaa  aa  ttuurrnnoo  iinntteerroo  ((aannttiimmeerriiddiiaannoo  ee  ppoommeerriiddiiaannoo))  ddaall  

lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì..  
  

EE’’  aattttiivvoo  iill  sseerrvviizziioo  mmeennssaa,,  aassssiiccuurraattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa..  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii  ee  iinniizziioo  lleezziioonnii::              88..0000  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                                                  1166..0000  

  
NNeell  pplleessssoo  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  nn..  22  sseezziioonnii::  

aasssseeggnnaattee  aallllee  iinnsseeggnnaannttii  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattoo::  

  

GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  SSeezziioonnee  AA  

PPiiuunnttii  RRoommiinnaa  SSeezziioonnee  AA  

MMiigglliieettttaa  SSiimmoonneettttaa  SSeezziioonnee  BB  

NNeeppaa  PPaattrriizziiaa    SSeezziioonnee  BB  

CCiiaabbaattttoonnii  PPaattrriizziiaa  RReelliiggiioonnee  
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11..22  PPlleessssoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo--ccaappoolluuooggoo    

((CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo))  

  

  

TTeell..  00773366  --  8866440044    FFaaxx  00773366  --  881177229988  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee  LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  

  
TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  3388  ((mmaasscchhii  2211  --  ffeemmmmiinnee  1177))    

LLaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ffuunnzziioonnaa  aa  ttuurrnnoo  iinntteerroo  ((aannttiimmeerriiddiiaannoo  ee  ppoommeerriiddiiaannoo))  ddaall  

lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì..  

EE’’  aattttiivvoo  iill  sseerrvviizziioo  mmeennssaa,,  aassssiiccuurraattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo..  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii  ee  iinniizziioo  lleezziioonnii::        88..0000  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                                                    1166..0000  

  
NNeell  pplleessssoo  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  nn..  22  sseezziioonnii  

aasssseeggnnaattee  aallllee  iinnsseeggnnaannttii  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattoo::  

  

SSeerrmmaarriinnii  PPaassqquuaalliinnaa  SSeezziioonnee  AA  

SSoolleettttii  DDoonnaatteellllaa  SSeezziioonnee  AA  

LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  SSeezziioonnee  BB  

MMoonnttaazzzzoollii  LLuuiissaa  SSeezziioonnee  BB  

CCiiaabbaattttoonnii  PPaattrriizziiaa  RReelliiggiioonnee  
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11..33  PPlleessssoo  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo    

((CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo))  

  

TTeell..  00773366  --  889900775511      

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee  DDee  PPaaoollii  FFiilloommeennaa  
  

TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  113399  ((mmaasscchhii  7700  --  ffeemmmmiinnee  6699))    

LLaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ffuunnzziioonnaa  aa  ttuurrnnoo  iinntteerroo  ((aannttiimmeerriiddiiaannoo  ee  ppoommeerriiddiiaannoo))  ddaall  

lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì..  

EE’’  aattttiivvoo  iill  sseerrvviizziioo  mmeennssaa,,  aassssiiccuurraattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo..  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii  ee  iinniizziioo  lleezziioonnii::        88..0000  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                                                    1166..0000  

  

NNeell  pplleessssoo  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  nn..  55  sseezziioonnii  

aasssseeggnnaattee  aallllee  iinnsseeggnnaannttii  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattoo::  

  

MMaarrzziioonnii  SSaarraa  SSeezziioonnee  DD  

PPrrooiieettttii  LLaarraa  SSeezziioonnee  DD    

CCiioottttii    RRoosseellllaa  SSeezziioonnee  BB  

DDee  PPaaoollii  FFiilloommeennaa  SSeezziioonnee  BB  

RRoosseettttii  MMeerrii  SSeezziioonnee  CC  

CCaammeellii  BBaarrbbaarraa  SSeezziioonnee  CC  

LLeeoonnee  CCiinnzziiaa  SSeezziioonnee  AA  

SSaaccrriippaannttee  MMaarriinnaa  SSeezziioonnee  AA    

AAlleessiiaannii  CCaarrllaa  SSeezziioonnee  EE  

FFeerrrreettttii  VVaalleerriiaa  SSeezziioonnee  EE  

MMaattaalluuccccii  PPaattrriizziiaa  RReelliiggiioonnee 
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22..      SSccuuoollee  PPrriimmaarriiee  

  

  

  

  22..11  PPlleessssoo  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo    

      ((CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo))  

  

TTeell..  00773366  --  881133882266  FFaaxx  00773366  --  881144339988  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee    GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  
  

TToottaallee    aalluunnnnii    iissccrriittttii  110055  ((mmaasscchhii  5577  --  ffeemmmmiinnee  4499))    

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::              88..0000  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::            88..0055  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                      1122..3355  
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DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

BBeennvveennggaa  EEmmiilliiaa  44^̂  
IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  --  GGeeooggrraaffiiaa    

SScciieennzzee  --  TTeeccnnoollooggiiaa    --  EEdd..  mmoottoorriiaa  ––

AArrttee  iimmmmaaggiinnee    

CCaappeeccccii  LLiinnaa  11^̂  --  33^̂  
SScciieennzzee  ––  TTeeccnnoollooggiiaa  ((11^̂))  

IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  --  GGeeooggrraaffiiaa      --    

EEdd..  mmoottoorriiaa  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((ccll  33^̂))    

CCiiaarrrroocccchhii  NNaattaalliiaa  44^̂  SSoosstteeggnnoo  

DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa  
11^̂  --22^̂AA//BB--  33^̂--  44^̂  --  

55^̂  
IInngglleessee  

GGiiaannnniinnii  GGiioovvaannnnaa  22^̂BB  
SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  SScciieennzzee  ––  

MMuussiiccaa  ––  MMoottoorriiaa  

GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  22^̂AA//BB--  55^̂  
MMaatteemmaattiiccaa--  MMoottoorriiaa  ((22^̂AA))  

MMaatteemmaattiiccaa  --TTeeccnnoollooggiiaa((22^̂BB))  

MMaatteemmaattiiccaa  --  TTeeccnnoollooggiiaa((55^̂))  

LLeeooppaarrddii  MM..  FFrraanncceessccaa  22BB^̂--55^̂  

  IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((22  ^B) 

IIttaalliiaannoo  ––GGeeooggrraaffiiaa--  SScciieennzzee--  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee--  MMoottoorriiaa  ((55^̂))  
 

MMaallaassppiinnaa  EEnnrriiccaa  22^̂AA--  55^̂  

IIttaalliiaannoo  ––  GGeeooggrraaffiiaa    --  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..--  EEdd..  

mmoottoorriiaa    --  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––MMuussiiccaa  

((22^̂AA))  

  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..--  MMuussiiccaa    --  mmoottoorriiaa((  55^̂))  

MMaarriiaannii  CCeecciilliiaa  11^̂--    33^̂  
IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  --  GGeeooggrraaffiiaa      --  

EEdd..  mmoottoorriiaa  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((11^̂))  

SScciieennzzee  TTeeccnnoollooggiiaa    ((33^̂))  

MMaarroozzzzii    LLuuccaa  
  MMaassssaaggrraannddee  LLoorreellllaa 

11^̂--  22AA^̂  --  33  --    44^̂--  55^̂  
2^B 

RReelliiggiioonnee  

RReelliiggiioonnee 

TTrraaiinnii  PPaaoollaa    11^̂  --  33^̂--  44^̂  MMaatteemmaattiiccaa  ––  MMuussiiccaa    
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22..22  PPlleessssoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo--ccaappoolluuooggoo  

    ((CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo))  

  

  

TTeell..  00773366  --  8866772266    FFaaxx  00773366  --  8866772266  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..  ttee    CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa  

  

TToottaallee    aalluunnnnii  iissccrriittttii      5599      ((mmaasscchhii  2288  --  ffeemmmmiinnee  3311))  

    

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ((ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo))::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::              88..0000  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::            88..0055  

tteerrmmiinnee  ddeellllee    lleezziioonnii::    1122..3300  
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DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa  

22^̂--  33^̂  

IIttaalliiaannoo      --SSttoorriiaa--CCiittttaaddiinnaannzzaa--

GGeeooggrraaffiiaa--AArrttee  ((22^̂))  

MMaatteemmaattiiccaa--  SScciieennzzee  ––TTeeccnnoollooggiiaa  ((33^̂)) 

DD’’AAnnggeelloo  FFrraanncceessccaa  

11^̂--  44^̂  

IIttaalliiaannoo  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((11^̂))  

IIttaalliiaannoo  --  GGeeooggrraaffiiaa  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  

((44^̂))  

DDee  DDoommiinniicciiss  

MMaaddddaalleennaa  

11^̂--33^̂--55^̂  

SSttoorriiaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  

MMuussiiccaa  ––  MMoottoorriiaa  ((11^̂ee  33^̂))  

SSttoorriiaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  

TTeeccnnoollooggiiaa  ––  MMoottoorriiaa  ((55^̂)) 

MMaauurriizzii  MM..  VViittttoorriiaa  33^̂  --    55^̂    IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––  IInngglleessee    

MMaarroozzzzii    LLuuccaa  11^̂  --  22^̂  --  33^̂  --    44^̂  --  55^̂  RReelliiggiioonnee  

MMoorreellllii  CChhiiaarraa  

FFrraanncceessccaa  55^̂  
SSoosstteeggnnoo  

NNiissii  GGiiuusseeppppiinnaa  

                              11^̂--  44^̂  

  MMaatteemmaattiiccaa--  SScciieennzzee--TTeeccnnoollooggiiaa    ((11^̂))  

SSttoorriiaa--CCiittttaaddiinnaannzzaa--MMaatteemmaattiiccaa--

SScciieennzzee--TTeeccnnoollooggiiaa  ––  MMoottoorriiaa  --  MMuussiiccaa  

((44^̂))    

SSaannttaanncchhèè  MMaarriiaa  PPaaoollaa  11^̂--22^̂--  44^̂  IInngglleessee    

VVeerrddeessii  AAnnnnaa  

22^̂--55^̂  

MMaatteemmaattiiccaa--SScciieennzzee--MMuussiiccaa--MMoottoorriiaa--

TTeeccnnoollooggiiaa((22^̂))      

MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  ((55^̂))  
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  22..33  PPlleessssoo  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  --  vviiaa  AAddiiggee    

    ((CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa))  

  

  

TTeell..  00773366  --  881111668899    FFaaxx  00773366  --  881111668899  

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..  ttee    FFaabbii  CCaannnneellllaa  DDaanniieellaa  

  

TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  111166  ((mmaasscchhii  4488  --  ffeemmmmiinnee  6688))  

  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ((ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo))::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::          88..0055  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::          88..1100  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::    1122..4455  



 
57 

  
  

DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

AAlleessssii  FFaabbiioollaa  11^̂AA--11^̂BB  IIttaalliiaannoo  ––  TTeeccnnoollooggiiaa  ––  IInngglleessee    

BBaassiillee    LLuucciiaa  22^̂--33^̂  
GGeeooggrraaffiiaa--MMoottoorriiaa((22^̂))  

  IIttaalliiaannoo  --  GGeeooggrraaffiiaa  ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  ––  

SScciieennzzee  --  MMoottoorriiaa  ––AArrttee  ee  IImmmm..((33^̂))    

DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa  33^̂--55^̂    IInngglleessee  

DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  33^̂  --55^̂  RReelliiggiioonnee    

FFaabbii  CCaannnneellllaa    DDaanniieellaa  44^̂--55^̂  
IIttaalliiaannoo  --    AArrttee  iimmmmaaggiinnee--  MMuussiiccaa--

MMoottoorriiaa((44^̂))  

MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ((55^̂))  

GGiiaannnniinnii  GGiioovvaannnnaa  11^̂AA--  11^̂BB  
SSttoorriiaa  ee  cciittttaaddiinnaannzzaa  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  

LLaabboorraattoorriioo    

MMaarroozzzzii    LLuuccaa  44^̂  RReelliiggiioonnee  

MMaassssaaggrraannddee  LLoorreellllaa  11^̂AA--11^̂BB--22^̂  RReelliiggiioonnee    

PPeezzzzoollii    MMaarriiaa  LLeeddaa  22^̂--  44^̂  
MMaatteemmaattiiccaa  ––SScciieennzzee--IInngglleessee  ––

TTeeccnnoollooggiiaa  

PPeettrriilllloo    SSiillvvaannaa  44^̂--55^̂  

SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..--  GGeeooggrraaffiiaa((44^̂))  

IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  ––  GGeeooggrraaffiiaa--    

EEdd..  mmoottoorriiaa  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––  

TTeeccnnoollooggiiaa((55^̂))    

SSeegghheettttii    DDaanniieellaa  22^̂  --  33^̂  
IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..––  MMuussiiccaa  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee  ((22^̂))  

MMaatteemmaattiiccaa  ––MMuussiiccaa  --  TTeeccnnoollooggiiaa  ((33^̂))  

TTrrooiiaannii  CCrriissttiiaannaa  11^̂BB  --33^̂  SSoosstteeggnnoo  

TTuuccccii      PPaaoollaa  11  AA^̂  --11  BB^̂  
MMaatteemmaattiiccaa  --  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee      
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22..44  PPlleessssoo  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo    

    ((CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo))  

  

TTeell..  00773366  --  889900666611      

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..  ttee    AAnnggeelloommèè  EElleennaa  

  

TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  115511    ((mmaasscchhii  7799  --  ffeemmmmiinnee  7722))  

    

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ((ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo))::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::          88..0000    

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::          88..0000  

  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::    1122..4400  
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DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

AAnnaassttaassii  LLaarriissssaa  55^̂  SSoosstteeggnnoo    

AAnnggeelloommee’’  EElleennaa                  44^̂  AA  ––  44^̂  BB  MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  ––  

TTeeccnnoollooggiiaa    

BBoorrddoonnii  RRoobbeerrttaa  33^̂BB  SSoosstteeggnnoo    

CCaannddeelllloorrii  GGrraazziieellllaa  22^̂  AA  ––  22^̂BB  
 

Matematica – Scienze - Tecnologia- 

Motoria 

CChheerrrrii  DDaanniieellaa                11^̂  AA  --  11^̂  BB  MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  --  

TTeeccnnoollooggiiaa    

CCiicccchhii  GGaabbrriieellllaa                  44^̂AA  ––  44^̂  BB    IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee--  MMoottoorriiaa  ––  

LLaabboorraattoorriioo  

CCiicccchhii  MMaarriiaa  VViittttoorriiaa    22^̂AA  --22^̂BB  IIttaalliiaannoo    ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee  ––  LLaabboorraattoorriioo  ((22^̂AA))  

IIttaalliiaannoo    ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee  ((22^̂BB)) 

CCoorrii  OOrrnneellllaa  44^̂BB    SSoosstteeggnnoo  

CCoosssseettttii  EEmmaannuueellaa  22^̂AA  --  33^̂BB  SSoosstteeggnnoo  

DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  11^̂AA--11^̂BB--22^̂AA--22^̂BB--

33^̂AA--33^̂BB--44^̂AA  ––  44^̂BB--

55^̂  

RReelliiggiioonnee  

DDee  PPaaoolliiss  MMaarriiaa  

GGaabbrriieellllaa  
11^̂AA  --  11^̂BB  IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––  MMoottoorriiaa  --  

LLaabboorraattoorriioo    

DDeell  GGiioovvaannee  AAlleessssiiaa  44^̂AA  --  55^̂  SSoosstteeggnnoo  

FFaarrnneessii  RRoossssaannaa  33^̂AA--33^̂BB  IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  ee  iimmmmaaggiinnee  ––  

LLaabboorraattoorriioo  

GGrreeggoorrii  RRiittaa  55^̂  IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa    ee  cciitttt..  --GGeeooggrraaffiiaa  ––

SScciieennzzee  --  EEdd..  mmoottoorriiaa  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  

MMoorrggaannttii    NNaattaalliiaa  33^̂AA--33^̂BB  IInngglleessee  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  ––  MMuussiiccaa  

PPeeppee  RRiittaa  33^̂AA  --  33^̂BB  GGeeooggrraaffiiaa    ––  SScciieennzzee  ––  MMoottoorriiaa  

SSaabbiinnii  CCaattiiaa  44^̂AA--55^̂  SSoosstteeggnnoo  

TTrraaiinnii  DDaanniieellaa  11^̂AA--11^̂BB--  22^̂AA--22^̂BB--

44^̂AA--44^̂BB  
SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ((11^̂AA--11^̂BB--

44^̂AA--44^̂BB        

GGeeooggrraaffiiaa  ––  MMuussiiccaa  ((22^̂AA--22^̂BB))  

VVaaggnnoonnii  CCllaauuddiiaa  44^̂AA  SSoosstteeggnnoo    

VVaallllaattii  BBrruunnaa  33^̂AA  --  33^̂BB  --  55^̂  MMaatteemmaattiiccaa  ––  TTeeccnnoollooggiiaa  ((33^̂AA--33^̂BB))  

MMaatteemmaattiiccaa  ––  MMuussiiccaa  ((55^̂))  
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33..  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II°°  ggrraaddoo  ““BBrruunnoo  CCaarroossii””  ddii  

AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  
  

  ((CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo))  

  
TTeell..  00773366  --  8866112299  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::    

TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  3322  ((mmaasscchhii  1133  --  ffeemmmmiinnee  1199))    

  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::              88..2255  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::              88..2255  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::  1133..2255  ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo  iinn  oorraarriioo  aannttiimmeerriiddiiaannoo  

  

  

DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

FFuullggeennzzii  LLaauurraa  11^̂--  22^̂--  33^̂  EEdd..  FFiissiiccaa  

CCaallcciinnaarroo  MMaarriiaa  PPiiaa  11^̂--    22^̂--  33^̂    IInngglleessee  

SSaassssaannoo  LLuuiissaa  11^̂--  22^̂--  33^̂  TTeeccnnoollooggiiaa--  EEdd..  AArrttiissttiiccaa  

LLeellllii  AAnnttoonniieettttaa  11^̂  --  22^̂--  33^̂    RReelliiggiioonnee  

TTrriiffoonnii  SSiimmoonnaa  11^̂  --  22^̂  --    33^̂    SSppaaggnnoolloo  

CCeecccchhiinnii  FFrraannccaa  11^̂--  22^̂  --  33^̂      EEdd..  MMuussiiccaallee  

SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  11^̂--  22^̂  --  33^̂    MMaatteemmaattiiccaa  

GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa    11^̂--  22^̂  --  33^̂  IIttaalliiaannoo--SSttoorriiaa--GGeeooggrraaffiiaa  

SSttiippaa  EErrmmeelliinnddaa    SSoosstteeggnnoo    

  

  DDaallll’’aa..ss..  22001144//22001155  aadd  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  iinn  

ssiinnttoonniiaa  ee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  hhaa  aattttiivvaattoo  iill  pprrooggeettttoo  

““SSccuuoollaa  RRiissoorrssaa  ddeell  TTeerrrriittoorriioo””  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunnaa  pplluurriiccllaassssee  

pprriimmaa  ee  sseeccoonnddaa..  IIll  pprrooggeettttoo  hhaa  pprreevviissttoo,,    ccoonn  rriissoorrssee  aa  ccaarriiccoo  pprriinncciippaallmmeennttee    

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ee  iinn  ppaarrttee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ll’’aattttiivvaazziioonnee  

ddii  ttrree  ddoocceennttii  aa  ssuuppppoorrttoo  ppeerr  iittaalliiaannoo,,  mmaatteemmaattiiccaa  ee  iinngglleessee  ppeerr  ccuuii  llaa  pplluurriiccllaassssee  

ppootteessssee  eeffffeettttiivvaammeennttee  llaavvoorraarree  ccoommee  dduuee  ccllaassssii  sseeppaarraattee  ((  11^̂  22^̂))..  
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Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica APIC82100R 

FALCONE E BORSELLINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il seguente piano è da considerare un documento in 

progress, con possibilità di revisione sia durante l’anno 

scolastico in corso che nei prossimi anni.
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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

La priorità è l'uso di strumenti sistematici e condivisi per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Traguardi 

 Formalizzazione ed uso di strumenti sistematici e condivisi per valutare il 

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 FORMAZIONE aggiornamento in Rete sulla progettazione di percorsi valutativi a 

partire dalle competenze di cittadinanza . 

 

 2 PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di azioni per contenere la varianza tra le 

classi. PROGETTAZIONI per il raggiungimento dell'equità negli esiti. 

 

 3 RIFLESSIONE sulla necessità di uno strumento di valutazione delle competenze di 

cittadinanza significativo e condiviso. 

 

 4 SPERIMENTAZIONE e INNOVAZIONE di nuovi strumenti valutativi delle 

competenza di cittadinanza da parte di classi pilota. 

 

Priorità 2 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Diminuire la 

varianza tra le classi dei diversi plessi che compongono l'I.C. 
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Traguardi 

 Raggiungere gli stessi punteggi nei risultati di italiano e matematica nelle classi con 

lo stesso escs. Contenere la varianza dei risultati delle prove in italiano e matematica 

tra le classi dell'I.C. di almeno 3 punti. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 FORMAZIONE 

aggiornamento in Rete sulla 

progettazione di percorsi 

valutativi a partire dalle 

competenze di cittadinanza . 

4 4 16 

2 PROGETTAZIONE e 

REALIZZAZIONE di azioni 

per contenere la varianza tra 

le classi. PROGETTAZIONI 

per il raggiungimento 

dell'equità negli esiti. 

3 5 15 

3 RIFLESSIONE sulla 

necessità di uno strumento 

di valutazione delle 

competenze di cittadinanza 

significativo e condiviso. 

4 4 16 

4 SPERIMENTAZIONE e 

INNOVAZIONE di nuovi 

strumenti valutativi delle 

competenza di cittadinanza 

da parte di classi pilota. 

4 5 20 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

FORMAZIONE aggiornamento in Rete sulla progettazione di percorsi valutativi a partire dalle 

competenze di cittadinanza . 

 

Risultati attesi 

Coinvolgimento di tutta la rete di scuole per un aggiornamento più significativo e innovativo 

sulla progettazione dei percorsi di valutazione delle competenze di cittadinanza.  

 

Indicatori di monitoraggio 

1) formare i membri del NIV ; 2) incontro del NIV con consulente esterno ; 3) incontro dei 

docenti della rete con esperto in metodologie innovative ; 4) sperimentazione dell'azione di 

miglioramento comune ; 5) verifica del processo in itinere.  

 

Modalità di rilevazione 

Realizzazione di nuovi percorsi valutativi di cittadinanza e costituzione. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di azioni per contenere la varianza tra le classi. 

PROGETTAZIONI per il raggiungimento dell'equità negli esiti. 

 

Risultati attesi 

Raggiungere gli stessi punteggi nei risultati di italiano e matematica nelle classi con lo 

stesso escs. Contenere la varianza dei risultati delle prove in italiano e matematica tra le 

classi dell'I.C. di almeno 3 punti. 
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Indicatori di monitoraggio 

- costruzione di prove condivise disciplinari per classi parallele  - costruzione di griglie 

condivise per la valutazione delle prove  

 

Modalità di rilevazione 

- uso di prove condivise disciplinari per classi parallele  - uso di griglie condivise per la 

valutazione delle prove  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

RIFLESSIONE sulla necessità di uno strumento di valutazione delle competenze di 

cittadinanza significativo e condiviso. 

 

Risultati attesi 

Partire dalle buone pratiche già in uso nell'istituto, confrontandole con le nuove esigenze. 

 

Indicatori di monitoraggio 

1)reperire i materiali in uso nei vari ordini di scuola ;  2) analizzare e confrontare.  

 

Modalità di rilevazione 

Produzione di una rubrica di valutazione condivisa tra i vari ordini di scuola. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

SPERIMENTAZIONE e INNOVAZIONE di nuovi strumenti valutativi delle competenza di 

cittadinanza da parte di classi pilota. 
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Risultati attesi 

Coinvolgimento di più classi e docenti in attività di ricerca-azione che porti alla 

formalizzazione di uno strumento condiviso che a regime possa rilevare in in maniera più 

oggettiva la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

Indicatori di monitoraggio 

1)utilizzare griglie per la valutazione delle competenze di cittadinanza e costituzione per 

ogni ordine di scuola. 3) diffusione delle strategie didattiche innovative proposte ; 4) 

completezza ed efficacia degli strumenti elaborati 5) trasferibilità 

 

Modalità di rilevazione 

Confronto e condivisione dei punti di forza e criticità incontrati nella sperimentazione e 

compilazione da parte dei docenti di questionari sull'efficacia degli strumenti proposti.  

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

Obiettivo di processo 

FORMAZIONE aggiornamento in Rete sulla progettazione di percorsi valutativi a partire dalle 

competenze di cittadinanza . 

 

Azione prevista 

Coinvolgimento di tutta la rete INSIEME (4 I.C.) per un aggiornamento significativo e 

innovativo sulla progettazione di percorsi di valutazione delle competenze di cittadinanza. 

 

Effetti positivi a medio termine 

FORMAZIONE del NIV sui prodotti e sui processi. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulla 

 

Effetti positivi a lungo termine 

La FORMAZIONE (ricerca/azione) produrrà strumenti oggettivi unitari e condivisi fra tutti gli 

ordini di scuola. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulla 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di azioni per contenere la varianza tra le classi. 

PROGETTAZIONI per il raggiungimento dell'equità negli esiti. 
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Azione prevista 

ATTIVITA' di recupero e potenziamento nelle classi coinvolte dalle prove standardizzate 

 

Effetti positivi a medio termine 

RIDUZIONE del gap fra le classi coinvolte dalle prove standardizzate 

 

Effetti negativi a medio termine 

Mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

Effetti positivi a lungo termine 

A regime tutte le classi dell'I.C verranno coinvolte in attività di recupero e potenziamento 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancato raggiungimento degli obiettivi 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

RIFLESSIONE sulla necessità di uno strumento di valutazione delle competenze di 

cittadinanza significativo e condiviso. 

 

Azione prevista 

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche esistenti nell'istituto/tra i vari ordini di scuola e 

valutazione del materiale raccolto. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Consapevolezza degli strumenti adottati nella valutazione di cittadinanza e costituzione. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulla 
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Effetti positivi a lungo termine 

Produzione di una rubrica di valutazione condivisa tra i vari ordini di scuola. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulla 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

SPERIMENTAZIONE e INNOVAZIONE di nuovi strumenti valutativi delle competenza di 

cittadinanza da parte di classi pilota. 

 

Azione prevista 

RILEVAZIONE oggettiva della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza e 

costituzione. PRODURRE e UTILIZZARE griglie per la valutazione delle competenze di 

cittadinanza e costituzione condivisa da ogni ordine di scuola da parte di un gruppo pilota. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Diffusione delle strategie didattiche innovative proposte. Uso di strumenti oggettivi per la 

valutazione unitaria e condivisa da parte dei docenti coinvolti nella ricerca-azione. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nella scuola secondaria il numero esiguo di classi potrebbe limitare il confronto nella 

sperimentazione. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Completezza ed efficacia degli strumenti elaborati e trasferibilità. Uso di strumenti oggettivi 

per la valutazione unitaria e condivisa. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulla 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Obiettivo di processo 

FORMAZIONE aggiornamento in Rete sulla progettazione di percorsi valutativi a partire dalle 

competenze di cittadinanza . 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti FORMAZIONE aggiornamento in 

Rete sulla progettazione di 

percorsi valutativi a partire dalle 

competenze di cittadinanza . 

33 4000 Rete Insieme 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1800 Rete Insieme 

Consulenti   

Attrezzature 200 Rete Insieme 

Servizi 300 Rete Insieme 

Altro   

 



 
72 

 

Obiettivo di processo 

PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di azioni per contenere la varianza tra le classi. 

PROGETTAZIONI per il raggiungimento dell'equità negli esiti. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 40 240 8400 Fondo di istituto e 

altro 

Personale 

ATA 

4 0 0 nessuna 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 nessuna 

Consulenti 0 nessuna 

Attrezzature 0 nessuna 

Servizi 0 nessuna 

Altro 0 nessuna 

 

 

Obiettivo di processo 

RIFLESSIONE sulla necessità di uno strumento di valutazione delle competenze di 

cittadinanza significativo e condiviso. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti RIFLESSIONE sulla 

necessità di uno 

strumento di 

valutazione delle 

competenze di 

cittadinanza 

significativo e 

condiviso. 

0 0 nessuna 

Personale 

ATA 

supporto 

organizzativo agli 

incontri istituzionali 

dei docenti 

0 0 nessuna 

Altre figure nessuna 0 0 nessuna 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 nessuna 

Consulenti 0 nessuna 

Attrezzature 0 nessuna 

Servizi 0 nessuna 

Altro 0 nessuna 

 

 

Obiettivo di processo 

SPERIMENTAZIONE e INNOVAZIONE di nuovi strumenti valutativi delle competenza di 

cittadinanza da parte di classi pilota. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo referenti 

della Rete Insieme e 

docenti NIV 

220 3850 Rete Insieme 

Personale 

ATA 

    

Altre figure Documentaristi, 

referente istituto 

capofila 

10 175 Rete Insieme 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1800 Rete Insieme 

Consulenti   

Attrezzature 200 Rete Insieme 

Servizi 300 Rete Insieme 

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

FORMAZIONE aggiornamento in Rete sulla progettazione di percorsi valutativi a partire dalle 

competenze di cittadinanza . 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

FORMAZIONE 

aggiornamento 

in Rete sulla 

progettazione 

di percorsi 

valutativi a 

partire dalle 

competenze di 

cittadinanza . 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di azioni per contenere la varianza tra le classi. 

PROGETTAZIONI per il raggiungimento dell'equità negli esiti. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Rientri 

facoltativi/settimanali 

di recupero e 

potenziamento (per 

le discipline 

coinvolte nelle prove 

Invalsi) 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

RIFLESSIONE sulla necessità di uno strumento di valutazione delle competenze di 

cittadinanza significativo e condiviso. 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

RIFLESSIONE 

sulla necessità 

di uno 

strumento di 

valutazione 

delle 

competenze di 

cittadinanza 

significativo e 

condiviso. 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

SPERIMENTAZIONE e INNOVAZIONE di nuovi strumenti valutativi delle competenza di 

cittadinanza da parte di classi pilota. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

SPERIMENTAZIONE 

e INNOVAZIONE di 

nuovi strumenti 

valutativi delle 

competenza di 

cittadinanza da parte 

di classi pilota (da 

completarsi entro 

l'anno scolastico 

2017/2018)  
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

FORMAZIONE aggiornamento in Rete sulla progettazione di percorsi valutativi a partire dalle 

competenze di cittadinanza . 

 

Data di rilevazione 

18/12/2015 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Strumenti di misurazione 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Criticità rilevate 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Progressi rilevati 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

obiettivo di processo non ancora attivato 
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Obiettivo di processo 

PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di azioni per contenere la varianza tra le classi. 

PROGETTAZIONI per il raggiungimento dell'equità negli esiti. 

 

Data di rilevazione 

07/01/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Strumenti di misurazione 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Criticità rilevate 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Progressi rilevati 

obiettivo di processo non ancora attivato 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

obiettivo di processo non ancora attivato 
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Obiettivo di processo 

RIFLESSIONE sulla necessità di uno strumento di valutazione delle competenze di 

cittadinanza significativo e condiviso. 

 

Data di rilevazione 

18/12/2015 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Negli incontri di area i docenti hanno confrontato materiali di valutazione delle competenze 

già in uso nell'I.C. nei vari ordini di scuola. 

 

Strumenti di misurazione 

tabelle e questionari 

 

Criticità rilevate 

mancanza di uniformità e oggettività 

 

Progressi rilevati 

consapevolezza di poter procedere alla realizzazione di strumenti più oggettivi 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuno 
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Obiettivo di processo 

SPERIMENTAZIONE e INNOVAZIONE di nuovi strumenti valutativi delle competenza di 

cittadinanza da parte di classi pilota. 

 

Data di rilevazione 

18/12/2015 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Lo svolgimento della SPERIMENTAZIONE avverrà contestualmente e successivamente alla 

formazione. 

 

Strumenti di misurazione 

Lo svolgimento della SPERIMENTAZIONE avverrà contestualmente e successivamente alla 

formazione. 

 

Criticità rilevate 

Lo svolgimento della SPERIMENTAZIONE avverrà contestualmente e successivamente alla 

formazione. 

 

Progressi rilevati 

Lo svolgimento della SPERIMENTAZIONE avverrà contestualmente e successivamente alla 

formazione. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Lo svolgimento della SPERIMENTAZIONE avverrà contestualmente e successivamente alla 

formazione. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 

 

Esiti 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Data rilevazione 

07/01/2016 

 

Indicatori scelti 

La RIFLESSIONE parte dal controllo delle buone pratiche già in uso nell'istituto, confrontandole con 

le nuove esigenze ; 

 

Risultati attesi 

Ottenere uno strumento sistematico e condiviso per rendere la valutazione delle competenze 

chiave di cittadinanza più oggettiva possibile. 

 

Risultati riscontrati 
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Obiettivo in svolgimento 

 

Differenza 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

Priorità 

2A 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

07/01/2016 

 

Indicatori scelti 

ATTIVITA' di RECUPERO in italiano e matematica nelle classi coinvolte nelle prove standardizzate. 

 

Risultati attesi 

Contenere la varianza dei punteggi all'interno della classe 

 

Risultati riscontrati 

Obiettivo in svolgimento 

 

Differenza 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Niv, commissioni, consigli, collegio e consiglio di istituto 

 

Persone coinvolte 

docenti, ata, genitori 

 

Strumenti 

comunicazione cartacea e on line  

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 

questionari autovalutativi dei percorsi attivati 

 

Destinatari 

docenti, ata 
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Tempi 

annuale 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

questionari autovalutativi dei percorsi attivati 

 

Destinatari delle azioni 

genitori 

 

Tempi 

annuale 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Marozzi - Petrillo - Pezzoli - Piunti - Cori - 

Gaetano 

docenti 
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PIANO TRIENNALE DIGITALE DELL’I.C FALCONE E BORSELLINO 
 

L’inserimento del Piano Digitale Scuola Digitale (PNSD)  nel Piano Triennale dell’offerta formativa 

(PTOF) rappresenta un momento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli 

strumenti previsti nel programma di digitalizzazione della scuola. Il PNSD è il documento di 

indirizzo del MIUR per una strategia di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  Si tratta prima di tutto di un’azione 

culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento 

e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di 

sviluppare le competenze per la vita.  L’obiettivo di portare definitivamente l’educazione italiana 

nell’era digitale, passa da un’armonizzazione delle finalità e dalla creazione di sinergie tra le 

diverse fonti di finanziamento previste allo scopo: Fondi stanziati dalla legge “La Buona Scuola” 

(legge 107/2015), quelli previsti dalla programmazione europea, attraverso il PON “Per la Scuola” 

2014-2020, e altri fondi MIUR. Il PNSD ha 4 passaggi fondamentali: (A) strumenti, (B) competenze, 

contenuti, (C) formazione, (D) accompagnamento. Per ognuno vi sono obiettivi “critici”, ma 

raggiungibili, collegati ad azioni specifiche in grado di consentire un miglioramento complessivo di 

tutto il sistema scolastico. 

A) STRUMENTI :  sono tutte le condizioni che abilitano le opportunità della società 

dell’informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle. Sono le condizioni di 

accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione 

digitale. 

B) COMPETENZE :  bisogna partire da un’idea di competenze fatta di nuove alfabetizzazioni, 

ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da sviluppare. In questo 

contesto che va collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale e la 

familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. 

CONTENUTI : valorizzare la produzione e distribuzione di conoscenza, nonché la creatività 

digitale, è la sfida che la Rete pone al nostro tempo. La scuola ne è al centro e non può 

essere lasciata da sola nella ricerca di una mediazione tra la necessaria garanzia di qualità 

dei materiali didattici digitali e l’altrettanto necessaria promozione della produzione 

collaborativa e della condivisione di contenuti. 

C) FORMAZIONE : la formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, 

tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi 

paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. Dobbiamo passare dalla scuola 

della trasmissione a quella dell’apprendimento. 

D) ACCOMPAGNAMENTO : occorre quindi vincere la sfida dell’accompagnamento di tutti i 

docenti nei nuovi paradigmi metodologici. I contributi dei docenti più innovatori servono 

invece a creare gli standard attraverso cui organizzare la formazione e, attraverso risorse 

certe e importanti, renderla capillare su tutto il territorio. Il PNSD prevede anche una 

strategia di accompagnamento e monitoraggio del Piano, a cui dedicare importanti risorse 
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e azioni (ogni azione fa riferimento alle risorse messe in campo e all’impatto che ci si 

aspetta di raggiungere). 

Il nostro Istituto ha messo a punto un Piano Triennale digitale che interessa i principali attori che lo 

compongono : ALUNNI, DOCENTI, GENITORI e SCUOLA (nella sua accezione di personale docente, 

ATA e dirigenziale). La scansione temporale è stata suddivisa in : obiettivi a BREVE termine, 

obiettivi a MEDIO termine e obiettivi a LUNGO termine. 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

ALUNNI  Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 

GENITORI  Documento di valutazione e assenze on line 

 

SCUOLA STRUMENTI (A)  PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 

2014-2020, costituito dall’insieme delle proposte di azioni sia FSE 

sia FESR 

 Posta elettronica certificata dell’I.C. 

 Firma digitale Dirigente Scolastico e DSGA 

 L’I.C. è impegnato nell’estendere sempre più l’ambito di impiego 

della PEC 

 realizzazione sito della scuola con dominio “gov.it” 

COMPETENZE E 
CONTENUTI (B)  Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in 

tutte le loro forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri 

Digitali 

FORMAZIONE  
(C e D)  Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la 

sua attuazione 

 Individuazione dell’animatore digitale  

 

DOCENTI  Utilizzo a regime del Registro elettronico  

 Formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 

 Documento di valutazione e assenze on line  
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OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 

ALUNNI  Uso consapevole e corretto delle tecnologie digitali (es. contrasto a forme di 

cyberbullismo). 

 

GENITORI  Registro elettronico e comunicazioni telematiche con le famiglie 

 

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

 Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni 

“leggere”, sostenibili e inclusive 

 Segreteria digitale 

 Dirigenza on line  

 Albo pretorio on line  

COMPETENZE E 
CONTENUTI (B)  Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti 

didattici e opere digitali 

FORMAZIONE  
(C e D)  Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze 

digitali, raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica 

 

DOCENTI  Formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in uso 

 Registro elettronico e comunicazioni telematiche con le famiglie 
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OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

ALUNNI  L’alunno è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche 

potenziare le proprie capacità comunicative. 

 

GENITORI  Pubblicazione voti on line 

 

SCUOLA STRUMENTI (A)  Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società 

dell’informazione 

 Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e 

della didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta 

 Archivio completamente informatizzato 

COMPETENZE E 
CONTENUTI (B)  Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni 

studente deve sviluppare 

FORMAZIONE  
(C e D)  Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 

 

DOCENTI  

 Rafforzare la preparazione in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti 

gli attori della comunità scolastica 

 Pubblicazione voti on line  

 

Il seguente Piano è stato redatto dall’animatore digitale in stretta collaborazione con il Dirigente 

Scolastico e il nucleo di valutazione. 

Tutte le azioni del Piano Digitale non intendono sostituire il rapporto diretto tra docenti e 

genitori che rimane il canale privilegiato per seguire il percorso educativo-didattico degli alunni. 
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Si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti 

di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. Le previsioni sono state 

organizzate sulla base delle nascite per le iscrizioni della scuola dell’infanzia e delle iscrizioni negli ordini di 

scuola precedenti per la primaria e la secondaria di I grado. Rimane comunque impossibile prevedere 

l’organico di sostegno per la scuola dell’infanzia per alunni che non stati ancora iscritti e che dovrebbero 

nascere nel 2016 e dovrebbero ipoteticamente iscriversi nel 2019. 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il 
triennio  

Motivazione: indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche (tempo 
pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

*Appare impossibile prevedere nella scuola 

dell’infanzia a tutt’oggi casi di disabilità in alunni che 
non sono ancora iscritti alla nostra istituzione. Ci si 
riserva prossimamente, nel caso ci fossero casi , di 
segnalarli in  itinere. 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2015-16: n. 18 0 

Tutte le sezioni previste nella scuola 
dell’infanzia sono a orario completo per un 
totale di 9 sezioni 

a.s. 2016-17: n. 18 * 

a.s. 2017-18: n. 18 * 
a.s. 2018-19: n.  18 * 

Scuola 
primaria  

a.s. 2015-16: n. 32 10 

L’aumento di una classe è giustificato 
nell’a. s. 2016/2017 dall’aumento di 2 
classi prime (Colli del Tronto e Via Adige) a 
fronte di una classe 1^ ad Appignano del 
Tronto che non si riforma per un totale di 
27 classi. 
Nell’a.s. 2017/2018 e nell’a.s. 2018/2019 
nel plesso di Via Adige a fronte di una sola 
5^ che esce entrano due prime classi per 
un totale di classi: 

 nel 2017/2018 di 28 classi; 

 nel 2018/2019 di 29 classi. 

a.s. 2016-17: n. 33 10 

a.s. 2017-18: n. 34 10 

a.s. 2018-19: n. 35 10 

 

POSTI INGLESE SCUOLA PRIMARIA: n° 2 posti insegnante specialista; 

RELIGIONE SCUOLA DELL’INFANZIA: 13 ore; 

RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA: 

 2016/2017 54 ore; 

 2017/2018 56 ore; 

 2018/2019 58 ore. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2015-16 a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Motivazione: 
indicare il piano 

delle classi previste 
e le loro 

caratteristiche 

LETTERE–
A043 

1 posto e 
spezzone di 2 

ore 

1 posto e 
spezzone di 

2 ore 

1 posto e spezzone 
di 12 ore 

1 posto e 
spezzone di 12 

ore 
Nell’a. s. 2016/2017 
sarà presente una 
pluriclasse nella 
scuola secondaria I 
grado, totale 2 classi  
con pluriclasse (2^-
3^). Orario a 30 ore. 
 
Nell’a. s. 2017/2018 
si formeranno 3 
classi di scuola 
secondaria I grado. 
Orario a 30 ore 
 
Nell’a. s. 2018/2019 
si formeranno 3 
classi di scuola 
secondaria I grado. 
Orario a 30 ore 

MATEMATI
CA–A059 

12 ore 12 ore 18 ore 18 ore 

INGLESE–
A345 

6 ore 6 ore 9 ore 9 ore 

SPAGNOLO
–A445 

4 ore 4 ore 6 ore 6 ore 

ED. 
ARTISTICA-
A028 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

ED. FISICA-
A030 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

ED. 
MUSICALE-
A032 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

ED. 

TECNICA-

A033 
6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

RELIGIONE 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 

SOSTEGNO 1 posto 2 posti 2 posti 2 posti 

 

Ulteriori elementi: 

Il piano indicato non tiene conto di una eventuale attivazione di una scuola secondaria di I grado 

dall’a. s. 2017/2018 poiché la proposta già formulata dall’Ente Locale, Comune di Colli del Tronto, 

in modo non ufficiale deve comunque seguire l’iter legislativo necessario (proposta di piano di 

dimensionamento alla conferenza provinciale, proposta della conferenza provinciale, 

approvazione della regione Marche). Nel caso in cui dall’a. s. 2017/2018 la proposta fosse 

approvata si provvederà a riformulare le necessità di organico. 
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b. Posti per il potenziamento (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) 

Nell’a.s. 2015/2016 sono stati assegnati n. zero posti di potenziamento nella scuola secondaria di I 

grado e 3 posti di potenziamento nella scuola primaria. 

La proiezione riguarda il triennio. 

Gli insegnanti di potenziamento di scuola primaria saranno utilizzati anche per il Progetto 

Continuità infanzia – primaria “Un libro per amico”. 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. 
docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

SECONDARIA I grado 1 

 
Potenziamento logico/matematico 

In subordine A043 LETTERE 
 

PRIMARIA 4 

 
2 posti per: 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 ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di 
cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89. 
 
2 posti per: prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, 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 le 
associazioni di settore. 
 

 

N.B.: Gli insegnanti del potenziamento saranno utilizzati anche per un progetto di continuità con 

la scuola dell’infanzia. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

4 (conferma degli attuali posti in organico) 

Collaboratore scolastico 
 

15 (aumento di 1 unità e mezza poiché l’ISC è composto 
da 8 plessi e 4 Comuni e poiché un posto esternalizzato 
risulta avere un budget orario inferiore a quello dei 
collaboratori ministeriali) 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

 

Altro  
 

 

 

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

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli 

studenti, i Regolamenti dell’Istituto e il Piano delle Attività ATA, ecc. sono 

pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 
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Piano di Formazione e Aggiornamento 

 Le iniziative di formazione e aggiornamento hanno come obiettivo il miglioramento 
e la crescita professionale dei docenti, sia per far fronte a esigenze didattico-metodologiche 
che per dare risposte positive alle trasformazioni e innovazioni in atto nella scuola. 
E’ stato stipulato un accordo di rete con i seguenti ISC : “Borgo Solestà - Cantalamessa”; 
“Folignano – Maltignano” e “Ascoli Centro – D’Azeglio. 

 

L’accordo di rete prevede forme di raccordo delle istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di iniziative di formazione in servizio destinate agli insegnanti e al personale 
non docente; va ribadito che il predetto rapporto di rete risulta essere aperto all’eventuale 
adesione di altre scuole interessate. 
 

IIll  ppiiaannoo  aannnnuuaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeeggllii  

oobbiieettttiivvii  ee  ddeeii  tteemmppii  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ddeellll''aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ee  ddeellllee  ooppzziioonnii  

iinnddiivviidduuaallii  ee  ssii  aavvvvaallee  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee--  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprroommoossssee::  
 

-  autonomamente dalla scuola 
 

-  in rete, consorziata con altre scuole;  
 

-  dall'amministrazione scolastica centrale e periferica;  
 

-  in collaborazione con gli IRRE, INDIRE e INVALSI; 
 

- in collaborazione con Università, Enti di ricerca, Associazioni professionali, soggetti 
esterni accreditati e qualificati; 

 

- in collaborazione con le Regioni e gli Enti territoriali su specifici profili di interesse 
locale. 

 

Per un positivo impatto dell'azione di formazione-aggiornamento per il personale, 
si afferma la necessità di assicurare una reale fruibilità delle opportunità formative 
riconosciute dall'Amministrazione.  

 

La partecipazione a corsi di formazione, con esonero dal servizio, dovrà produrre  
la socializzazione degli esiti,  la disseminazione dei risultati e  una coerente pratica 
nell'azione professionale. 

 

Facendo riferimento alla circolare della definizione del piano triennale per la formazione 

del personale si specifica quanto segue: 
“si intende privilegiare la documentazione degli esiti della formazione. Questa prospettiva implica 
la progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione della propria formazione, di validazione 
delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, che 
si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello 
nazionale. A titolo esemplificativo, nei percorsi per la formazione dei docenti neo-assunti (DM 
850/2015) è già prevista la elaborazione di un portfolio in formato digitale”. 
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 Per il corrente anno scolastico, tenuto conto degli obiettivi della Direttiva 
ministeriale n. 36 del 4 aprile 2007, si prevedono le seguenti azioni di aggiornamento 
organizzate autonomamente e in rete dall’ISC: 

Attività formativa  Personale 
coinvolto  

Priorità strategica correlata 

Formazione sulla Privacy (D.Lg. 
196/2003) 

Docenti 
ATA 

Migliorare le competenze e le conoscenze delle 
responsabilità  degli addetti al trattamento dei 
dati sensibili. 

Aggiornamento organizzato dal CDH di 

Ascoli - IPSIA destinato al personale 

docente e non docente (argomenti da 

definire in sede di programmazione di 

rete) 

Docenti 

Ampliare le competenze dei docenti atte a 
garantire la promozione del successo formativo 
attraverso azioni volte all’inclusione degli alunni 
con bisogni educativi speciali. 

Formazione dell’USR e del Ministero su 
progettazione e valutazione 

Docenti 
Potenziare la conoscenza e l’applicazione di 
tecniche e strumenti per la valutazione di 
interventi e progetti educativi. 

Formazione USR disturbi 
dell’Apprendimento 

Docenti 

Migliorare l'identificazione precoce del disturbo 
che, a partire dall'osservazione degli 
apprendimenti da parte degli insegnanti, 
preveda l'attivazione di una azione mirata di 
potenziamento scolastico o di percorsi 
diagnostici. 

L’Educazione motoria nella scuola 
dell’infanzia 

Docenti 

Il progetto nasce dalla necessità di incrementare  
nella scuola dell'infanzia l'educazione motoria 
perché essa  riveste una grande importanza 
nella formazione integrale della persona 
aiutando il bambino a crescere e a formarsi una 
personalità la più evoluta possibile. 

Ricerca azione nei laboratori di storia e 
linguistica 

Docenti 

I laboratori si propongono come luogo aperto di 
incontro dove mettere in atto la pratica di una 
cultura attiva, orientata verso l’esplorazione e il 
potenziamento delle diverse esperienze dei 
partecipanti. Inoltre essi si prospettano come 
condizione e processo di formazione attiva, che 
valorizza i saperi e rivaluta il fare esperienza 

Aggiornamento con USR e il MIUR e 
autonomamente per l’utilizzo della 
lavagna digitale e formazione su utilizzo 
nuove tecnologie 

personale 

Docenti 

Sviluppare  e potenziare l’innovazione didattica 

attraverso l’uso delle tecnologie informatiche 

che consenta di integrare le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione nella 

didattica in classe e in modo trasversale alle 

diverse discipline.  

Progetto MIUR – Valutazione e Piani di 
Miglioramento 

Docenti 

NECESSITÀ DI PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI DELLA 

PROGETTAZIONE PER DISEGNARE UN PIANO DI 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DI 

SPECIFICI TRAGUARDI. 



98 

Formazione sulle problematiche giovanili Genitori 

Il progetto nasce dalla necessità di realizzare un 
momento formativo per i genitori guidandoli a 
comprendere meglio le esigenze dei giovani, 
incrementando la consapevolezza del ruolo e 
dei compiti degli educatori/genitori. 

Formazione Sicurezza 
Docenti 
ATA 

Formare la maggioranza del personale ad azioni 
preventive e di intervento relative alla sicurezza. 

Erasmus+ Docenti 

Intensificare le azioni per migliorare la 
competenza dell’insegnamento della lingua 
inglese ricaduta verso gli alunni proiettarsi verso 
il bilinguismo. 

Formazione neo assunti Docenti 
Affiancare i docenti neo assunti nel 
raggiungimento delle competenze necessarie al 
ruolo dell’insegnamento. 

Formazione del docente di sostegno 
responsabile delle azioni di inclusione 

Docenti 

Creare una figura di coordinamento di tutte le 
azioni di inclusione in stretto collegamento con 
il PAI (Piano Annuale Inclusione) e con i Gruppi 
operativi. 

 
N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 
Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 
dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 
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Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di 
finanziamento  

Copertura totale WI-FI 
 

Innovazione digitale PON 

Segreteria Digitale 
 

Dematerializzazione MIUR 

Registro Elettronico 
 

Dematerializzazione MIUR 

Adeguamento edifici in relazione a 
segnalazione presenti nel Documento 
Valutazione dei Rischi 

Sicurezza degli alunni 
Sicurezza dei dipendenti 

MIUR 
Ente Locale 

Sistemazione esterna degli edifici e del 
tetto 

Abbellimento edifici Colli del Tronto – 
Villa S. Antonio 

MIUR 
Ente Locale 

La mia scuola accogliente Abbellimento edifici Colli del Tronto – 
Villa S. Antonio 

MIUR 

Palestra plesso di Colli del Tronto 
 

Sviluppo attività motorie Ente Locale 

Installazione di 4 classi 3.0 
 

Innovazione digitale PON - MIUR 

Allestimento laboratori per aule scuola 
secondaria di I grado Colli del Tronto 

Curriculo verticale 
infanzia/primaria/secondaria I grado 

Ente Locale 
MIUR 

 

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

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli 

studenti, i Regolamenti dell’Istituto, il piano delle attività ATA, ecc. sono pubblicati 

a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 
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PPRROOGGEETTTTII  
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO””  

  

PPRROOGGEETTTTOO    

““LLee  ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee””  
  

  
FFaassii  AArrttiiccoollaazziioonnee  TTeemmppii  

CCoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

IIll  PPrrooggeettttoo  ““LLee  ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee””  

ccoommpprreennddee::  
  

11..  PPrrooggeettttoo  ““IIll  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee””  

22..  PPrrooggeettttoo  ““IIll  ssiittoo  IInntteerrnneett””  

  

IInnddiivviidduuaazziioonnee//  

ddeeffiinniizziioonnee  pprroobblleemmaa  

EEssiiggeennzzaa  ddii  ccoossttrruuiirree,,  ccoonn  aazziioonnii  pprrooggeettttuuaallii  

ccoonnggrruueennttii,,  uunn’’iiddeennttiittàà  ppeeddaaggooggiiccoo  ––  ccuullttuurraallee  

ddeellll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  cchhee  ssvviilluuppppii  uunn  ddiisseeggnnoo  

ccuurrrriiccoollaarree  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  iinntteeggrraattoo,,  uunniittaarriioo  ee  

ssttaabbiillee..  

  

DDeessttiinnaattaarrii  

AAlluunnnnii  ee  ddoocceennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,  

pprriimmaarriiee  ee  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo””  

ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  aaggeennzziiee  eedduuccaattiivvee  

eexxttrraassccoollaassttiicchhee,,  ppeerrssoonnaallee  AATTAA..  

  

IInnddiivviidduuaazziioonnee  

rreessppoonnssaabbiillee  
GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa    

  

IInnddiivviidduuaazziioonnee  tteeaamm  

pprrooggeettttoo  

IIll  GGrruuppppoo  ddii    LLaavvoorroo  ““IIll  ssiittoo  iinntteerrnneett””,,  ffoorrmmaattoo  ddaa  

nn..  22  iinnsseeggnnaannttii  ssii  rriiuunniissccee    ppeerriiooddiiccaammeennttee  iinn  oorraarriioo  

aaggggiiuunnttiivvoo  rriissppeettttoo  aaii  nnoorrmmaallii  oobbbblliigghhii””  ddii  

sseerrvviizziioo.. 

  

SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  

nneellll’’aattttuuaazziioonnee    

ddeell  pprrooggeettttoo  

IInnsseeggnnaannttii,,  aalluunnnnii  ddii  ttuuttttee  llee  rreeaallttàà  ssccoollaassttiicchhee  

ddeellll’’II..SS..CC..  
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OObbiieettttiivvii  

PPrrooggeettttoo  ““IIll  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee””  

--  LLaavvoorraarree  iinnssiieemmee  ppeerr  uunn  iinntteerroo  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  

ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  uunn  ffiinnee  ccoommuunnee..  

--  VVaalloorriizzzzaarree  llee  ppootteennzziiaalliittàà  eesspprreessssiivvee  ddii  ooggnnuunnoo  

aattttrraavveerrssoo  llaa  rriicceerrccaa  ddii  ffoorrmmee  eeffffiiccaaccii  ddii  

ccoommuunniiccaazziioonnee..  

--  FFaavvoorriirree  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ccaappaacciittàà  llooggiiccoo  ––  

lliinngguuiissttiicchhee  eedd  ooppeerraattiivvee  aanncchhee  nneeggllii  aammbbiieennttii  

ccoommuunniiccaattiivvii  mmuullttiimmeeddiiaallii..  

--  CCoossttrruuiirree  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssvviilluuppppaattee  aa  

ssccuuoollaa  dduurraannttee  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo..    

--  PPrroodduurrrree  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddii  

iinnffoorrmmaazziioonnee  ccaappaaccee  ddii  ppoorrttaarree  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  eessppeerriieennzzee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  rreeaalliizzzzaattee  

aallll’’iinntteerrnnoo..    

--  SSoolllleecciittaarree  ssccaammbbii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ttrraa  ccllaassssii..    

--  SSttiimmoollaarree  aattttiivviittàà  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ssccaammbbiioo  ddii  

mmaatteerriiaallii  ffrraa  ssccuuoollee..  

--  MMoottiivvaarree  ggllii  aalluunnnnii  aadd  uunn  uussoo  iinntteennzziioonnaallee  ddeellllaa  

lliinngguuaa  ssccrriittttaa  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ttrraattttaazziioonnee  ddii  

tteemmaattiicchhee  aa  lloorroo  vviicciinnee..    

--  FFaavvoorriirree  llaa  mmoottiivvaazziioonnee    aallllaa  rriicceerrccaa  ee  

aallll''aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ssuu  vvaarriiee  tteemmaattiicchhee..    

--  AAttttiivvaarree  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  aalluunnnnii  aattttrraavveerrssoo  

lloo  ssccaammbbiioo  dd''iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ee  

  ccoonn  ll''uussoo  ddeell  ffoorruumm  ddeell  ssiittoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddii  uunn  pprrooddoottttoo  ccoommuunnee..    
  

PPrrooggeettttoo  ““IIll  ssiittoo  IInntteerrnneett””  

--  RRiinnnnoovvaarree  eedd  aaggggiioorrnnaarree  iill  ssiittoo  iinntteerrnneett..  

--  PPuubbbblliiccaarree  iill  ““GGrriilllloo  PPaarrllaannttee””,,  ggiioorrnnaalliinnoo  iinn  

vveerrssiioonnee  eelleettttrroonniiccaa..  

--  PPrrooggeettttaarree  llee  ppaaggiinnee  wweebb  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  

ddeellll’’uussaabbiilliittàà..  

  LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  IInntteerrnneett  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoonn  

llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  iinn  rreettee  ddeell  ggiioorrnnaallee  ee  ddii  aallttrroo  

mmaatteerriiaallee  ssccoollaassttiiccoo::    
ppoorrtteerràà  ggllii  aalluunnnnii  aa  rriifflleetttteerree  ::    

--  ssuullllee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeellllaa  rreettee    

--  ssuullllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aa  ddiissttaannzzaa  

aattttrraavveerrssoo  llaa  rreettee    

--  ssuullllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffaarr  vviissiioonnaarree  iill  pprroopprriioo  llaavvoorroo  

aa  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo    

--  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  eesssseerree  aatttteennttii  nneellllaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  rriifflleetttteennddoo  ssuu  cciiòò  cchhee  ssii  ssccrriivvee..    
ccoonnsseennttiirràà  aallllaa  ssccuuoollaa::    

  



104 

--  ddii  aaccqquuiissiirree  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  

iiddeennttiittàà,,  ddii  rreennddeerrllaa  eesspplliicciittaa  ee  ddii  ccoommuunniiccaarrllaa;;      

--  ddii  eesspplliicciittaarree  llee  pprroopprriiee  sscceellttee  eedduuccaattiivvee;;      

--  ddii  ppootteennzziiaarree  ee  iinnnnoovvaarree  ll''aarreeaa  ddiiddaattttiiccaa  ee  

ffoorrmmaattiivvaa;;    

--  ddii  ccoommuunniiccaarree  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo,,  aacccceessssiibbiillee  ee  

ccoommpprreennssiibbiillee  ll''ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  aaggllii  uutteennttii;;    

TTiittoolloo//ssoottttoottiittoolloo  

eesspplliiccaattiivvoo  
PPrrooggeettttoo  ““LLee  ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee””    

  

  

TTeemmppii  

--  IIll  pprrooggeettttoo  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee  ssii  rreeaalliizzzzaa  aa  mmaarrzzoo  

--  aapprriillee  22001166  

--  IIll  pprrooggeettttoo  ssiittoo  iinntteerrnneett  ssii  rreeaalliizzzzaa  nneell  ppeerriiooddoo  

ccoommpprreessoo  ttrraa  NNoovveemmbbrree  22001155  ee  GGiiuuggnnoo  22001166..  

  

TTeemmppii  iinnccoonnttrrii  

ccoooorrddiinnaammeennttoo//  

oorree  ppeerr  ddoocceennttii  

PPrrooggeettttoo  GGiioorrnnaalliinnoo  

PPeerr    llaa  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeell  GGiioorrnnaalliinnoo  ssii  

iippoottiizzzzaannoo  nn..  4400    oorree  ddii  eexxttrraa  ddoocceennzzaa  ppeerr  ooggnnii  

iinnsseeggnnaannttee..  
  

PPrrooggeettttoo  SSiittoo  IInntteerrnneett  

SSii  iippoottiizzzzaannoo  nn..  5555  oorree  ddii  eexxttrraaddoocceennzzaa    ppeerr  ooggnnii  

iinnsseeggnnaannttee  ppeerr  iinnccoonnttrrii  ddii  rraaccccoorrddoo  ee  ddii  

pprrooggeettttaazziioonnee  ddeellllee  ppaaggiinnee  wweebb..  

  

  

RRiissoorrssee  uummaannee  nneecceessssaarriiee  

LLee  iinnsseeggnnaannttii  GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  ee  SSeegghheettttii  

DDaanniieellaa,,  ssii  iinnccoonnttrraannoo  ppeerriiooddiiccaammeennttee  iinn  oorraarriioo  

aaggggiiuunnttiivvoo  rriissppeettttoo  aaii  nnoorrmmaallii  oobbbblliigghhii  ddii  sseerrvviizziioo..  
  

RRiissoorrssee  tteeccnnoollooggiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
SSttaazziioonnii  mmuullttiimmeeddiiaallii,,  ffllooppppyy,,  CCDD  RRoomm      

  

RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

nneecceessssaarriiee  

PPrrooggeettttoo  ““IIll  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee””  

--  SSppeessee  ppeerr  iill  ““GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  GGiioorrnnaalliinnoo””  cchhee  

ddiissppoonnee  ddii  uunn  bbuuddggeett  oorraarriioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii    nn°°  

8800  oorree  ddii  eexxttrraaddoocceennzzaa  ppeerr  llaa  ffaassee  ddii  

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  qquueellllaa  tteeccnniiccaa  ddii  mmoonnttaaggggiioo  

ddeellllee  ppaaggiinnee..  
  

PPrrooggeettttoo  ““SSiittoo  iinntteerrnneett””  

--  SSppeessee  ppeerr  ““GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  IInntteerrnneett””  cchhee  

ddiissppoonnee  ddii  uunn  bbuuddggeett  oorraarriioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  nn°°  

111100  oorree  ddii  eexxttrraaddoocceennzzaa  

--  ddii  11..000000  eeuurroo  ppeerr  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  mmaatteerriiaallee  ddii  ffaacciillee  

ccoonnssuummoo  ((ccaarrttuuccccee  ssttaammppaannttii,,  ttoonneerr,,  ffllooppppyy,,  CCDD  

RROOMM,,  ccaarrttaa……))  ee  ddii  110000  eeuurroo  ppeerr  ccaannoonnee  uutteennzzaa  

IInntteerrnneett..  
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RRiissuullttaattii  aatttteessii  

CCoonn  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee  ee  

aattttrraavveerrssoo  iill  ssiittoo  IInntteerrnneett,,  ssii  vvuuoollee  ggaarraannttiittee  

ll’’iinntteerraazziioonnee  ttrraa  llee  ddiivveerrssee  ccoommppoonneennttii  iinntteerrnnee  

aallll’’iissttiittuuttoo  eedd  eesstteerrnnee,,  ccoommee  aallttrree  rreeaallttàà  ssccoollaassttiicchhee  

ee//oo  eennttii  tteerrrriittoorriiaallii..  

IInnoollttrree  ssii  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellll’’aannaalliissii  

ddeellllaa  rreeaallttàà  iinntteerrnnaa,,  aavvvviiaarree  ee  rraaffffoorrzzaarree  ii  pprroocceessssii  

ddii  ccoonnffrroonnttoo  oorriizzzzoonnttaallee  ee  vveerrttiiccaallee  ttrraa  

iinnsseeggnnaammeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  iinn  vviissttaa  ddii  uunnoo  ssccooppoo  

ooppeerraattiivvoo  ccoommuunnee  ee  ccoonnddiivviissoo.. 

  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  aazziioonnii  

--  AAnnaalliissii  ddeeii  bbiissooggnnii  eemmeerrssii  ddaallllee  ccoonnvveerrssaazziioonnii,,  

ddaaii  mmoommeennttii  ddii  aasssseemmbblleeaa,,  ddaaii  BBrraaiinnssttoorrmmiinngg  

eeffffeettttuuaattii  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii..  

--  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  rreellaattiivvii  

aaii  pprrooggeettttii..  

--  CCoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  sscchheeddaa  pprrooggeettttuuaallee::  

iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii,,ddeeggllii  ssppaazzii,,  ddeeii  

tteemmppii  ee  ddeeii  mmooddii..  

--  IInnccoonnttrrii  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee--ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  

aattttiivviittàà    

--  IInnccoonnttrrii  ppeerr  iill  mmoonnttaaggggiioo  ddeellllee  ppaaggiinnee  ee  llaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ppaaggiinnee  wweebb  

--  VVeerriiffiicchhee  iinn  iittiinneerree  ee  ffiinnaallii..  

--  SSoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  eedduuccaattiivvoo--

ddiiddaattttiiccoo..  

  

MMooddiiffiiccaazziioonnii  
LLee  mmooddiiffiicchhee,,  ssee  nneecceessssaarriiee,,vveerrrraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  iinn  

iittiinneerree..  
  

AAzziioonnii  ffaassee  ddii  cchhiiuussuurraa  
PPuubbbblliiccaazziioonnee  ee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ““GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  

lliinnee””  nneell  ssiittoo  ssccoollaassttiiccoo..  
  

  

                                                                                                                                                                            RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
                                                                                                                                                                                        GGiioovvaannnnoozzzzii    FFiilloommeennaa  
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ISC FALCONE E BORSELLINO 

A.S. 2015/2016 

 

Progetto recupero/intercultura 
 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di 

riferimento 

Plesso di via Adige  

Plesso di APPIGNANO DEL TRONTO 

gennaio

/maggio 

Individuazione

/definizione 

problema 

Il problema si riferisce all’INCLUSIONE degli alunni 

stranieri attraverso la loro alfabetizzazione in lingua 

italiana, al recupero di alunni in difficoltà di 

apprendimento . 

 

 

Destinatari 

Destinatari del progetto sono gli alunni del plesso di 

via Adige e gli alunni del plesso di Appignano del 

Tronto 

 

 

Individuazione 

responsabile 

Responsabile del progetto: SILVANA PETRILLO (per 

Via Adige, Anna Maria Verdesi per Appignano) 
 

Individuazione 

team progetto 

Il team è composto dalle insegnanti coinvolte nel 

progetto. 
 

Soggetti 

coinvolti 

nell’attuazione 

del progetto 

Ins. Del plesso di via Adige:  PETRILLO, FABI 

CANNELLA, TUCCI, BASILE, SEGHETTI, PEZZOLI, 

ALESSI, GIANNINI, PERSONALE ATA. 

INSEGNANTI DI Appignano Del Tronto: VERDESI, 

MAURIZI  PERSONALE ATA           

 

Obiettivi 

OBIETTIVI FORMATIVI  

1. Saper collaborare in un piccolo gruppo; 

2. Saper condividere un’attività comune; 

3. Saper rispettare le regole nei confronti dell’altro; 

4. Sapersi accettare reciprocamente; 

5. Prevenire forme di disorientamento culturale e/o di 

insuccesso scolastico; 

6. Valorizzare le diversità e le potenzialità espressive 

di ognuno; 

7. Promuovere interventi che favoriscano 

l’inserimento in un gruppo classe; 

8. Offrire opportunità di interazione positiva, di 

confronto e di cooperazione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Colmare le lacune evidenziate e migliorare il 
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processo di apprendimento: 

1. Sviluppare le capacità di osservazione, di 

analisi e di sintesi;  

 

2. Ampliare le conoscenze matematiche e 

linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una 

crescente autonomia;  

3. Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici;  

4. Perfezionare il metodo di studio. 

5. Promuovere negli allievi la conoscenza di sé 

e delle proprie capacità attitudinali;  

6. Rendere gli alunni capaci d’individuare le 

proprie mancanze ai fini di operare un 

adeguato intervento di consolidamento, 

mediante percorsi mirati e certamente 

raggiungibili; 

7. 6.Far acquisire agli alunni un’autonomia di 

studio crescente, con il miglioramento del 

metodo di studio; 

 

Titolo/sottotitol

o esplicativo 
Recupero, consolidamento.  

Tempi 

Il progetto si realizzerà nell’a.s. 2015/2016 tra  

GENNAIO e MAGGIO in orario aggiuntivo per gli 

alunni e per i docenti. 

 

Tempi incontri 

coordinamento/

ore per docenti 

Vista la complessità dei casi, le classi numerose e la 

presenza di alunni extracomunitari, si richiedono 80 ore 

di docenza per Via Adige e 40 per il plesso di 

Appignano 

 

 

Risorse umane 

necessarie 

INSEGNANTI COINVOLTI: 

Ins. Del plesso di via Adige:  PETRILLO, FABI 

CANNELLA, TUCCI, BASILE, SEGHETTI, PEZZOLI, 

ALESSI, GIANNINI, PERSONAALE ATA. 

INSEGNANTI del plesso Appignano Del Tronto: 

VERDESI, MAURIZI  PERSONALE ATA           

 

 

Risorse 

tecnologiche 

necessarie 

Computer, lim   

Risorse 

economiche 

necessarie 

Oltre alle ore di docenza si richiedono 200 euro per 

spese di materiale di facile consumo e libri 
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Risultati attesi 

 Ridurre lo stato di disagio degli allievi con 

carenze nella preparazione di base (nel recupero 

e nel consolidamento); 

  Aumentare la sicurezza espositiva e la 

padronanza della disciplina; 

  Accrescere il grado di autonomia 

nell’esecuzione di produzioni scritte e orali 

  Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle 

proprie possibilità 

  Incrementare l’interesse per la disciplina, 

conseguente al compiacimento dovuto al 

successo formativo raggiunto 

  Diminuire l’ansia scolastica e far gradire 

maggiormente all’alunno il tempo trascorso a 

scuola  

  Ampliare l’offerta formativa della scuola con un 

tangibile apprezzamento da parte degli alunni 

frequentanti e delle famiglie che avranno scelto 

per i loro figli la frequenza dei corsi post-

scolastici. 

 

Programmazio

ne azioni 

Ogni team plesso valuterà le modalità d’intervento più 

efficaci e rispondenti alla propria realtà. 

Gli interventi avverranno in orario extrascolastico, 

aggiuntivo per gli alunni organizzando attività 

laboratoriali anche a classi aperte. 

 

 

Monitoraggi 
Gli insegnanti verificheranno periodicamente l’efficacia 

e lo stato del progetto. 
 

Modificazioni 
Verranno valutate in itinere, ci si riserva un monte ore 

per eventuali inserimenti nel corso dell’anno scolastico 
 

Azioni fase di 

chiusura 

Gli insegnanti valuteranno al termine dell’a.s. l’efficacia 

degli interventi e faranno le proposte per l’anno 

seguente 

 

Valore 

aggiunto 

Il problema dell’alfabetizzazione sarà coronato dalla 

consapevolezza che l’integrazione è un valore. 
 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

SILVANA PETRILLO 

ANNA MARIA VERDESI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FALCONE E BORSELLINO” 

PROGETTO 

 

“Recupero, consolidamento/potenziamento, ampliamento: per una  

buona integrazione” 
Classe seconda sez. A -B 

COLLI DEL TRONTO 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento I.S.C.” Falcone e Borsellino” - Ascoli Piceno. 

 

Plesso Scuola Primaria di Colli del Tronto 
 

CLASSE 2^A- CLASSE 2^B 

Gennaio 

2015 

- 

Aprile 

2016 

Individuazione/definizione 

problema 

Nelle classi seconde di Colli del Tronto sono presenti 

alcuni alunni stranieri e non, che evidenziano carenze 

nella conoscenza della lingua italiana e 

nell‟acquisizione delle tecniche strumentali di base. 

Inoltre, da un‟attenta osservazione iniziale si è 

delineato un profilo del gruppo classe in cui risultano 

evidenti alcune fasce di livello in cui inserire gli alunni 

per capacità, grado di impegno, interesse, 

partecipazione, raggiungimento degli obiettivi, ritmo di 

apprendimento e atteggiamento verso le attività 

didattiche. 

Tale situazione rende necessaria la predisposizione di 

un intervento progettuale specifico che risponda alle 

diverse esigenze formative al fine di dare 

un‟opportunità didattica più giusta e rendere la scuola 

“adatta” a tutti gli alunni. 

Con il progetto qui di seguito elaborato, si vuole 

intervenire tempestivamente sulle carenze e sulle 

difficoltà che gli alunni incontrano nell‟area 

linguistica-espressiva e matematica e, allo stesso 

tempo, si vuole dare la possibilità di consolidare e/o 

ampliare le conoscenze in un clima, quale può essere 

quello che si instaura nel piccolo gruppo, più 

favorevole per l‟apprendimento. 

 

Destinatari Alunni di classe seconda di Colli del Tronto  

Individuazione 

responsabile 

Insegnante Cicchi Maria Vittoria 

Insegnante Candellori Graziella 

 

 

Individuazione team 

progetto 

Ins.te Candellori G: area logico-matematica 

Ins.te Cicchi M.Vittoria. : area linguistico-espressiva 
 

Soggetti coinvolti 

nell‟attuazione del 

progetto 

Insegnanti Candellori G. e Cicchi M.V.- Alunni di 

classe 2^A e 2^B – Personale ATA 
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Obiettivi OBIETTIVI TRASVERSALI 
- Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 

possibilità. 

-Aumentare le occasioni di auto -motivazione e 

sviluppare l‟autostima. 

-Sviluppare l‟interesse. 

- Aumentare la capacità di ascolto. 

-Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di  

sintesi. 

 - Consolidare e ampliare le conoscenze    matematiche  

e linguistiche. 

-Recuperare alcune abilità di tipo disciplinare.  

-Eseguire esercizi (sia nell‟area linguistica che 

matematica) di difficoltà crescente, che richiedano la 

comprensione del testo, l‟uso di regole grammaticali e 

ortografiche, matematiche, geometriche e l‟uso di 

proprietà; 

-Accrescere il grado di autonomia oprerativa. 

-Ampliare l‟uso dei linguaggi specifici; 

- Organizzare correttamente le conoscenze acquisite. 

-Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici saranno estrapolati dai Piani di 

lavoro Annuali previsti per le due discipline in oggetto: 

italiano e matematica. 

 

  

 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

Progetto “Recupero, consolidamento/potenziamento 

e ampliamento”: 

-“Matematicamente parlando”. 

-“ Mi esprimo bene e con creatività”. 

 

Tempi Dal mese di gennaio 2016  

.al mese di aprile 2016. 

Un incontro settimanali di 2 ore ,in orario pomeridiano 

(il martedì o il mercoledì), con gli alunni divisi in 

gruppo. 

Verrà 

stilato un 

calendario 

Risorse umane necessarie Insegnanti- alunni- autisti per trasporto alunni-  

Personale  ATA. 
 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Risme di carta, materiale di facile consumo, LIM, 

computer. 
 

Risorse economiche 

necessarie 

Budget per 16 ore di docenza per ciascuna insegnante. 

Totale ore richieste:32 
 

Risultati attesi Recupero, consolidamento/potenziamento delle 

conoscenze e delle abilità ed ampliamento delle 

capacità linguistico- espressive e logico- matematiche. 

 

Programmazione azioni Preparazione e stesura del progetto; informazione alle 

famiglie. 

Individuazione alunni con difficoltà strumentali in 

italiano e matematica. Formazione di gruppi di alunni 
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suddivisi per livelli di apprendimento e per capacità 

relazionali. 

Recupero e potenziamento attraverso insegnamento 

individualizzato e cooperativo. 

Proposte di attività di tipo disciplinare su specifici 

contenuti che prevedono lezioni, esercitazioni di 

recupero ed approfondimento, applicazione di schemi 

operativi, rielaborazioni personali, discussioni, 

riflessioni, rappresentazioni grafiche attraverso l‟uso di 

strumenti specifici per la matematica. 

  

Monitoraggi In itinere, attraverso l‟osservazione diretta in 

situazione. 
 

Modificazioni In itinere, se ritenute necessarie.  

Azioni fase di chiusura Verifica delle attività attraverso prove scritte, orali e 

pratiche. 
 

Valore aggiunto Accrescere il gusto di condividere un‟esperienza dove 

ogni singolo porta il proprio contributo in modo 

adeguato al gruppo. 

Leggere la realtà dal punto di vista matematico e 

geometrico con maggiore consapevolezza. 

Usare la lingua italiana in modo più corretto ed 

espressivo. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RESPONSABILI  DEL  PROGETTO 

Insegnanti : Candellori Graziella 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
 “FALCONE E BORSELLINO 

Progetto “REGISTRO ON-LINE NUVOLA” 
Fasi Articolazione Tem

pi 

Contesto di riferimento L’I.C. “ Falcone e Borsellino” di  Castel di Lama: 

plessi di scuola Primaria di Via Adige, Villa S. 

Antonio,  Colli del Tronto, Appignano del Tronto ;  

plesso di scuola Secondaria I grado di Appignano del 

Tronto. 

a. s. 

2015 

- 

2016 

 

 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Rendere fruibile e accessibile a docenti e genitori il 

registro on line Nuvola.  

Destinatari Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria 

dell’I.C. e genitori degli alunni. 

 

Individuazione respons. Ins. Marozzi Luca  

Soggetti coinvolti Solo l’insegnante responsabile del progetto  

Obiettivi Il progetto ha le seguenti finalità : 

 interventi di aggiornamento; 

 interventi di modifica;  

 interventi di ripristino; 

 risoluzione di problematiche; 

 stampa dei vari documenti inerenti il 

funzionamento del registro on-line ; 

 stampa dei documenti di valutazione.  

 

Scansione tempi Settembre/Ottobre (avvio anno scolastico), 

Gennaio/Febbraio (scrutini e documento di 

valutazione del 1° quad.), Maggio/Giugno (scrutini e 

documento di valutazione del 2° quad.). Eventuali 

rientri per esigenze o problematiche straordinarie 

intervenute.   

 

a. s. 

2015/  

2016 

ore per progetto 35 ore  

Risorse umane necessarie Un docente  

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer e internet  

Risorse economiche 

necessarie 

Avvio anno scolastico  = 15 ore 

Scrutini e pagellino 1° quad.  = 10 ore 

Scrutini e documento di valutazione 2° quad = 10 ore 

 

Programmazione azioni Aggiornamento, controllo e mantenimento delle 

condizioni di funzionamento del registro on-line per 

docenti e genitori. 

 

Monitoraggi Il docente , su modello predisposto, documenterà le 

ore aggiuntive svolte . 

 

Responsabile del Progetto 
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

  

PPRROOGGEETTTTOO    

FFoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  

““LLaabboorraattoorriioo  ddii  ssttoorriiaa””  
  

Fasi Articolazione Tempi 

CCoonntteessttoo di riferimento I.S.C. di Falcone e Borsellino: laboratorio di 

storia al quattordicesimo  anno di attivazione, 

per insegnanti di  realtà scolastiche diverse, 

interessate ad operare  nella realizzazione di 

percorsi educativi didattici nei propri contesti 

scolastici di riferimento. 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Costituzione di un gruppo di lavoro operativo, 

composto da insegnanti di diversi  ordini 

scolastici. L’intento di tale gruppo è quello di 

riflettere e confrontarsi sulle problematiche 

dell’insegnamento della storia, per migliorare le 

competenze metodologiche e didattiche (anche 

con l’utilizzo di nuove tecnologie) e per 

approfondire le tematiche socio-educative.  

novembre 

2014 

Destinatari Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, in servizio 

nell’Istituto /ambito antropologico. 

 

Individuazione 

responsabile 

Dirigente Scolastico dell’ I.S.C. Dottor Daniele 

Marini 

 

Individuazione esperto 

esterno 

Valianti Elena 

 

 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Insegnanti dell’ambito linguistico-

antropologico della  scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria primo grado  .  

Insegnanti iscritti numero  ( da rilevare). 

 

Obiettivi  collaborare su progetti comuni; 

 sperimentare pratiche didattiche 

significative per conseguire un metodo 

di lavoro più efficace; 

 superare il metodo trasmissivo; 

 consolidare l’uso di procedure, di 

materiali, di metodi per sostenere la 

costruzione di conoscenze; 

 confrontarsi sulle scelte di contenuti, 
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mezzi e strumenti; 

 produrre schede operative ed altri 

strumenti didattici; 

 fare esperienze reali per consentire 

l’attivazione di processi di 

apprendimento; 

 verificare, confrontare e valutare i 

risultati ottenuti; 

 socializzare ai docenti che ne fanno 

richiesta, la progettazione elaborata dal 

gruppo ed i percorsi effettuati; 

 formalizzare un prodotto per una 

eventuale distribuzione. 

Titolo provvisorio 

 

sottotitolo esplicativo 

“Breve storia della comunicazione” 
Trasformazione/mutamento nel tempo 

 dei modi di comunicare 

 

Contenuti Al termine degli ultimi incontri del   laboratorio 

(giugno  2013), le docenti avevano deciso di 

operare sul     percorso didattico già avviato lo 

scorso anno scolastico. L’iter non è stato  

portato a termine per mancanza di tempo, 

essendo stati impegnati con altre attività.  

Il  contenuto era stato legato al laboratorio 

linguistico, che si proponeva di riflettere ed 

indagare sul campo della COMUNICAZIONE. 

Per il laboratorio di storia, erano state 

individuate le tappe più significative della 

STORIA DELLA COMUNICAZIONE. Si 

procederà in questo anno scolastico a 

formalizzare il percorso per realizzare un 

quadernino operativo che faciliti il lavoro di 

insegnati impegnati  con i propri alunni su tale 

tematica e nello stesso tempo, solleciti la 

curiosità e l’interesse dei bambini ( secondo 

biennio scuola primaria) . 

 

Tempi  Anno scolastico 2015/2016 

 Giorno previsto per gli incontri: da 

concordare 

 Orario: 16,15/17,30 (o secondo le 

esigenze) 

 Cadenza mensile 

 Si ipotizzano incontri ravvicinati in fase 

di progettazione (gennaio/febbraio) e di 
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verifica (maggio/giugno) 

 Si ipotizzano incontri diversificati sui 

temi secondo le esigenze evidenziate 

dalle insegnanti 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

Ore di coordinamento e per insegnanti  per 

progettazione iter educativo/didattico svolte 

collegialmente = 52 

 

Risorse umane necessarie Personale ATA per l’apertura pomeridiana 

della sede di via Monte Catria. 

Assistente amministrativa  per la 

formalizzazione al computer del prodotto 

finale. 

 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer dell’I.S.C., CD per masterizzazione, 

fotocopiatrice, toner per stampante.  

 

Risorse economiche 

necessarie 

I costi a carico dell’I.S.C. sono: 

52 ore di extradocenza per le insegnanti 

partecipanti    

da distribuire  forfettariamente per ogni 

docente (n. <.  ins.) dell’Istituto iscritto al 

laboratorio per le ore effettivamente svolte. 

impegno di spesa  €.         x ins. 

- docente esperto per incontro formazione di 3 

ore a conclusione del laboratorio 

impegno di spesa  €. 300 

- materiale  

impegno di spesa  €. 500 

IMPEGNO DI SPESA TOTALE 

 €.  

 

Risultati attesi Condivisione di scelte, scambio di materiali e 

strumenti, confronto costante delle proposte 

operative e soluzioni condivise. 

Formalizzazione del prodotto finale: 

formalizzazione  dell’ipotesi operativa, la 

progettazione e il materiale strutturato nel 

laboratorio. 

 

Programmazione azioni  Individuazione delle classi coinvolte 

 tempi di attuazione 

 individuazione temi 

 progettazione 

 sperimentazione 

 adattamento del Progetto alle classi 

 verifica e valutazione 

 riflessione sulle scelte effettuate in ordine 
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all’argomento, alla metodologia, all’uso 

di strumenti innovativi, ecc. 

 incontro con l’esperto 

Azioni fase di chiusura Al termine, il percorso verrà presentato ai 

docenti  nel mese di giugno. 

 

Valore aggiunto Considerata la positività delle esperienze 

passate, la scuola ritiene opportuno confermare 

il laboratorio anche per l’anno scolastico 

2015/2016. 

 

  

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

  

PPRROOGGEETTTTOO    

““FFoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo””  

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  LLIINNGGUUIISSTTIICCOO  

FFaassii  AArrttiiccoollaazziioonnee  TTeemmppii  

CCoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  LL’’IISSCC  FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO      

IInnddiivviidduuaazziioonnee//  

ddeeffiinniizziioonnee  pprroobblleemmaa  

  

LLee  iinnsseeggnnaannttii  ddii  lliinngguuaa  rriitteennggoonnoo  cchhee  ll’’aarreeaa  

lliinngguuiissttiiccaa  ssiiaa  ttrraassvveerrssaallee  aaii  ccuurrrriiccoollii  ccoonn  rriiccaadduuttaa  

ssuull  pprroocceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo..  LLee  aabbiilliittàà  lliinngguuiissttiicchhee  

aassssuummoonnoo  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ssttrruummeennttii  ssttrraatteeggiiccii  

eesssseennzziiaallii  aa  lliivveelllloo  ccoommuunniiccaattiivvoo--rreellaazziioonnaallee  ee  

ccooggnniittiivvoo--ooppeerraazziioonnaallee..  

IIll  llaabboorraattoorriioo  ssii  pprrooppoonnee  ccoommee  lluuooggoo  aappeerrttoo  ddii  

iinnccoonnttrroo  cchhee  mmeettttee  iinn  aattttoo  llaa  pprraattiiccaa  ddii  uunnaa  ccuullttuurraa  

aattttiivvaa,,  oorriieennttaattaa  vveerrssoo  ll’’eesspplloorraazziioonnee  ee  iill  

ppootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ddiivveerrssee  eessppeerriieennzzee  ddeeii  

ppaarrtteecciippaannttii..  IInnoollttrree  eessssoo  ssii  pprroossppeettttaa  ccoommee  

ccoonnddiizziioonnee  ee  pprroocceessssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aattttiivvaa,,  cchhee  

vvaalloorriizzzzaa  ii  ssaappeerrii  ee  rriivvaalluuttaa  iill  ffaarree  eessppeerriieennzzaa..  
  

  

DDeessttiinnaattaarrii  
LLee  iinnsseeggnnaannttii  ddii  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa,,  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa  ,,  

llee  iinnsseeggnnaannttii  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  iinntteerreessssaattee..  
  

IInnddiivviidduuaazziioonnee  

rreessppoonnssaabbiillee  
SSiillvvaannaa  PPeettrriilllloo    

IInnddiivviidduuaazziioonnee  tteeaamm  

pprrooggeettttoo  
CCOOLLLLAABBOORRAANNOO  TTUUTTTTEE  LLEE  IINNSSEEGGNNAANNTTII  DDEELL  

GGRRUUPPPPOO  
  

SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  

nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  

pprrooggeettttoo  

LLee  iinnsseeggnnaannttii  ddii  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa,,  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa  ,,  

llee  iinnsseeggnnaannttii  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  iinntteerreessssaattee..  
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OObbiieettttiivvii  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  

11..  ccoogglliieerree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  sseemmaannttiiccaa  tteessttuuaallee::  

eedduuccaazziioonnee  lleetttteerraarriiaa  eedd  eedduuccaazziioonnee  lliinngguuiissttiiccaa  

ccoommee  ffaattttoorrii  ccoommpplleemmeennttaarrii  

22..  ccoommpprreennddeerree  iill  rroommaannzzoo  ccoommee  ffoonnttee  ssttoorriiccaa  

33..  ssccoopprriirree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  tteessttoo  nnaarrrraattiivvoo  iinn  

uunnaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  vveerrttiiccaallee::  eesseemmppii  ddii  uu..aa..  

44..  iinnddiivviidduuaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaannttii  ddii  uunn  

tteessttoo  ppooeettiiccoo  

55..  iinnddiivviidduuaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssttrruuttttuurraallii  ddeellllee  

ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  tteessttuuaallii  

66..  aaffffiinnaarree  llaa  ccaappaacciittàà  eesspprreessssiivvaa  vveerrbbaallee  ee  nnoonn  

77..  lleeggggeerree  iinn  mmooddoo  ccrreeaattiivvoo  sseeqquueennzzee  ddii  

iimmmmaaggiinnii  

88..  iinnvveennttaarree  ssttoorriiee  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  nnaarrrraattiivvaa  

99..  aannaalliizzzzaarree,,  rriifflleetttteerree,,  mmeemmoorriizzzzaarree,,  rriieellaabboorraarree..  

1100..  SSaappeerr  uussaarree  lliinngguuaaggggii  ddiivveerrssii  

AATTTTIIVVIITTAA’’  CCOONN  GGLLII  AALLUUNNNNII  

  llaabboorraattoorriioo  ddii  ssccrriittttuurraa  ccrreeaattiivvaa  

  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  tteessttii  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree    

  aattttiivviittàà  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ee  ccoollllaabboorraazziioonnee  

  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddii  mmoolltteepplliiccii  lliinngguuaaggggii  

eesspprreessssiivvii  
  

  

TTiittoolloo//ssoottttoottiittoolloo  

eesspplliiccaattiivvoo  
DDaallllee  iiddeeee  aaii  tteessttii  ssccrriittttii…………....    

TTeemmppii  GGeennnnaaiioo  ––  mmaaggggiioo    

TTeemmppii  iinnccoonnttrrii  

ccoooorrddiinnaammeennttoo//oorree  ppeerr  

ddoocceennttii  

GGrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ee  llaa  

ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddiiddaattttiiccaa  ddeellllaa  lliinngguuaa  

IInnccoonnttrrii  aa  mmeessii  aalltteerrnnii  ddii  uunn’’oorraa  ee  ttrreennttaa..    

  __________  oorree  aadd  iinnsseeggnnaannttee  ddeellll’’iisscc  FFaallccoonnee  ee  

BBoorrsseelllliinnoo  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  5522  oorree..  

  

RRiissoorrssee  uummaannee  nneecceessssaarriiee  
IInntteerrvveennttoo  ddii  uunn  eessppeerrttoo  aa  ssuuppppoorrttoo  ddeellllaa  

ffoorrmmaazziioonnee    
  

RRiissoorrssee  tteeccnnoollooggiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
AAuullaa  mmuullttiimmeeddiiaallee    

RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
NN°°    5522    oorree    ddii    eexxttrraaddoocceennzzaa        

RRiissuullttaattii  aatttteessii  

  FFoorrmmaazziioonnee  aattttiivvaa  

  VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssaappeerrii  

  RRiivvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  

  CCrreesscciittaa  pprrooffeessssiioonnaallee  
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MMoonniittoorraaggggii  
IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  eeffffeettttuueerràà  vveerriiffiicchhee  ppeerriiooddiicchhee  

ssiiaa  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii  cchhee  ssuullllaa  pprroopprriiaa  

ffoorrmmaazziioonnee..  
  

AAzziioonnii  ffaassee  ddii  cchhiiuussuurraa  
II  llaavvoorrii  ssaarraannnnoo  rraaccccoollttii  iinn  uunn  tteessttoo  rriiaassssuunnttiivvoo  

ddeellll’’aattttiivviittàà  aannnnuuaallee..  
  

VVaalloorree  aaggggiiuunnttoo  
IIll  pprrooggeettttoo  hhaa  llaa  ssuuaa  ssppeecciiffiicciittàà  nneellllaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ddeeii  ttrree  oorrddiinnii  ddii  ssccuuoollaa  nneell  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunn  uunniiccoo  oobbiieettttiivvoo..  
  

                                                                                                                                                                            

                          RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
                                                                                                                                                                                                          SSiillvvaannaa  PPeettrriilllloo  
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

FALCONE e BORSELLINO 

 

PROGETTO D‟ISTITUTO “Leggere con i sensi, leggere per il senso” 

 “Prendersi CURA di sé, degli altri e dell’ambiente” 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento SCUOLA, FAMIGLIA, REALTA‟ TERRITORIALE 

 

 

L‟intero 

a.s. 

2015/16 

Individuazione/ definizione 

del progetto 

Rientra nel percorso di CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE, trasversale a tutti gli apprendimenti, e 

si ricollega al valore della legalità, in un‟ottica multi e 

interdisciplinare. 

 

 

Destinatari  Alunni, genitori, insegnanti delle scuole di ogni ordine e 

grado dell‟ISC “Falcone e Borsellino”- Ascoli Piceno 

 

 

Individuazione responsabili La Vicaria: l‟ins.Silvana Petrillo, e l‟ins. Rita Gregori  

Individuazione team progetto Tutti gli ins., ed in particolare, come punto di riferimento, 

le Responsabili di plesso, tenendo conto delle esigenze 

legate alle classi o ad eventuali problematiche che 

potranno via via emergere e che andranno, quindi, 

affrontate per trovare soluzioni adeguate. 

 

 

Soggetti coinvolti 

nell‟attuazione del progetto 

Alunni, genitori, insegnanti, Dirigente Scolastico, 

Sindaci, Esperti esterni con specifiche competenze (ad es. 

un Nutrizionista, ecc). 

 

 

Obiettivi formativi -Diventare cittadini responsabili e attivi 

-Scegliere e agire in modo consapevole e rispettoso 

-Elaborare idee e formulare giudizi critici 

-Saper cooperare ed essere solidali con gli altri 

-Rispettare, amare e costruire il Bene comune 

-Individuare e risolvere pacificamente divergenze e 

conflitti, riconoscendo il valore della diversità 

-Aver cura della propria salute e di quella altrui, 

costruendo le condizioni adeguate per il benessere psico-

fisico di ciascuno 

 

 

Titolo/sottotitolo esplicativo 

 

“Conoscersi ed Educarsi alla solidarietà” 

 

 

Tempi  Tutto l‟a.s. 2015/2016 proseguendo il percorso relativo 

alla PACE, realizzato lo scorso a.s., secondo il duplice 

filone della pace come fine delle guerre-povertà-

ingiustizie-sfruttamenti-malattie..., quindi della garanzia 

dei diritti dei poveri, da tutelare e sostenere, e dello stare 

bene con se stessi e con gli altri, secondo sani stili di vita 

e atteggiamenti di cooperazione e solidarietà, 
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ecosostenibili ed equosolidali. 

Si progetteranno e realizzeranno iniziative di vario 

genere, con raccordi interdisciplinari.  

Si riparte da un momento iniziale di riflessione sul 

Regolamento d‟Istituto e sul Patto di corresponsabilità tra 

Scuola e Famiglia, così come saranno testi di riferimento, 

in primis La Costituzione Italiana, e quindi alcuni libri 

sull‟alimentazione (vd. Expo “Nutrire il pianeta...”), sul 

rispetto ambientale, sulla multi e interculturalità, 

sull‟accoglienza, ecc. da acquistare con i soldi della 

Mostra-Mercato di Giugno 

 

Tempi incontri 

coordinamento/ ore per 

docenti 

Nelle ore di programmazione settimanale, in quanto 

Cittadinanza e Costituzione (che include educare alla 

pace, all‟accoglienza, alla conoscenza di sé, alla 

legalità...), è trasversale a tutte le discipline ed occupa un 

posto privilegiato nell‟impegno educativo. 

In sede di elaborazione della Progettazione educativo-

didattica annuale e delle U.d.A. bimestrali, con il 

confronto costruttivo tra ins. delle classi parallele. 

 

Risorse umane necessarie Tutti i soggetti coinvolti 

 

 

Risorse tecnologiche 

strutturate 

Computer-LIM-Utilizzo di proiettore e schermo per 

eventuali conferenze con Esperti 

 

 

Risorse economiche necessarie Compenso spettante agli Esperti esterni occasionali; 

docenti incaricati di assistenza alla mostra. 

 

 

Risultati attesi Arricchire gli strumenti conoscitivi, sviluppare forme 

efficaci di comunicazione, potenziare la coscienza 

morale, costruire il senso della legalità e l‟etica della 

responsabilità individuale e sociale, stimolare il pensiero 

libero e critico, maturare competenze civiche e sociali 

(vd. pag. 33 Indicazioni Nazionali). 

Rafforzare l‟intesa educativa tra tutti gli operatori 

scolastici e sociali, per assicurare una crescita armoniosa, 

sana ed equilibrata degli alunni, in particolare di coloro 

che denotano bisogni speciali. 

 

 

Programmazione azioni Con gli alunni, in base ai diversi contesti sociali e 

scolastici, alla loro età e alle loro esigenze, il progetto 

assumerà forme differenti e si lasceranno ampi margini di 

flessibilità per le scelte tematiche. 

Agganci a giornate particolari, ad es. l‟Accoglienza del 

primo giorno di scuola, la Giornata Mondiale 

dell‟Alimentazione il 16 Ottobre, la Commemorazione 

dei Caduti il 4 Novembre, la Giornata Universale del 

Bambino il 20 Novembre, la Festa degli Alberi il 21 

Novembre, la Giornata Internazionale dei Migranti il 18 

Dicembre, la Giornata della Memoria il 27 Gennaio, la 

Giornata Mondiale contro il Razzismo il 21 Marzo, la 
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Giornata Mondiale dell‟Acqua il 22 Marzo, la Giornata 

Mondiale della Salute il 7 Aprile, la Giornata Mondiale 

della Terra il 22 Aprile, la Festa della Liberazione il 25 

Aprile, la Giornata della Legalità il 23 Maggio, ecc. 

Gesti di solidarietà, come la raccolta materiale scolastico 

a Natale per i bambini del Perù e della Bolivia, la 

Bancarella della Solidarietà in occasione della Fiera di S. 

Felicita nella prima domenica di Marzo a Colli, con scopi 

benefici, ecc.  

Quindi si  proporranno ancora testi e varie attività 

(conversazioni, disegni, cartelloni, lavori individuali e di 

gruppo, visione di film,...).   

Eventuale partecipazione a concorsi a carattere 

particolarmente formativo e culturale, attinenti ai temi 

della salute, dell‟alimentazione, della solidarietà, della 

legalità. 

Visite guidate alla Biblioteca di Ascoli Piceno. 

Con le famiglie si può ipotizzare 1 incontro di 

approfondimento su una sana e corretta alimentazione, 

con un Nutrizionista. 

Importante per un percorso efficace è l‟intesa della scuola 

con le Amministrazioni Comunali e le varie Associazioni 

che operano nel territorio. 

Utile il riferimento a Libera attraverso la Responsabile 

del Coordinamento Provinciale, la Sig.ra Paola Senesi, ad 

es. sulle varie iniziative circa la legalità, sulla 

contraffazione dei prodotti alimentari nel mercato 

globale, sulla confisca dei beni alle mafie. 

Da tener presente anche Il Movimento di Liberazione 

nelle Marche, nella persona della Sig.ra Rita Forlini. 

Modificazioni  Se saranno necessarie, poiché potranno emergere nuove 

esigenze in itinere a cui dare una risposta.  Al momento 

non tutto può essere preventivato o previsto. 

 

 

Azioni fase di chiusura La Giornata della Legalità del 23 Maggio (di cui sopra). 

La Mostra-Mercato del Libro di fine a.s. con gli elaborati 

dei vari plessi. Rappresentazioni teatrali e saggi di 

motoria e di musica. 

La proiezione del film che la classe quinta di Colli avrà 

l‟opportunità di realizzare grazie al Progetto Cinema con 

le loro ins. e gli Esperti esterni, e che sicuramente 

veicolerà valori e messaggi sulle tematiche sopra 

elencate. 

 

Castel di Lama, li 24/09/2015                                           Le responsabili del progetto: 

                                                                                                     L‟ins. Vicaria: Silvana Petrillo 

                                                                                                      L‟ins. Rita Gregori 
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““EEdduuccaarree  aallllaa  lleeggaalliittàà””  
ccoolllleeggaattoo  aall  pprrooggeettttoo  dd’’iissttiittuuttoo 

 

SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Titolo del Progetto: “Prendersi CURA di sé, degli altri e dell’ambiente” 
 

Descrizione sintetica della proposta progettuale: 

Proseguendo il discorso relativo alla pace e alla legalità riconoscibile anche attraverso la denominazione dell‟Istituto 

“Falcone e Borsellino” individua nella costituzione la strada maestra da cui si dipanano la garanzia e i diritti dei poveri , 

il rispetto ambientale l‟accoglienza, il rispetto delle regole e delle leggi. 

Punti di riferimento saranno le giornate particolari proposte dal ministero e da tutti quegli enti che concorrono al 

rafforzamento della educazione alla solidarietà e alla legalità. 

Dalla giornata mondiale dell‟alimentazione alla giornata universale del bambino fino alla giornata della legalità. 

Attraverso un percorso condiviso tutti gli alunni dalla scuola dell‟infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 

attraverso l‟arricchimento degli strumenti conoscitivi, potenzieranno la coscienza morale e l‟etica della responsabilità 

individuale e sociale. 

Il Progetto rientra nel percorso di CITTADINANZA e COSTITUZIONE, trasversale a tutti gli apprendimenti, e si 

ricollega al valore della legalità, in un‟ottica multi e interdisciplinare. 
 

Obiettivi generali del Progetto: 

- Diventare cittadini responsabili e attivi 

- Scegliere e agire in modo consapevole e rispettoso 

- Elaborare idee e formulare giudizi critici 

- Saper cooperare ed essere solidali con gli altri 
 

Obiettivi specifici del Progetto: 

- Rispettare, amare e costruire il Bene comune 

- Individuare e risolvere pacificamente divergenze e conflitti, riconoscendo il valore della diversità 

- Aver cura della propria salute e di quella altrui, costruendo le condizioni adeguate per il benessere psico-fisico di 

ciascuno 
 

Descrizione delle attività di Progetto: 

Con gli alunni, in base ai diversi contesti sociali e scolastici, alla loro età e alle loro esigenze, il progetto assumerà 

forme differenti e si lasceranno ampi margini di flessibilità per le scelte tematiche. 

Agganci a giornate particolari, ad es. l‟Accoglienza del primo giorno di scuola, la Giornata Mondiale 

dell‟Alimentazione il 16 Ottobre, la Commemorazione dei Caduti il 4 Novembre, la Giornata Universale del Bambino 

il 20 Novembre, la Festa degli Alberi il 21 Novembre, la Giornata Internazionale dei Migranti il 18 Dicembre, la 

Giornata della Memoria il 27 Gennaio, la Giornata Mondiale contro il Razzismo il 21 Marzo, la Giornata Mondiale 

dell‟Acqua il 22 Marzo, la Giornata Mondiale della Salute il 7 Aprile, la Giornata Mondiale della Terra il 22 Aprile, la 

Festa della Liberazione il 25 Aprile, la Giornata della Legalità il 23 Maggio, ecc. 

Gesti di solidarietà, come la raccolta materiale scolastico a Natale per i bambini del Perù e della Bolivia, la Bancarella 

della Solidarietà in occasione della Fiera di S. Felicita nella prima domenica di Marzo a Colli, con scopi benefici, ecc.  

Quindi si  proporranno ancora testi e varie attività (conversazioni, disegni, cartelloni, lavori individuali e di gruppo, 

visione di film,...).   

Eventuale partecipazione a concorsi a carattere particolarmente formativo e culturale, attinenti ai temi della salute, 

dell‟alimentazione, della solidarietà, della legalità. 

Visite guidate alla Biblioteca di Ascoli Piceno. 

Con le famiglie si può ipotizzare 1 incontro di approfondimento su una sana e corretta alimentazione, con un 

Nutrizionista. 

Importante per un percorso efficace è l‟intesa della scuola con le Amministrazioni Comunali e le varie Associazioni che 

operano nel territorio. 

Utile il riferimento a Libera attraverso la Responsabile del Coordinamento Provinciale, la Sig.ra Paola Senesi, ad es. 

sulle varie iniziative circa la legalità, sulla contraffazione dei prodotti alimentari nel mercato globale, sulla confisca dei 

beni alle mafie. 

Da tener presente anche Il Movimento di Liberazione nelle Marche, nella persona della Sig.ra Rita Forlini. 
Ascoli Piceno, 23/10/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dr. Daniele Marini – 
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Fasi di sviluppo del Progetto: 

Tutto l‟a. s. 2015/2016 proseguendo il percorso relativo alla PACE, realizzato lo scorso a.s., secondo il duplice filone 

della pace come fine delle guerre-povertà-ingiustizie-sfruttamenti-malattie..., quindi della garanzia dei diritti dei poveri, 

da tutelare e sostenere, e dello stare bene con se stessi e con gli altri, secondo sani stili di vita e atteggiamenti di 

cooperazione e solidarietà, ecosostenibili ed equosolidali. 

Si progetteranno e realizzeranno iniziative di vario genere, con raccordi interdisciplinari.  

Si riparte da un momento iniziale di riflessione sul Regolamento d‟Istituto e sul Patto di corresponsabilità tra Scuola e 

Famiglia, così come saranno testi di riferimento, in primis La Costituzione Italiana, e quindi alcuni libri 

sull‟alimentazione (vd. Expo “Nutrire il pianeta...”), sul rispetto ambientale, sulla multi e interculturalità, 

sull‟accoglienza, ecc. da acquistare con i soldi della Mostra-Mercato di Giugno. 

Azioni fase di chiusura 

La Giornata della Legalità del 23 Maggio (di cui sopra). La Mostra-Mercato del Libro di fine a.s. con gli elaborati dei 

vari plessi. Rappresentazioni teatrali e saggi di motoria e di musica. 

La proiezione del film che la classe quinta di Colli avrà l‟opportunità di realizzare grazie al Progetto Cinema con le loro 

ins. e gli Esperti esterni, e che sicuramente veicolerà valori e messaggi sulle tematiche sopra elencate. 

 

 

 

Beneficiari del Progetto:  

Tutti gli alunni e i docenti e i genitori dell‟ISC “Falcone e Borsellino”. 

 

 

Raccordi con il Territorio, Enti pubblici  e Associazioni:  

Raccordi con Enti Locali di riferimento: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Castel di Lama, Comune di Colli del 

Tronto, Comune di Appignano del Tronto, Pro-Loco, Associazione Libera, Istituto di Storia del Movimento di 

Liberazione delle Marche. 

 

Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e destinatari: 

Progetto Intercultura, Progetto La musica  a scuola, Leggere con i sensi leggere per il senso che hanno l‟obiettivo 

comune di accrescere il senso di responsabilità e di rispetto della legalità. 

 
 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione:  

Cooperative learning, lezione frontale, circle time, utilizzo di buone pratiche già esistenti nel DNA dell‟ISC. 

Lavagne interattive, classe 2.0, visione di filmati. 

Tempi di realizzazione: gennaio – giugno 2016. 
 

Modalità di valutazione di medio termine: 

Scheda di progetto per i docenti, per gli alunni e per i genitori per individuare eventuali modificazioni rispetto ai 

risultati attesi. 

 
 

Modalità di documentazione, valutazione e comunicazione  dei risultati  finali del Progetto: 

Questionario per valutare il livello acquisito dai vari soggetti sui temi della legalità. Prodotto multimediale. 

 

 
Aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto e diffusione dei risultati: 

Il progetto appare innovativo nel tentativo di dare un peso specifico alle azioni della legalità e di poter valutare quanto 

l‟istituzione ne rimane coinvolta. Sarà proposto agli istituti viciniori. I risultati saranno diffusi nel sito dell‟istituzione 

scolastica. 

 
Ascoli Piceno, 23/10/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dr. Daniele Marini – 
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ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO 

PLESSO DI APPIGNANO DEL TRONTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
A.S. 2015-2016 

 

 
 

Progetto Ampliamento Offerta Formativa: “La matematica: non solo numeri!” 

 
 

Fasi Articolazione 

Contesto di riferimento 

 

Scuola Secondaria 1° grado. 

Classi 1° - 2° - 3°. 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Nelle Indicazioni Nazionali in modo chiaro si enuncia 

l‟importanza della matematica intesa non come elenco di nozioni 

da apprendere, ma ,esaltandone la valenza formativa sociale e 

culturale, si mette in evidenza come  “….le conoscenze 

matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle 

persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in 

stretto rapporto il «pensare» e il «fare» e offrendo strumenti 

adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni 

naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi 

quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la 

descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili 

nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di 

comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri…..” 

A questo proposito diventa fondamentale l‟elemento il 

laboratorio, inteso non solo come luogo fisico ma come momento 

in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla 

le conseguenze, progettando e sperimentando, discutendo e 

argomentando le proprie scelte, impara a raccogliere dati, 

negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee 

e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e 

collettive. In questa visione essendo la costruzione del pensiero 

matematico un processo lungo e progressivo nel quale concetti, 

abilità, competenze e atteggiamenti  si ritrovano, si consolidano 

e si sviluppano a più riprese, comportando anche difficoltà 

linguistiche, si richiede  ai ragazzi un‟acquisizione graduale del 

linguaggio matematico, che non riguarda in via prioritaria i 

numeri, la padronanza di calcolo, che oggi è spesso affiancata e 

/o sostituita dagli strumenti tecnologici, ma, caratteristica della 

pratica matematica è la risoluzione di problemi, intesi come 

questioni legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a 

carattere ripetitivo o 

quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una 

definizione o una regola, cosa che spesso esclude quei ragazzi 

che hanno difficoltà di apprendimento, memoria a breve termine 

debole, pertanto nell‟ottica di una scuola che include, ciascuno 
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guidato dal docente, ma affiancato e sostenuto dal gruppo dei 

pari gradualmente imparerà ad affrontare con fiducia e 

determinazione situazioni problematiche, rappresentandole 

in diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, 

dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò 

che è noto e di ciò che s‟intende trovare, congetturando soluzioni 

e risultati, individuando possibili strategie risolutive, integrando 

anche visioni diverse imparando ad ascoltare le opinioni altrui 

supportate da elementi cognitivi validi. Un‟attenzione particolare 

andrà dedicata allo sviluppo della capacità di esporre e di 

discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti. 

Attraverso una didattica laboratoriale si cercherà di promuovere 

l‟utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative e l‟uso delle strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. Si tratterà cioè 

di tener conto di una delle otto competenze chiave raccomandate 

dal Parlamento europeo, quella matematica, ma anche di quella 

competenza trasversale che riguarda la capacità di imparare ad 

imparare “Partecipare attivamente alle attività portando il 

proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire 

abilità di studio” 

Destinatari 

 

Alunni delle classi 1° - 2° - 3°. 

 

Individuazione 

responsabile 

 

Prof.ssa Barbara Stipa 

 

Individuazione team 

progetto 

 

Docenti di Matematica e sostegno (se necessario) 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del 

progetto 

Docenti team + Assistente disabile e/o docente di sostegno 

Alunni delle classi 1° 2° 3°. 

 

Obiettivi formativi 

generali 

da cui nasce il progetto: 

finalità generali del 

progetto in accordo con le 

finalità del POF, della 

programmazione del 

Consiglio di classe 

 
 Favorire la crescita individuale attraverso la 

collaborazione e la condivisione di un‟esperienza; 

 Acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità;  

 Consolidare le competenze e le abilità di base; 

Obiettivi formativi 

specifici espressi in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

Nell’ambito della programmazione curricolare delle tre 

classi lavorando sui contenuti disciplinare previsti dalla 

programmazione specifica si tenderà a: 

 Potenziare le capacità logiche e critiche. 

 Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la 

risoluzione dello stesso tipo di problema. 
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 Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei 

termini, simboli e linguaggi specifici. 

 lavorare in gruppo; 

 analizzare ed interpretare i testi più significativi della 

tradizione letteraria. 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

“LA MATEMATICA, NON SOLO NUMERI” 

 

Tempi incontri Da Novembre a Maggio 

Risorse economiche 

necessarie 

Compenso eventuali ore aggiuntive docenti; materiale per la 

realizzazione di figure geometriche piane, solide, come 

cartoncini, fermacampioni, colla, pennarelli; risme carta. 

 

Risultati attesi nell’ambito 

delle tre classi e comunque 

alla fine del percorso 

triennale 

 L’alunno padroneggia le diverse rappresentazioni dei 

numeri  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo 

le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) 

si orienta con valutazioni di probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. 

 Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, conoscenze ed 

abilità, indispensabili per vivere nel rispetto dei valori 

della vita; 

 

  

   

Appignano del Tronto, 30 Settembre 2015 

                                                 Responsabile del Progetto  

                             Prof.ssa Barbara Stipa 
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

  

PPRROOGGEETTTTOO    

““LLaabboorraattoorrii””  

  

RREECCUUPPEERROO  ––  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  

PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  
  

  

  

FFaassii  AArrttiiccoollaazziioonnee  TTeemmppii  

CCoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  
SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  11°°  ggrraaddoo  

CCllaassssii  11°°  --  22°°  --  33°°  
  

IInnddiivviidduuaazziioonnee//  

ddeeffiinniizziioonnee  pprroobblleemmaa  

--  ccaarreennzzee  ddii  bbaassee  nneeii  ddiivveerrssii  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii    

--  mmaannccaannzzaa  ddii  tteemmppii  nneecceessssaarrii  ppeerr  iill  ppootteennzziiaammeennttoo  

ddeellllee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee  ee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  
  

DDeessttiinnaattaarrii  AAlluunnnnii  ddeellllee  ccllaassssii  11°°  --  22°°  --  33°°    

IInnddiivviidduuaazziioonnee  

rreessppoonnssaabbiillee  
PPrrooff..ssssaa  GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa    

IInnddiivviidduuaazziioonnee  tteeaamm  

pprrooggeettttoo  

 

  PPrrooff..ssssee  TTuullllii  EE..,,  SSttiippaa  BB..,,  CCaallcciinnaarroo  MM..PP..;;    

((PPiieerraannttoozzzzii  II..,,  MMaarroozzzzii  KK..,,  CCaallvvaarreessii  FF..  ++  AAssss..ttee  

ddiissaabbiillee))..    
  

  

SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  

nneellll’’aattttuuaazziioonnee    

ddeell  pprrooggeettttoo  

DDoocceennttii  tteeaamm  ++  aassssiisstteennttee  ddiissaabbiillee  
AAlluunnnnii  ddeellllee  ccllaassssii  11°°  22°°  33°°  

  

OObbiieettttiivvii  

OOBBIIEETTTTIIVVII  FFOORRMMAATTIIVVII    
  

11..  RReeccuuppeerraarree  ee  ppootteennzziiaarree  ggllii  aapppprreennddiimmeennttii  

ddiisscciipplliinnaarrii  

22..  FFaarr  aaccqquuiissiirree  ee  ccoonnssoolliiddaarree  iill  mmeettooddoo  ddii  ssttuuddiioo  

33..  CCoollmmaarree  llee  llaaccuunnee  nneellllee  ccoonnoosscceennzzee  bbaassiillaarrii  ddeeggllii  

aalluunnnnii  

44..  PPootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  tteeccnnoollooggiicchhee  

55..  PPootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  mmuussiiccaallii  

  

TTiittoolloo//ssoottttoottiittoolloo  

eesspplliiccaattiivvoo  

PPRROOGGEETTTTOO  RREECCUUPPEERROO  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  EE  

PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  

  
  

TTeemmppii  
IIII°°  qquuaaddrriimmeessttrree  ffeebbbbrraaiioo//mmaarrzzoo  22001166    sseegguuiirràà  

ccaalleennddaarriioo  iinnccoonnttrrii  
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RRiissoorrssee    uummaannee  

nneecceessssaarriiee  
DDoocceennttii  ddeell  tteeaamm  ++  ccoollllaabboorraattoorree  ssccoollaassttiiccoo    

RRiissoorrssee    nneecceessssaarriiee  

RRiissmmee  ddii  ccaarrttaa,,  mmaatteerriiaallee  ddii  ffaacciillee  ccoonnssuummoo,,  lliibbrrii  ddii  

lleettttuurraa,,  lliibbrrii  ddii  tteessttoo,,  lliibbrrii  ddii  ssoosstteeggnnoo  lliinngguuiissttiiccoo,,  

lliibbrrii  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa,,  mmaatteerriiaallee  tteeccnniiccoo  ssppeecciiaalliissttiiccoo  

ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ddii  €€115500  

  

RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
33  oorree  ccaadd..  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  cciirrccaa  6600  oorree      

RRiissuullttaattii  aatttteessii  RReeccuuppeerroo,,  ccoonnssoolliiddaammeennttoo,,  ppootteennzziiaammeennttoo      

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  aazziioonnii  

LLeettttuurraa  bbrraannii,,  rriifflleessssiioonnii  ssuullllee  ssttrruuttttuurree  

ggrraammmmaattiiccaallii  ee  ssiinnttaattttiicchhee,,  eesseerrcciizzii  ssuullllee  aabbiilliittàà  

mmaatteemmaattiicchhee,,  aassccoollttoo  ccaasssseettttee..  

RRiieellaabboorraazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  ee  aa  

ggrruuppppii..    

  

MMooddiiffiiccaazziioonnii  IInn  iittiinneerree,,  ssee  nneecceessssaarriiee    

AAzziioonnii  ffaassee  ddii  cchhiiuussuurraa  VVaalluuttaazziioonnii  iinnddiivviidduuaallii    

  

  

  

                                                                                                                                                                            RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
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ISC FALCONE E BORSELLINO  

A.S. 2015/2016 

 

PROGETTO : EDUCAZIONE FISICA 
 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento  IL PLESSO DI VIA ADIGE CLASSI 3^-

4^-5^ 

 CLASSI II A-B DEL PLESSO DI COLLI 

DEL TRONTO 

 

GENNAIO 

MAGGIO 

Individuazione/definizi

one problema 

Le insegnanti di motoria delle classi prima, terza,  

e quinta di VIA ADIGE  e della classe QUINTA DI 

Colli del Tronto ritengono che la scuola debba 

offrire agli alunni possibilità gioiose per misurare 

l’efficienza della propria corporeità, situazioni 

organizzative in cui il singolo realizza 

l’integrazione nel gruppo e apprezza il contributo 

degli altri per esprimere completamente le sue 

potenzialità. 

 

 

Destinatari Gli alunni delle classi  terza, quarta e quinta del 

plesso di via Adige 

N°  DI ALUNNI :  17+24+ 25 (via Adige) 

Gli alunni delle classi seconde di Colli del 

Tronto 

 

Individuazione 

responsabile 

Responsabile del progetto: SILVANA PETRILLO  

Individuazione team 

progetto 

PETRILLO, BASILE, FABI CANNELLA, 

CANDELLORI 

 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del 

progetto 

PETRILLO n° ore 15, BASILE n° ore 15, FABI 

CANNELLA n° ORE 15, CANDELLORI n° ore 

15.  

Personale ATA 

 

Obiettivi  

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Migliorare la capacità di orientamento del 

proprio corpo nello spazio e nel tempo. 

2. Migliorare la capacità di controllo 

posturale. 

3. Elaborare risposte motorie corrette. 

4. Sviluppare l’autocontrollo e il rispetto delle 

regole. 
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5. Sviluppare comportamenti sociali positivi: 

passare dallo stadio egocentrico alla 

dimensione collettiva; 

6. Consolidare la fiducia in se stessi. 

7. Affinare le capacità coordinative. 

8. Utilizzare attrezzi per educare e sviluppare 

capacità motorie. 

9. Migliorare le qualità condizionali dell’atto 

motorio e le capacità di equilibrio. 

10. Affinare la coordinazione dinamica 

generale e oculo-manuale. 

11. Partecipare ad attività di gioco-sport e a 

giochi della tradizione popolare. 

12. Utilizzare il linguaggio gestuale in 

combinazioni motorie libere e guidate a 

ritmo di musica. 

 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

GIOCARE CON IL CORPO  

Tempi GENNAIO / MAGGIO  

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

PETRILLO n° ore 15, BASILE n° ore 15,  

 

FABI CANNELLA 15, CANDELLORI n° ore 15.  

 

 

Risorse umane 

necessarie 

LE INSEGNANTI : PETRILLO, BASILE, FABI 

CANNELLA, CANDELLORI 

 

 

Risorse economiche 

necessarie 

 SPESE PER DOCENZA : 45 ORE (VIA 

ADIGE) 

 SPESE PER DOCENZA: 15 ORE (COLLI 

DEL TRONTO) 

Acquisto materiali per saggio finale 200 euro. 

Acquisto attrezzi palestra 200 euro 

 

Risultati attesi  Conoscere il proprio corpo e, in maniera 

elementare, il suo funzionamento; 

 Consolidare schemi motori statici e 

dinamici; 

 Consentire,  attraverso attività ludiche di 

gruppo, un equilibrato ed armonico 

sviluppo del proprio corpo; 

 Valutare criticamente le esperienze motorie 

e sportive nel rispetto delle regole; 

 Collegare la motricità all’acquisizione di 
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abilità relative alla comunicazione  

musicale, gestuale e mimica 

Programmazione azioni Interventi su gruppi omogenei / eterogenei in 

orario  facoltativo aggiuntivo sia per gli alunni che 

per le insegnanti. (giovedì pomeriggio uso della 

palestra della scuola dalle 14:30 alle 16:30), 

attività di 2 ore  . 

 

 

Monitoraggi Verranno effettuati ogni tre mesi e al termine 

dell’a.s. 

 

Modificazioni Eventuali modificazioni saranno concordate dal 

team di progetto. 

 

Protezione del piano Le insegnanti sono disponibili alla massima 

collaborazione  per la soluzione dei problemi nel 

caso di imprevisti nel corso di svolgimento del 

progetto. 

 

Azioni fase di chiusura Si effettueranno verifiche periodiche attraverso 

osservazione mirata e registrata in riferimento agli 

obiettivi formativi programmati. 

Il progetto si concluderà con un saggio finale. 

 

 

Valore aggiunto Le attività sono finalizzate a sviluppare negli 

alunni dinamiche relazionali, affettive e motorie. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

SILVANA PETRILLO 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

Falcone e Borsellino 

Ascoli Piceno 

 

PROGETTO AMBIENTALE 

“IL GIARDINORTO…..L‟ORTO BIOLOGICO A SCUOLA” 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA ADIGE 

a.s.2015-2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento Gli alunni di classe 1^A-1B -2^-3^-4^-5^del 

plesso di via Adige. 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Gli insegnanti, insieme agli alunni e ad 

alcuni genitori e nonni, già da diversi anni, 

portano avanti un progetto di orticultura 

biologica a scuola, consapevoli che, la 

realizzazione di un orto didattico,  

rappresenti un‟esperienza altamente 

educativa. 

La scelta di una didattica attiva, l‟esperienza 

di lavorare in un laboratorio all‟aperto a 

contatto con la natura,  favoriscono, infatti, 

lo sviluppo delle capacità di lettura degli 

aspetti e dei problemi dell‟ambiente 

circostante;  rendono consapevoli gli alunni 

del delicato equilibrio dell‟ecosistema di cui 

fanno parte, e ne promuovono l‟acquisizione 

di comportamenti ecologicamente sostenibili 

tesi al rispetto della natura , ad una sana 

alimentazione. 

 

 

Destinatari Partecipano al progetto  gli alunni delle 

classi 1^A-1B -2^-3^-4^-5^.  

 

Individuazione 

responsabile 

Ins. Tucci Paola 

 

 

Individuazione team 

progetto 

Partecipano al progetto 6 insegnanti    

 

 

Obiettivi OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Stabilire relazioni significative con gli 

adulti e i compagni nell‟ambito di un 

gruppo. 

 Sviluppare un comportamento attivo 

di cooperazione nel rispetto delle 
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regole. 

 Sviluppare una coscienza ambientale 

del rispetto del territorio. 

 Rafforzare il senso di appartenenza 

verso l‟ambiente in cui si vive e si 

studia 

 Acquisire una mentalità ecologica per 

contribuire al miglioramento della 

qualità della vita. 

 Riflettere sul rapporto uomo/ambiente 

e sull‟alterazione degli equilibri 

naturali 

 Conoscere le problematiche inerenti 

l‟uso di pesticidi, dei fertilizzanti. Dei 

diserbanti in agricoltura. 

 Comprendere che la “diversità 

biologica” intesa come varietà degli 

organismi è minacciata dal 

progressivo aumento dei fattori 

inquinanti. 

 Comprendere che la tutela della 

biodiversità è importante per la 

salvaguardia della specie dei viventi e 

degli habitat naturali. 

 Saper ricercare soluzioni adottate 

dall‟agricoltura biologica (compost e 

pesticidi naturali) . 

 Saper preparare ed usare fertilizzanti e 

pesticidi naturali. 

 Saper individuare le relazioni esistenti 

tra bisogni, fruibilità e tutela dello 

spazio verde. 

 Saper agire sperimentalmente per 

comprendere i fenomeni e le regole 

del loro svolgersi. 

 Saper progettare un orto biologico 

 Saper realizzare un orto biologico. 

 Saper usare strumenti di lavoro 

appropriati e specifici. 

 Conoscere le caratteristiche delle 

piante messe a dimora nell‟orto. 

 Realizzare un ciclo produttivo con le 

piante coltivate. 
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 Educare ad una alimentazione corretta 

per la salute. 

 Prendere coscienza elle caratteristiche 

di un‟alimentazione biologica. 

 Capire l‟importanza della presenza di 

frutta e verdura nell‟alimentazione 

quotidiana. 

 Osservare, analizzare e descrivere i 

fenomeni osservati 

 Saper  registrare i mutamenti. 

 Saper utilizzare in modo appropriato, 

strumenti e materiali per eseguire in 

autonomia un procedimento condiviso. 

 Saper documentare i percorsi svolti 

 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

PROGETTO AMBIENTALE:   

“IL GIARDINORTO….L‟ORTO 

BIOLOGICO A SCUOLA” 

 

Tempi FEBBRAIO-MARZO- APRILE- MAGGIO 

 

 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

Le insegnanti  coinvolte nel progetto 

effettueranno le attività previste con gli 

alunni, sia in orario curricolare che extra  

curriculare per un totale di 80 ore. 

 

Verrà 

stilato un 

calendario 

degli 

incontri. 

Risorse umane necessarie Per l‟apertura della scuola in orario 

pomeridiano è richiesta la presenza del 

personale ausiliario 

Si richiede la collaborazione di esperti del 

settore: 

 genitori e nonni agricoltori; 

 esperto in agraria. 

 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer- enciclopedie multimediali-CD- 

microscopio, macchina fotografica ecc.. 

 

Risorse economiche 

necessarie 

Spese per l‟acquisto di materiale per la 

realizzazione dell‟orto :  piccoli alberi ( 

ulivo, melograno ciliegio),piantine di ortaggi 

e legumi, vasi, kit per esperimenti sui 

vegetali, attrezzi  vari,ecc..)  

 

Risultati attesi Le proposte educative che si realizzano nel 

laboratorio, partono dall‟esperienza e 

attraverso una progettualità basata sulla 

ricerca-azione aiutano l‟alunno a cogliere il 
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senso del suo imparare. 

Programmazione azioni  Incontro delle insegnanti 

interessate per individuare le 

problematiche e mettere a punto il 

progetto. 

 Individuazione degli obiettivi 

formativi relativi al progetto. 

 Compilazione della scheda 

progettuale: individuazione degli 

obiettivi, degli spazi, dei tempi e 

dei modi. 

 Incontri di progettazione-

coordinamento delle attività da 

svolgere in classe e all‟aperto 

(distribuite secondo necessità). 

 Verifiche in itinere e finali. 

 Socializzazione del percorso 

educativo-didattico.(Festa di fine 

anno) 

 

Modificazioni Le modifiche, se necessarie,verranno 

effettuate in itinere. 

 

Azioni fase di chiusura Il percorso educativo- didattico verrà 

socializzato all‟extrascuola con una festa di 

fine anno , che prevede l‟assaggio di alcuni 

prodotti dell‟orto biologico. Ai genitori degli 

alunni verrà consegnato un barattolino 

contenente una miscellanea di erbe 

aromatiche . 

 

Valore aggiunto  Il contesto formativo “l‟ambiente” e le 

attività proposte, favoriscono e stimolano gli 

alunni, alla ricerca, alla riflessione, alla 

sperimentazione e alla soluzione dei 

problemi. 

Le attività manuali, inoltre, finalizzate alla 

realizzazione di un orto biologico, 

promuovono il senso di responsabilità ed 

offrono l‟opportunità di conoscere 

l‟ambiente attraverso comportamenti attivi e 

di cooperazione. 

 

 

 

         Responsabile del progetto 
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ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO 

PLESSO DI APPIGNANO DEL TRONTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

A.S. 2015-2016 

Progetto “Motoria…mente” 

Fasi Articolazione 

Contesto di riferimento Scuola Secondaria 1° grado. 

Classi 1° - 2° - 3°. 

Individuazione/definizione 

problema 

- Carenze nell’ambito di alcune capacità e abilità motorie. 

- Mancanza di tempi necessari per il loro potenziamento. 

Destinatari Alunni delle classi 1° - 2° - 3°. 

Individuazione 

responsabile 

Prof.ssa Laura Fulgenzi 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Docente disciplinare + Assistente disabile.  

Alunni delle classi 1° 2° 3°. 

Obiettivi OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Migliorare le capacità condizionali. 

2. Migliorare le capacità coordinative. 

3. Far acquisire e consolidare schemi motori semplici e 

complessi. 

4. Consolidare la conoscenza dei regolamenti degli sport 

trattati durante le lezioni. 

5. Colmare le lacune nell’esecuzione degli schemi motori di 

base. 

6. Sviluppare autonomia. 

7. Migliorare la capacità di autovalutazione. 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

Progetto “Motoria…mente” – consolidamento  e miglioramento 

delle capacità e delle abilità motorie. 

Tempi Dicembre – Febbraio (calendario incontri indicativo) 

 19/11, 26/11, 03/12, 10/12 classi 2a e 3a 

 17/12, 07/01, 14/01, 21/01 classe 1a 

Tempi incontri  2 ore e 30  cad. per un totale di 20 ore. (Le classi seconda e terza 

svolgono lezione insieme). L’orario previsto è dalle  

13: 25 alle 15:55 (indicativo). 

Risorse economiche 

necessarie 

Compenso ore aggiuntive docenti. 

Risultati attesi Recupero, consolidamento, potenziamento. 

 

 Ottobre 2015        Responsabile del Progetto  

                 Prof.ssa Laura Fulgenzi 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

“FALCONE E BORSELLINO” 

 

PROGETTO  “INSIEME CON GIOIA” 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento Tutti gli alunni di Scuola dell‟Infanzia dei plessi di: 

Appignano del Tr., Colli del Tr. e  Villa S. Antonio  

 

Individuazione/ definizione 

del progetto 

Il progetto si sviluppa intorno a nuclei dedicati alle 

feste di aggregazione più importanti dell‟anno. 

I bambini faranno un divertentissimo viaggio alla  

scoperta delle tradizioni legate ad ogni festività e 

saranno aiutati a percepire l’atmosfera magica, di 

serenità, gioia e allegria, che si crea durante i 

momenti speciali che si susseguono nel corso 

dell’anno: 

- la festa di S. Martino (Appignano del Tr.) 

- la festa di Natale 

- la festa di Carnevale  

- la festa di fine anno 

Ogni plesso farà riferimento alla propria realtà 

scolastica e locale. Verranno realizzati così quei 

momenti di forte coinvolgimento e aggregazione 

scuola-famiglia che ormai da anni ogni scuola attua. 

 

Destinatari  Tutti gli alunni di 3, 4 e 5 anni  

Individuazione responsabile Piunti Romina  

Individuazione team progetto Appignano del Tr.: Losani Giuliana, Montazzoli 

Luisa e Sermarini Pasqualina, Soletti Donatella 

Colli del Tr.: Alesiani Carla, Cameli Barbara, Ciotti 

Rosella, De Paoli Filomena, Ferretti Valeria, 

Marzioni Sara, Leone Cinzia, Proietti Lara, Rosetti 

Meri,  Sacripante Marina 

Villa S. Antonio: Galiè Domenica, Miglietta 

Simonetta, Nepa Patrizia e Piunti Romina 

 

 

Soggetti coinvolti 

nell‟attuazione del progetto 

Insegnanti, alunni, collaboratori scolastici, 

rappresentanti dei genitori 

 

Obiettivi formativi o comunicare esperienze ed emozioni 

o lavorare in modo costruttivo e creativo con 

gli altri bambini 

o favorire le capacità di ascolto e 

drammatizzazione 

o esplorare, vivere e percorrere lo spazio 

o comprendere i segni, i significati e i valori di 

feste emotivamente coinvolgenti 

o vivere con allegria e gioia il clima della festa 

con i compagni, i genitori e le insegnanti 

o esercitare le potenzialità espressive del corpo 

o acquisire e migliorare la coordinazione 

motoria 
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Titolo/sottotitolo esplicativo 

 

Momenti speciali a scuola  

Tempi  Da Novembre a Giugno   

Tempi incontri 

coordinamento/ ore per 

docenti 

Le ore di programmazione rientrano nel calendario 

annuale di extra docenza 

Ore di extradocenza: 7 ore pro capite 

Verrà stilato 

un 

calendario 

Risorse umane necessarie Si richiede la collaborazione dei rappresentanti dei 

genitori 

 

Risorse tecnologiche 

strutturate 

Materiali strutturati, stereo, CD, microfoni, 

materiale di facile consumo (carta di vario genere e 

colori) 

 

Risorse economiche necessarie Spese personale docente n° 126 ore totale di extra 

docenza 

 

Risultati attesi Le attività proposte per questo progetto ( favole, 

rappresentazioni grafiche, lavoretti, canzoni, poesie 

e filastrocche, giochi ed attività motorie, 

drammatizzazioni) mirano a rafforzare negli alunni 

lo spirito di gruppo, a migliorare le relazioni tra i 

bambini, a regalare splendide emozioni a grandi e 

piccini, lasciando un ricordo positivo delle 

esperienze didattiche più significative 

 

Programmazione azioni o analisi dei bisogni emersi dall‟osservazione e 

dalle conversazioni effettuate con i bambini 

o individuazione degli obiettivi formativi 

relativi al progetto 

o compilazione della scheda progettuale: 

obiettivi, spazi, tempi, modi e mezzi 

o incontri di progettazione-coordinamento 

delle attività da svolgere in sezione, in salone 

e in giardino 

o verifiche in itinere e finali 

o socializzazione del percorso didattico 

 

Modificazioni  Le modifiche, se necessarie, verranno effettuate in 

itinere 

 

Azioni fase di chiusura Il percorso educativo didattico verrà socializzato 

all‟extrascuola 

 

Valore aggiunto Il valore educativo di questo progetto è rilevante in 

quanto i bambini sviluppano e rafforzano la fiducia 

in se stessi, l‟autonomia e la capacità di collaborare 

con gli altri e rispettarli. Inoltre, è un dato 

confermato dal successo degli anni scorsi, che tutti 

(bambini e adulti) partecipano con grande 

entusiasmo e curiosità 

 

 

        La responsabile del progetto 

         Piunti Romina 
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          IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

    ““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

          PPRROOGGEETTTTOO  CCIINNEEMMAA  

  

PPlleessssoo::  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  
  

CCllaassssee::  VV  AA    

  

IInnsseeggnnaannttee  RReessppoonnssaabbiillee::  RRIITTAA  GGRREEGGOORRII  

  

EESSPPEERRTTII  ddii  CCiinneemmaa    

PPaalliioottttii  GGiiaannlluuccaa  ee  CCaammppaanneellllii  MM..  LLuuiissaa    

  

PPEERRIIOODDOO  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

  IIll  pprrooggeettttoo  ssii  eeffffeettttuueerràà  iinnddiiccaattiivvaammeennttee  ddaa  mmeettàà  ffeebbbbrraaiioo  ddeellll’’aannnnoo  

ssccoollaassttiiccoo  22001155--22001166,,  ccoonn  ccaaddeennzzaa  sseettttiimmaannaallee,,  iinn  oorraarriioo  ssccoollaassttiiccoo..    

DDuurraannttee  llee  oorree  ddii  lleezziioonnee  ii  dduuee  eessppeerrttii  llaavvoorreerraannnnoo  ggeenneerraallmmeennttee  iinnssiieemmee,,  mmaa  

ssii  pprreevveeddoonnoo  aanncchhee  iinntteerrvveennttii  ddiissttiinnttii..  

  

CCOONNTTEESSTTOO  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO::  ll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo  iinntteerrnnoo  eedd  eesstteerrnnoo..  

  

FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII::  IIll  pprrooggeettttoo  ssaarràà  ffiinnaannzziiaattoo  ddaallllaa  BBaannccaa  PPiicceennaa  TTrruueennttiinnaa  ee  

CCrreeddiittoo  CCooooppeerraattiivvoo  ddii  AAccqquuaavviivvaa  ((AAPP))  

  

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  

  LL’’oobbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  ssaarràà  qquueelllloo  ddii  aannaalliizzzzaarree  ee  ddii  ccaappiirree  ccoommee  iill  

lliinngguuaaggggiioo  ddeell  cciinneemmaa  vveeiiccoollii,,  aattttrraavveerrssoo  ppaarrttiiccoollaarrii  sscceellttee  ssttiilliissttiicchhee  ((aadd  

eesseemmppiioo  sscceellttee  ddii  iinnqquuaaddrraattuurree,,  iill  mmoonnttaaggggiioo,,  llaa  ccoolloonnnnaa  ssoonnoorraa……)),,  uunn  

mmeessssaaggggiioo  bbeenn  pprreecciissoo..  IIll  tteemmaa  pprrooppoossttoo  aa  ssccuuoollaa  èè  iill  cceenntteennaarriioo  ddeellllaa  gguueerrrraa  

mmoonnddiiaallee..  AAnncchhee  iinn  IIttaalliiaa..  PPeerr  rriiccoorrddaarree  cchhee  ccoossaa??  LL’’eelleennccoo  ddeellllee  ccoossee  ddaa  

rriiccoorrddaarree  èè  sseennzzaa  ffiinnee..  PPeerr  nnooii,,  rriiccoorrddaarree  llaa  gguueerrrraa  ssiiggnniiffiiccaa  ssoopprraattttuuttttoo  

rriippeerrccoorrrreerree  llee  ffaassii  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  llee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  ddeell  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo..  SSii  

cceerrcchheerràà  qquuiinnddii  ddii  rreeaalliizzzzaarree  22  ssppoott  ssuull  tteemmaa  ““gguueerrrraa””  ccoommee  ssiimmbboolloo..  IIll  

pprrooggeettttoo  ccooiinnvvoollggeerràà  nnoonn  ssoolloo  llaa  ccllaassssee  IIVV  mmaa  aanncchhee  llee  aallttrree  ccllaassssii  aattttrraavveerrssoo  iill  

rreeppeerriimmeennttoo  ddii  mmaatteerriiaallee  ccaarrttaacceeoo  ee  ffoottooggrraaffiiccoo  ffoorrnniittoo  ddaallllee  ffaammiigglliiee  cchhee  

rriippeerrccoorrrroonnoo  pprroopprriioo  qquueell  ppeerriiooddoo..  VVeerrrràà  ppooii  aasssseemmbbllaattoo  iill  ttuuttttoo  ddaannddoo  uunn  

sseennssoo  llooggiiccoo  qquuiinnddii  uunn  oorrddiinnee  aallllee  iimmmmaaggiinnii..  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  EEDDUUCCAATTIIVVOO--DDIIDDAATTTTIICCII  

  PPootteennzziiaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  llee  ccaappaacciittàà  eesspprreessssiivvee  ee  ccrreeaattiivvee  ddii  cciiaassccuunnoo..  
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  FFaavvoorriirree  uunnaa  ggeessttiioonnee  aauuttoonnoommaa  ee  ccoonnssaappeevvoollee  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  ssffeerraa  

ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aauuddiioovviissiivvaa..  

  AAttttiivvaarree  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  ccoonnoosscciittiivvee  cchhee  uuttiilliizzzziinnoo  llaa  pplluurraalliittàà  ddeeii  

lliinngguuaaggggii  pprroopprrii  ddeell  vviissssuuttoo  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ffoorrnneennddoo  ccaappaacciittàà  ddii  

rriifflleessssiioonnee,,  ddii  ddeeccooddiiffiiccaa,,  ddii  uussoo  aattttiivvoo  ee  ccrriittiiccoo  rriigguuaarrddoo  aaii  mmeessssaaggggii  ee  aaii  

vvaalloorrii  cchhee  iill  lliinngguuaaggggiioo  cciinneemmaattooggrraaffiiccoo  ttrraassmmeettttee..  

  EEdduuccaarree  aaii  mmeeddiiaa  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  tteessttoo  

aauuddiioovviissiivvoo  ee  uussoo  ddeellllee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee..  

  OOsssseerrvvaarree  ee  ccoommpprreennddeerree  ll’’uussoo  ddeeii  lliinngguuaaggggii  vviissiivvii  ssppeecciiffiiccii  ee  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  tteeccnniicchhee  eesspprreessssiivvee..  

  PPrroodduurrrree  ee  rriieellaabboorraarree  mmeessssaaggggii  vviissiivvii..  

  SSvviilluuppppaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  lleettttuurraa  ccoonnssaappeevvoollee  ee  ccrriittiiccaa  ddii  ppeerrccoorrssii  

aarrttiissttiiccii  ee  ggrraaffiiccii  ppeerr  ccoogglliieerrnnee  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo,,  ccuullttuurraallee  eedd  eesstteettiiccoo..  

  

  

MMAATTEERRIIAALLII  EE  MMEEZZZZII  ::  ccaarrttaacceeoo  ee  tteeccnnoollooggiiccii  

  

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE::  ddiisseeggnnii,,  ccaarrtteelllloonnii,,  eellaabboorraattii  ddii  vvaarriioo  ttiippoo,,  rreeaalliizzzzaattii  

ccoonn  tteeccnniicchhee  ee  mmeezzzzii  ddiivveerrssii;;  uunn  pprrooddoottttoo  ffiinnaallee  ddaa  pprreesseennttaarree  aallllaa  ffiinnee  

ddeellll’’aa..ss..  ((pprriimmii  ddii  GGiiuuggnnoo))  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllee  ffaammiigglliiee,,  ddeellll’’iinntteerraa  

ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ee  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa..    

  

  
                RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo      

                                        GGrreeggoorrii  RRiittaa  
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

 “FALCONE E BORSELLINO 

Progetto “SCUOLA SICURA” 

  
Fasi  

 

Articolazione 

Tempi 

Contesto di riferimento L’I.S.C. “ Falcone e Borsellino” di  Castel di 

Lama: 

plessi di scuola Primaria di Via Adige, Villa S. 

Antonio,  Colli del Tronto, Appignano del 

Tronto;  plesso di scuola Secondaria I grado di 

Appignano del Tronto. 

Anno 

scolastico 

2015 - 

2016 

 

 

 Individuazione/definizione 

problema 

L’efficacia dell’insegnamento è fortemente 

connessa al livello di adeguatezza degli ambienti 

scolastici; in tal senso l'esigenza di mantenere 

ambienti idonei per il corpo docente e per gli 

alunni, nello spirito di quanto sancito dal D. Lgs. 

81/2008, richiede un controllo costante e 

puntuale degli spazi della scuola. A tale scopo si 

ritiene di dover conferire incarichi aggiuntivi a  

figure preparate a tale compito. 

Destinatari Tutti i soggetti che usufruiscono degli  spazi 

scolastici. 

 

Individuazione 

responsabile 

  

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Insegnanti  preposti alla sicurezza: 

Verdesi Anna Maria, Galiè Domenica, Marzioni 

Sara, Sermarini Pasqualina, Basile Lucia, Cori 

Ornella; collaboratori scolastici  Antolini  

Giovanni - Lanciotti Dante. 

 

Obiettivi Confermare la commissione “SICUREZZA” che 

ha l’incarico di: 

 redigere il piano di evacuazione; 

 verificare situazioni di pericolo e 

segnalarle immediatamente al Capo 

d’Istituto;  

 redigere il registro della gestione delle 

emergenze, verifiche periodiche – 

esercitazioni semestrali; 

 aggiornare alla fine dell’anno  scolastico il 

documento di valutazione dei rischi in 
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relazione al plesso di appartenenza. 

 essere disponibile per chiamate del 

metronotte per apertura edificio scolastico 

(per il Collaboratore scolastico). 

Tempi Incontri in orario pomeridiano dei componenti 

della commissione  

 

Anno 

scolastico 

2016 - 16 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

Numero 4  incontri di 2 ore  circa per preposto   

coinvolto. 

Risorse umane necessarie Insegnanti  scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado, collaboratore scolastico. 

 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer   

Risorse economiche 

necessarie 

8  ore =  x  6 insegnanti  tot.  48 

<<. ore= forfettario per collaboratori  scolastici 

 

Programmazione azioni Controllo e mantenimento delle opportune 

condizioni di sicurezza all’interno dell’ambiente  

scolastico. 

Prevenzione/rilevazione rischi. 

Incontri periodici di verifica.  

Passaggio immediato delle informazioni al 

Dirigente Scolastico. 

 

Monitoraggi I preposti , su modello predisposto, 

documenteranno le ore aggiuntive svolte . 

 

              
  

                                                                                                                                                                            RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  “FALCONE E BORSELLINO 
 

Progetto “SCUOLA SICURA” 

CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
 

SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di scuola primaria di Colli del Tronto. 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“A SCUOLA DI SICUREZZA” – CORTOMETRAGGIO 

Descrizione: 
Il progetto ha come obiettivo la produzione di un audiovisivo relativo alle problematiche 
riguardanti sicurezza e prevenzione del rischio nella scuola, nel quale saranno coinvolti gli 
studenti delle classi seconde e volontari o rappresentanti di vari enti quali croce rossa, 
vigili del fuoco, protezione civile. Nella prima parte sono previsti 3 incontri con i 
rappresentanti degli enti, le insegnanti delle classi seconde e gli alunni, durante i quali si 
ispezionerà la propria scuola, osservando in maniera diretta e finalizzata l’edificio 
(attraverso criteri o osservazioni guida fornite dai volontari e dalle insegnanti), i bambini 
esamineranno i vari ambienti d’apprendimento utilizzati da loro. In questi incontri si 
metteranno in evidenza i punti di forza a proposito della sicurezza del proprio edificio 
scolastico e si osserverà se ci sono criticità di cui tenere conto. Di seguito verranno 
analizzate le modalità attraverso le quali l’ISC ha cercato di ridurre il rischio laddove sono 
presenti problematiche, cercando di adattare e predisporre ambienti d’apprendimento 
sicuri, adattando i luoghi o  utilizzando strategie e promuovendo consapevolezza negli 
alunni dei comportamenti corretti e opportuni nella quotidianità e nell’emergenza. 
Verranno poi individuate, in classe, attraverso lavori di gruppo, alcuni luoghi e alcune 
situazioni che saranno presenti in un film preparato dalle insegnanti, dall’esperto di 
audiovisi e dagli alunni e che saranno inseriti in un canovaccio già predisposto su cui si 
potrà lavorare insieme alle classi mettendo in evidenza gli aspetti principali e importanti   
secondo i quali si può definire sicuro un edificio scolastico e i comportamenti fondamentali 
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per fruire dei suoi ambienti di apprendimento in modo corretto rispetto alle norme della 
sicurezza. 
Il filmato sarà trasmesso attraverso degli schermi in tutte le aule entro la successiva 
giornata della sicurezza. Inoltre saranno compiute attività di automonitoraggio attraverso 
la telecamera, in cui i bambini delle altre classi del plesso possono osservare gli ambienti 
e i propri comportamenti in tali spazi, in modo da sviluppare un certo livello di 
consapevolezza rispetto al rischio e alla manutenzione degli spazi che formano il contesto 
di apprendimento e di cui loro stessi sono fruitori. 
 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
I principali aspetti che rendono la proposta originale sono: l’uso dell’audiovisivo per 
stimolare immedesimazione e autoconsapevolezza negli alunni di come gli ambienti di 
apprendimento delle propria scuola sono predisposti e di come vanno utilizzati e 
mantenuti. 

La cognizione che in termini di sicurezza è spesso possibile ridurre il rischio con un’analisi 
attenta degli edifici scolastici, attraverso uno studio maggiormente dettagliato degli 
ambienti di apprendimento. La loro conoscenza particolareggiata pone questioni diverse 
sulla loro fruizione e permette al bambino di orientare spontaneamente il suo 
comportamento verso un uso e una manutenzione corretti, sia in caso di emergenza che 
non.  

Rendere il bambino protagonista della ricerca e dell’analisi degli aspetti relativi alla 
sicurezza scolastica direttamente nel suo ambiente di apprendimento, lo pone già in 
un’ottica di prevenzione del rischio perché si cambia, in questa maniera il suo modo di 
guardare ed osservare lo spazio che vive e di cui si fa esperienza continua, in questo 
caso lo spazio scuola, ma una volta forniti i criteri per osservare gli ambienti in termini di 
sicurezza, si accompagnerà, attraverso questa esperienza, questo alunno a diventare 
una persona più accorta in termini di sicurezza e prevenzione. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il progetto è del tutto aderente alla promozione di buone pratiche e alla diffusione della 
cultura della sicurezza, sia perché investe sullo sviluppo della consapevolezza da parte 
dei bambini, li fa confrontare con gli aspetti che riguardano la sicurezza, nel luogo stesso 
in cui vivono e di cui fruiscono per il loro apprendimento, sia perché promuove il “gioco di 
ruolo” ponendo i bambini quasi nella posizione di tecnici, facendoli così interrogare sulla 
sicurezza che dipende dalla predisposizione di luoghi idonei e su quella che dipende dalla 
gestione dei propri e degli altrui comportamenti. Inoltre l’utilizzo del filmato come 
strumento narrativo, pone l’alunno nella condizione di dover restituire ad un pubblico e in 
maniera efficace ciò di cui ha fatto esperienza in materia di sicurezza e prevenzione, ma 
a questo punto del percorso, il bambino comprende già che i contenuti che dovrà 
selezionare, le scene che dovrà rappresentare dovranno essere efficaci perché il 
problema delle prevenzione emerga e perché chi vedrà il video possa percorrere, come 
lui stesso ha potuto fare un breve percorso di consapevolezza in merito alla prevenzione 
del rischio e alla sicurezza nell’ambiente scolastico. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

I soggetti coinvolti sono volontari o rappresentanti di protezione civile, vigili del fuoco e 
croce rossa e un video maker che possa seguire il percorso della costruzione 
dell’audiovisivo. 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

La proposta verrà diffusa e promossa sia attraverso il prodotto stesso(l’audiovisivo 
costruito dalle insegnanti e dai bambini delle classi seconde) che sarà diffuso e promosso 
all’interno dell’ISC, sia attraverso il coinvolgimento dei volontari o di rappresentanti delle 
varie associazioni(protezione civile, croce rossa, vigili del fuoco), con i quali si possono 
progettare una serie di incontri per la presentazione del lavoro svolto dai ragazzi. 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

L’iniziativa ha un’importante valenza sociale, sia perché la creazione di un audiovisivo 
permette di raggiungere un maggior numero di persone e di creare uno strumento valido 
e riutilizzabile nel tempo per l’istituzione scolastica e relativamente all’argomento trattato, 
sia perché mette in contatto i ragazzi con gli enti che si occupano di sicurezza nel 
territorio. Crea rapporti e relazioni diretti allo studio delle prevenzione del rischio e della 
sicurezza, considerati sempre più importanti nel territorio italiano, negli ultimi anni, in 
particolare, protagonista della gestione di alcune considerevoli situazioni di emergenza. 
Muovere una serie di relazioni nell’ambito della sicurezza è già un modo per fare 
prevenzione e per costruire una rete sociale in grado di far fronte ad emergenze 
significative, in cui gli adulti, ma anche e soprattutto i bambini comprendono il loro ruolo e 
le modalità di partecipazione a questa organizzazione nell’emergenza e non. 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

1.500,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 1.500,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 28.875,00 

D Totale costi diretti ammissibil i (=A+B+C) 31.87,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 
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CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di Appignano del Tronto: classi 1^ - 2^ -3^ 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“IO SCELGO LA SICUREZZA!” 

Descrizione: 
Il logo proposto raffigura un edificio scolastico stilizzato, composto da due fondamentali strumenti 

didattici: il libro, strumento tradizionale ed ancora insostituibile, ed il tablet, strumento introdotto 

ai nostri giorni, che connota la scuola di modernità e la proietta opportunamente nel futuro. 

Inoltre è evidenziata la mano dello scolaro che con l‟indice clicca sulla “S” di Sicurezza, a 

simboleggiare il desiderio di sicurezza nella scuola. 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
Si ritiene che l‟originalità della proposta risieda nel presentare, all‟interno del logo, l‟edificio 

scolastico stesso che si vuole mettere in sicurezza, costituito da elementi caratterizzanti il processo 

educativo, tradizionale e moderno, dove la cultura veicolata dai libri offre, proprio come un “tetto”, 

protezione all‟edificio stesso e ai suoi occupanti. 

La grafica è stata elaborata con forme stilizzate, così da favorire immediatezza visiva e leggibilità 

del messaggio. 

Simbolica la scelta dei colori: verde, colore della lettera S, poiché induce sensazioni di calma e 

serenità e riconduce immediatamente alla segnaletica in uso riguardante la sicurezza; rosso e giallo 

per i libri, poiché rimandano alla vivacità e alla passione insite nell‟apprendimento culturale. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il gesto di scelta raffigurato nel logo  e lo slogan che reitera tale azione con assertività mirano a 

diffondere la consapevolezza dell‟importanza della prevenzione e della sicurezza, conformemente 

agli obiettivi espressi nell‟articolo 1 dell‟avviso. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

Comune di Appignano del Tronto. Gli alunni e le insegnant i delle classi 1^-2^-3^ della scuola 
secondaria di primo grado di Appignano del Tronto (ISC Falcone e Borsellino). 

 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

Coinvolgimento delle famiglie degli alunni con colloqui e assemblee, la condivisione delle 
proposte operat ive e attraverso il sito web della scuola. 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

L‟istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole e tutte le attività ad essa 

connesse, oltre allo scopo di rispettare le vittime degli incidenti avvenuti negli edifici scolastici 

attraverso la commemorazione, hanno l‟obiettivo di sensibilizzare ed educare l‟intera comunità 

scolastica ed in particolare le nuove generazioni, al valore della prevenzione per garantire quella 

sicurezza da cui tutta la società trae beneficio. 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

0,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 0,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 5.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 5.000,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 
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CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di Appignano del Tronto: classi 1^ - 2^ -3^ 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“LA MIA SCUOLA E’ SICURA!” 

Descrizione: 
Il logo raffigura un edificio composto da vari elementi di uso scolastico disposti  a creare la forma 

dell‟ edificio scolastico stesso ed aventi come perno centrale la lettera “S”. 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
Il progetto è stato condotto sull‟assemblaggio di simboli di chiara identificazione – il libro ed altri 

strumenti – disposti a creare la forma dell‟ edificio scolastico. 

Il libro aperto simboleggia la cultura attraverso cui è possibile ottenere consapevolezza 

dell‟importanza della sicurezza e della prevenzione. Inoltre la posizione del libro è a sua volta 

simbolica: aperto a costituire il tetto dell‟edificio; un “tetto sicuro” è nella simbologia collettiva 

segno di protezione e sicurezza. 

Gli strumenti scolastici (penne, matite, gomme, etc.) disposti a formare i muri, identificando così 

un‟architettura di tipo scolastico, rappresentano i „materiali‟ che accompagnano la quotidianità del 

fare scuola in tutto il percorso dell‟alunno. 

La cromia vivace e variata del disegno e l‟assertività dello slogan mirano ad indurre nell‟ 

osservatore una sensazione positiva di piacevolezza ed ottimismo. 

 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

La coerenza del progetto con gli obiettivi indicati nell‟articolo 1  è evidenziata dalla posizione 

della lettera “S”, iniziale dei due sostantivi presenti nello slogan “La mia Scuola è Sicura!”, 

disposta al centro dell‟ edificio a mo‟ di scheletro della struttura che sostiene tutti gli elementi. 

 



150 

 

Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

Comune di Appignano del Tronto. Gli alunni e le insegnant i delle classi 1^-2^-3^ della scuola 
secondaria di primo grado di Appignano del Tronto (ISC Falcone e Borsellino). 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

Coinvolgimento delle famiglie degli alunni con colloqui e assemblee, la condivisione delle 
proposte operat ive e attraverso il sito web della scuola. 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

L‟istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole e tutte le attività ad essa 

connesse, oltre allo scopo di rispettare le vittime degli incidenti avvenuti negli edifici scolastici 

attraverso la commemorazione, hanno l‟obiettivo di sensibilizzare ed educare l‟intera comunità 

scolastica ed in particolare le nuove generazioni, al valore della prevenzione per garantire quella 

sicurezza da cui tutta la società trae beneficio. 

 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

0,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 0,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 5.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 5.000,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 
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CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
 

SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di Colli del Tronto: classe 5^ A 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“LA SCUOLA SI-CURA DI NOI!” 

Descrizione: 
L‟elmetto, simbolo della sicurezza, porta su di sé gli elementi tipici della scuola. In primis la 

lavagna su cui un alunno ben protetto e “imbracato” scrive il motto per diffonderlo a tutti. Davanti 

alla scuola, posta sulla visiera, sono seduti bambini di nazionalità diverse per sottolineare la 

valenza interculturale della scuola italiana accogliente verso tutti. I bambini hanno “giocato” sulla 

parola “Sicura” (aggettivo) e “Si-cura” (verbo che indica il prendersi cura e la scuola è l‟ambiente 

educativo privilegiato che si prende cura dell‟utenza in particolare dei bambini tutelandone la 

salute psicofisica e l‟incolumità). 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
La classe, stimolata da alcune letture e conversazioni relative all’ambiente scolastico e alla sua 
Sicurezza, ha riflettuto sul tema decidendo insieme il prodotto da realizzare partendo da un 
elemento familiare per alcuni alunni (lavoro dei genitori nei cantieri etc…). Pertanto è stato 
abbinato tale importante accessorio all’ambiente scolastico e ad una Scuola Sicura Italiana. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il lavoro è coerente con le f inalità elencate dal bando di  Concorso, in part icolare con l’obiett ivo 
di diffondere una cultura della sicurezza nelle scuole, adottando buone prat iche per vivere 
serenamente nell’ambiente di apprendimento scolast ico, potenziando anche il senso di 
corresponsabilità. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

Gli alunni e le insegnanti della classe 5^A della scuola primaria di Colli del Tronto (ISC Falcone e 
Borsellino). Gruppo Comunale di Protezione Civile e Associazione AVPC PICENA Associazione 
Volontari Protezione Civile. 

 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

Coinvolgimento delle famiglie degli alunni con colloqui e assemblee, la condivisione delle 
proposte operat ive e attraverso il sito web della scuola. 

 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

Si prevede una ricaduta sociale nel territorio con iniziat ive part icolari, ad esempio valorizzando la 
“Giornata Nazionale per la Sicurezza”, avvalendosi del Gruppo Comunale di Protezione Civile e 
l’Associazione AVPC PICENA Associazione Volontari Protezione Civile, sempre per incrementare 
la diffusione della cultura della Sicurezza e della prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

0,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 0,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 5.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 5.000,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dr. Daniele Marini - 
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL 

RECUPERO DI AMBIENTI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE DI SCUOLE ACCOGLIENTI 

#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 
SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO” 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice f iscale: 92033390441 

Numero di conto (utile in caso di ammissione al f inanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): “LA MIA SCUOLA PIU’ BELLA” 

Premessa 
Il presente progetto nasce da due esigenze: 
la prima di rendere fruibile uno spazio sito nei plessi di scuola primaria e dell’infanzia di Colli del 
Tronto e della primaria di Villa S. Antonio altrimenti inutilizzabili, la seconda di aprire la scuola al 
territorio per favorire processi di integrazione anche esaltandola creatività degli studenti. 
Lo spazio individuale di circa 200 metri quadrati si trova a piano terra. 
Il progetto intende riutilizzare uno spazio abbandonato per trasformarlo in un centro polivalente 
per svolgere attività teatrali, attività di recupero pomeridiane e attività di Lingua italiana per 
alunni extracomunitari, attività motorie per alunni diversabili. 
Lo spazio individuato è l’aula magna della scuola primaria di Colli del Tronto e il seminterrato della 
scuola primaria di Villa S. Antonio, attualmente utilizzato parzialmente poiché vi sono alcuni lavori 
di riqualificazione da effettuare, non vi sono arredi ed una attrezzatura idonea, mancano 
attrezzature audio/video per organizzare le attività. 
I lavori di riqualificazione vertono in: 

- Imbiancatura COLLI del TRONTO    €   4.000,0; 
- Controsoffittatura Villa S. ANTONIO    € 10.000,00; 
- Pavimentazione Villa S. ANTONIO    € 10.000,00; 
- Imbiancatura Villa S. ANTONIO    €   1.000,00; 
- Acquisto n. 2 impianti stereofonia completi 

COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO   €  10.000,00; 
- Acquisto n. 2 video proiettori + LIM 

COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO   €   6.000,00; 
- Postazione Internet n. 2 

COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO   €   5.000,00; 
- Palco Mobile COLLI del TRONTO    €   4.000,00; 
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Lo spazio polivalente sarà aperto prioritariamente agli studenti dell’ISC, ma anche del territorio e 
anche delle scuole secondarie di secondo grado che potranno utilizzarlo per attività di studio, di 
ricerca ma anche per attività teatrali in collaborazione con l’Associazione “Le Trottole”. 
Inoltre potrà essere utilizzato come attività di studio e di recupero per l’apprendimento 
dell’Italiano come L2 per alunni extracomunitari in stretto contatto con l’Ente Locale utilizzando le 
risorse umane del Servizio Civile. 
Infine l’aula polivalente potrà essere utilizzata come sede di attività musicale grazie alla 
collaborazione con Music Academy già operante nell’ISC Falcone e Borsellino. 
Saranno organizzati corsi di musica con particolare riferimento alla musica popolare. 
Attraverso il gruppo di Protezione Civile con cui si è in stretto contatto si potranno organizzare 
corsi di disostruzione pediatrica, corsi per l’uso dei defibrillatori, nonché corsi di protezione civile. 
L’aula polivalente potrà essere comunque sede delle manifestazioni finali degli alunni dell’infanzia 
e della primaria. 
A giugno se il progetto di riqualificazione venisse approvato la sala polivalente potrebbe essere 
sede della “Mostra Mercato del libro per ragazzi” organizzata in collaborazione con la Libreria 
Rinascita. 

 

Descrizione degli spazi disponibili da destinare alla realizzazione di proposte (max 30 righe): 
 
Aula Magna Colli del Tronto: 
La struttura indicata è di circa 200 m² e può contenere altre 100 persone . 
In alcuni punti l’intonaco è scrostato e vi sono tracce di infiltrazioni d’acqua piovana prima del 
rifacimento del tetto. E’ una struttura mista: muratura e legno. 
Può ospitare più di duecento persone: ha doppia uscita nei due lati della massima lunghezza. Il 
pavimento è in cemento ma ha bisogno di essere trattato per evitare spolveramento e macchie . 
Alcune grondaie sono da sostituire. 
Ha doppi servizi e il riscaldamento ad aria forzata. 
E’ situata a ridosso dell’edificio scolastico e comunicante con lo stesso. 
E’ in una posizione strategica, perché situata a circa 50 metri dalla S.S. Salaria (Strada di 
collegamento con Roma) e può attirare nelle attività residenti dei Comuni di Colli del Tronto, 
Castorano, Pagliare - Spinetoli e Castel di Lama. 
Aula seminterrato Villa S. Antonio: 
Lo spazio indicato è stato oggetto più volte di bozze di progetto di ristrutturazione da parte del 
Comune di Ascoli Piceno non portate mai a termine per problemi economici. Si tratta di una 
struttura di circa 200 m² con impianti idraulici a vista che ha bisogno di controsoffittatura e 
pavimentazione. Ha due uscite esterne e doppi servizi. E’ dotata di riscaldamento ed è 
comunicante con l’Aula di disimpegno psicomotorio e con le aule didattiche tramite scala interna. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il progetto appare coerente con l’articolo del bando perché recupera spazi inutilizzati, li apre al 
territorio e all’integrazione attraverso l’apporto di altre Associazioni e dell’impegno creativo degli 
studenti. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, esperti e organismi): 

Enti Locali (Comune Ascoli Piceno - Comune Colli del Tronto) - Music Academy – Associazione Le 
Trottole – Associazione culturale 4LLO – Protezione Civile Colli del Tronto 

 

Descrizione del grado di coinvolgimento degli studenti (in termini di sviluppo della 
progettazione, partecipazione nella fase attuativa) – max 30 righe 

Gli studenti sono stati coinvolti attraverso un questionario in cui dovevano indicare quali attività 
preferivano si svolgessero nella sala polivalente. 
Hanno indicato attività musicali, ludiche e sportive. 
Inoltre gli alunni sono stati coinvolti nella preparazione di un logo che sintetizzerà la mission della 
sala polivalente con particolare riferimento alla sua vocazione solidale inclusiva e multiculturale. 

 

Descrizione della capacità del progetto di ridurre la dispersione scolastica (max 20 righe): 

Le attività di recupero, consolidamento eccellenza rivolte a tutti gli studenti e in particolare ad 
alunni stranieri per l’apprendimento della lingua italiana hanno come obiettivo un innalzamento 
degli standard delle competenze e di cittadinanza e di apprendimento degli alunni. 
Particolare rilevo assume l’importanza di una postazione internet per tutti gli alunni e in 
particolare per compiti di ricerca, lavori di gruppo per gli alunni della scuola secondaria uno spazio 
quindi a sostegno di alunni in situazione di disagio che possano con l’aiuto delle Istituzioni e del 
volontariato costruire un percorso per superare le difficoltà e conquistare il successo formativo. 

 

Descrizione della capacità del progetto garantire la coesione sociale, integrazione e 
multiculturalismo (max 20 righe): 

Il progetto promuove la coesione sociale poiché: 
utilizzando una struttura interna alla istituzione scolastica permette di svolgere attività messe in 
atto da alunni e ragazzi che pur appartenendo allo stesso macro territorio, magari non 
appartengano alla stessa scuola e possano ritrovarsi lavorando ad un obiettivo comune coordinati 
sia da docenti che dalle associazioni senza scopo di lucro che aderiscono al progetto. 
L’utilizzazione dell’apprendimento cooperativo , l’attenzione ai più deboli e alla diversità favorirà il 
raggiungimento di quegli obiettivi di cittadinanza fondamentali allo sviluppo dell’integrazione. 
Le attività rivolte a comunitari ed extracomunitari, coordinate dal servizio civile e destinate al 
recupero (consolidamento degli obiettivi cognitivi) permetteranno un’interazione che da una 
parte porterà ad una maggiore consapevolezza per gli extracomunitari e comunitari delle regole e 
delle leggi che disciplinano le nostre comunità, dall’altra favorirà la conoscenza di altre culture e 
modi di vivere. 

Descrizione  della qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle 
metodologie proposte, in termini di originalità della proposta  sotto il profilo della creatività 
e dell’innovazione, qualità delle metodologie proposte, carattere esecutivo in termini di 
concreta realizzabilità della proposta (max 20 righe): 

Il progetto esprime qualità nel capitale umano che lo contraddistingue e nella ristrutturazione 
ottimale dello spazio. 
E’ totalmente fruibile dal punto di vista degli interventi del personale in quanto le associazioni 
hanno già espresso la loro disponibilità. 
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Lo spazio sarà fruibile compatibilmente al finanziamento elargito. 
I lavori da effettuare saranno supervisionati dagli Uffici Tecnici degli Enti Locali. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

TITOLO PROGETTO PERSONALE 
IMPEGNATO 

METODOLOGIA ATTIVITA’ 

Recupero 
extracomunitari 

Servizio Civile 
Lezioni frontali 

Cooperative Learning 

Recupero 
Consolidamento 

Progetti ISC Falcone e 
Borsellino: 

 “
Tutti giù per terra” 

 “
Insieme con gioia” 

 “
Recupero, 
Potenziamento, 
Consolidamento” 

 “
L’oasi di Asterixs” 

 P
Progetto “Cinema” 

Docenti ISC 
“Falcone e 
Borsellino” 

Lezioni frontali 

Cooperative Learning 

Laboratorio 

Spettacoli Natale e fine 
anno 

Progetto “Protezione 
Civile” 

Personale della 
Protezione Civile 

Lezioni frontali 

Esercitazioni 

Corsi Defibrillatore 

Disostruzione 
Pediatrica 

Corso per ragazzi già 
fatto 

 “
Non Rifiuto, io 
Riciclo!” 

 “
Tutti giù per terra” 

 

Le Trottole 

Animazioni piccoli 
gruppi in 
collaborazione con 
Docenti 

Spettacolo Teatrale 

“L’oasi di Asterixs” Insegnanti ISEF 
Lezioni di gruppo 
esercitazioni 

Attività motoria 
diversabili 

Giochi Sportivi 

Progetto “Cinema” - 4LLO Esperti Cinema 
Lezioni per piccoli 
gruppi 

Visione Film 

Costruzione di un corto 

“EL SISTEMA” - Music 
Academy Ascoli 

Insegnanti 
specializzati 
musica 

Lezioni frontali 

Cooperative Learning 

Laboratorio 

Spettacolo musicale 

Uso strumento 

 



157 

 

Quadro economico di spesa 

 
Tipologia di spese ammissibili 

VILLA S. ANTONIO/COLLI DEL TRONTO: 

Spese previste 
(€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial ecc.) 

0,00 

B 

arredi o eventuali lavori edilizi:  

- Imbiancatura COLLI del TRONTO; 4.000,00 

- Controsoffittatura Villa S. ANTONIO; 10.000,00 

- Pavimentazione Villa S. ANTONIO; 10.000,00 

- Imbiancatura Villa S. ANTONIO 1.000,00 

Sub Totale B 25.000,00 

C 

acquisto di beni e attrezzature 

(COLLI DEL TRONTO/VILLA S.A NTONIO): 
 

- Acquisto n. 2 impianti stereofonia completi 
COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO; 

10.000,00 

- Acquisto n. 2 video proiettori + LIM 
COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO; 

6.000,00 

- Postazione Internet n. 2 
COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO; 

5.000,00 

- Palco Mobile COLLI del TRONTO 4.000,00 

Sub Totale C 25.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 50.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Dr. Daniele Marini - 
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PROGETTO CONTINUITA' PLESSI INFANZIA E PRIMARIA  A.S. 2015/16 
 

SINTESI PROGETTO/LABORATORIO UN LIBRO PER AMICO 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto  

LABORATORIO DI LETTURA “ UN LIBRO PER AMICO” 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare I responsabili del progetto  

Coordinatrici dei  plessi 

1.3 Destinatari 

Indicare classi coinvolte, numero alunni, plesso di appartenenza 

Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria 

1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate.  

Gli anni della scuola dell’infanzia sono densi di narrazioni, di storie, di trame semantiche e fantastiche; trame in cui 
si intrecciano differenti culture, modi di vivere, diversità e sensibilità. I libri ci aiutano a comprendere cosa succede 
dentro e intorno a noi, ci consentono di creare spazi comuni di esperienza, di conoscenza, di condivisione, di 
inclusione e di integrazione; diventano i fili conduttori del nostro viaggio, in grado di offrire incontri ad alta valenza 
formativa che ben si accordano alle emozioni, ai desideri, ai bisogni personali, alla voglia di imparare e di 
comprendere, alla possibilità di inventare, fantasticare, creare, alla libertà di esprimere e pensare. 
Il progetto/laboratorio lettura nasce dalla convinzione che essa ha un ruolo decisivo nella formazione culturale di 
ogni individuo, per questo occorre accendere l’interesse ai libri in età precoce, l'esperienza di lettura, va avviata fin 
dall'inizio della scuola dell'infanzia e va condivisa dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce se gli 
adulti consentono l'incontro precoce con ogni tipo di libro, se leggono ai bambini e se offrono essi stessi un 
modello adeguato.  
La finalità principale del progetto è quella di far nascere nel bambino la curiosità e la voglia di leggere abituandolo 
all’uso del libro prima dell’ingresso nella scuola primaria.  
 
Il laboratorio è impostato organicamente intorno allo sviluppo delle capacità di ascoltare, comprendere, 
verbalizzare, comunicare, dialogare, riflettere sulla lingua, per cui saranno messe in atto tutte quelle strategie volte 
a favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:  

 motivare gli alunni al piacere della lettura; 

 acquisire atteggiamenti positivi di ascolto dei brani letti dall’insegnante; 

 imparare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura; 

 potenziare le capacità di analisi delle letture; 

 sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto; 

 arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di una più articolata comunicazione   
personale. 

 sviluppare la capacità di produzione verbale. 
Ci saranno momenti dedicati alla lettura, quello della verifica della comprensione del testo attraverso giochi o 
domande e rappresentazioni grafico-pittoriche ed infine il momento dedicato alla creazione di nuovi libri. Per la 
costruzione dei libri si farà  ricorso a diverse tecniche (disegno libero, pittura, decorazione con colori diversi, 
collage, etc) che permetteranno ai bambini di realizzare libri di varie forme, utilizzando anche materiale di scarto 
per realizzare libri tattili. 
Si effettueranno delle visite alla Biblioteca comunale di Ascoli Piceno. 
 

1.5 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrarne le fasi operative e l'articolazione 

Tutto l’anno scolastico 

 
Data 31/10/2015                                                                                         I Responsabili del Progetto 
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SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE 
 

 

Titolo del Progetto: INSEGNARE AD INCLUDERE 
 
 

Tematiche o ambiti di intervento progettuali:   
a) progetti specifici sulla gestione della classe e/o sulla didattica inclusiva in ambito locale, 

nazionale o internazionale, anche con produzione di materiali multimediali; 
 

b) progetti di sensibilizzazione al tema dell‟inclusione con il coinvolgimento degli studenti;  

c) sviluppo di nuove tecnologie per l‟inclusione, di sistemi per la rilevazione dati e/o per la 

compilazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati 

(PDP); individuazione di parametri e criteri di valutazione dell‟inclusività e del successo 

formativo degli alunni con bisogni educativi speciali, anche in una prospettiva bio-psico-sociale 

(ICF); 

 

d) aggiornamento o formazione del personale della scuola, con particolare riferimento agli 

operatori dei Centri territoriali di supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l‟Inclusione 

(CTI), finalizzati all‟incremento dell‟inclusività della scuola; attività formative e laboratoriali 

svolte dalla scuola nell‟ambito di accordi interistituzionali finalizzati all‟integrazione dei 

servizi sociosanitari in ambito scolastico; 

X 

e) progetti finalizzati alla cooperazione interistituzionale, anche in ambito europeo, finalizzati 

all‟incremento del livello di inclusività del sistema scolastico nonché allo scambio e confronto 

di esperienze di didattica e di riorganizzazione inclusiva degli ambienti di apprendimento;  

 

f) sperimentazione didattica rivolta all‟accrescimento dell‟autonomia personale e alla 

valorizzazione delle competenze per il successivo inserimento nel mondo del lavoro degli 

studenti con disabilità, elaborazione di curricoli personalizzati con attenzione alle competenze 

di cittadinanza (life skills); 

 

 

Livello 

Locale/provinciale             LOCALE Regionale/nazionale 

 

SPECIFICHE DEL PROGETTO 

 

Descrizione sintetica della proposta progettuale: 

Formazione docenti su strategie e buone pratiche sull‟inclusività (uso mirato delle tecnologie). 

Lavoro di gruppo meta cognizione. 

Protocolli di intervento con Autorità Territoriali. 

Proficuo rapporto con i CTS e il CTI del territorio. 

 

 

Descrizione sintetica del contesto territoriale ed operativo*:  

disgregazione familiare, immigrazione, disagio socio – culturale. 

Presenza di extracomunitari-disagio familiare e socio culturale. 

 

 

Bisogni rilevati: 

Spinta all‟inclusione, al rispetto dei diritti umani, alla solidarietà, all‟accettazione dell‟altro. Interiorizzazione delle conoscenze, 

delle interazioni e delle relazioni tra pari e con adulti. 

Formazione del Personale 

 

 

 

 

Risultati attesi: 

utilizzare metodologie di intervento condivise. 
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Descrizione delle attività caratterizzanti: 

laboratori didattici  per ambiti disciplinari 

 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO: Tutti gli alunni e i docenti dell‟ISC 

 

Aspetti di innovatività e  riproducibilità del progetto: 

 individuazione dei prerequisiti di partenza e replicabilità del progetto; 

 bisogni dei destinatari; 

 accesso a competenze di cittadinanza; 

 strumenti e metodologie dopo aver individuato il fabbisogno cognitivo; 

 rapporti continuativi con agenzie esterne 
 

 

Intese con enti pubblici  e associazioni:  

Enti locali, cooperative e associazioni 
 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione:  

Strategie: circle – time, role play, apprendimento cooperativo 

Tempi: gennaio/giugno 

 
 

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

Questionario per valutare il grado di inclusività della scuola. 
 

Modalità di documentazione e comunicazione dei risultati  finali del progetto: 

Prodotto multimediale 
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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1- Denominazione progetto d’Istituto 

 “Tra il dire e il fare … l’inclusione!”  
 

1.2 -Responsabile progetto 

Cori Ornella – funzione strumentale BES 
 

1.3 – Finalità e obiettivi 

L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 
Speciali (BES). La scuola intende ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 
Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno 
permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento 
degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. 
 

Le finalità specifiche del progetto sono:  

 prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di 
accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo 
attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 

 favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche 
positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. 

Obiettivi 

 Creare una effettiva integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, difficoltà 

d'apprendimento, disagio socio-culturale, difficoltà linguistiche) nel sistema scuola e nell’ambiente 

di vita, che si possa realizzare attraverso lo sviluppo della personalità e l'acquisizione di saperi, 

competenze, autonomie personali, strumentali e sociali. 

 Mettere in campo professionalità diverse e risorse umane aggiuntive per coadiuvare e 

amplificare gli interventi individualizzati. 

 Potenziare gli scambi di esperienze e le sinergie tra insegnanti ed esperti. 

 Sviluppare la qualità dell'apprendimento e le abilità di problem solving promuovendo positive e 

costruttive dinamiche tra alunni. 

 Creare e mantenere nelle classi un clima aperto e positivo alla collaborazione, al supporto 

reciproco e alla valorizzazione delle diversità. 

 Aiutare tutti gli alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere in 

una società multietnica e multiculturale. 

 Favorire l'utilizzo di strumenti compensativi come facilitatori cognitivi e funzionali rispetto a 

deficit e difficoltà di varia natura. 

 Consentire agli alunni in difficoltà un accesso sufficiente all'apprendimento delle varie discipline 

scolastiche. 

 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a 

casa. 
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 Attivare consapevolezza nelle famiglie  sulle difficoltà di apprendimento e sui bisogni educativi 

speciali. 

Tra le principali azioni e metodologie, si prevede:   
 attuazione di interventi di individuazione e monitoraggio di forme di difficoltà scolastiche; 

 programmazione di interventi di sostegno agli alunni/ studenti  per prevenire  situazioni di 

disagio scolastico; 

 programmazione di  azioni di recupero, potenziamento e inclusione per alunni con BES;  

 mediazione tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari e agenzie formative accreditate 

nel territorio; 

 supporto agli insegnanti riguardo a specifici materiali didattici, strategie di recupero e modalità di  

valutazione. 

o  

In particolare due saranno le tipologie di intervento che si attiveranno: 
 

 Attività di recupero relative agli apprendimenti di base; 

 Attività di recupero per gli alunni che presentano difficoltà e disturbi evolutivi. 

Per quanto riguarda le attività di recupero, queste vengono svolte da docenti dell’Istituto in orario 
scolastico. Gli interventi si riferiscono al recupero delle abilità di base, ossia di quelle abilità che 
inficiano maggiormente gli apprendimenti: italiano, matematica e metodo di studio (trasversale per tutte 
le discipline e attivato per quegli alunni che mostrano sensibili difficoltà nelle discipline dello studio). 
Trattandosi di recuperi delle abilità di base, non si lavorerà sulle conoscenze, ma sulle competenze. 
 

Il lavoro nei confronti degli alunni con difficoltà e disturbi evolutivi sarà svolto anche in un’ottica di 
prevenzione. E’ infatti chiara la diretta correlazione dei disturbi di apprendimento non solo con gli 
insuccessi scolastici, ma anche con vissuti di demotivazione, ansia da prestazione e diminuzione 
dell’autostima, con possibili conseguenze psicopatologiche per l’alunno e per tutto il sistema familiare 
coinvolto. 

 
1.4 -Risorse umane 
 

Docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, Funzioni Strumentali, docenti referenti.  

 
1.5 –Durata 

Intero anno scolastico 

 
1.6 - Beni e servizi 

Classe 
Palestra 
Aule LIM 
Aula di informatica 
Spazi che possono essere adibiti ad attività creative  
 
 

Data ____/10 / 2015 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
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ISC FALCONE E BORSELLINO 
A.S.2015 / 2016 

 
Il gruppo come risorsa per l’apprendimento di competenze 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di 
riferimento 

ISC FALCONE BORSELLINO: (plessi con classi 
numerose) 

Ottobre-
giugno 

Individuazione/de
finizione 
problema 

L’ISC in alcuni suoi plessi: (via Adige- Colli del Tronto), 
negli ultimi anni, ha conosciuto un forte incremento del 
numero degli alunni per classe “25-27”.  
 Proprio per questo motivo è evidente che la scuola 
deve assumere una posizione nuova rispetto allo 
sviluppo degli apprendimenti: dal punto di vista cognitivo 
non è possibile sostenere e promuovere canali di 
apprendimento puramente trasmissivi bensì costruire 
percorsi di apprendimento plurali, capaci di 
accompagnare i ragazzi nella costruzione attiva di 
strategie per elaborare e rielaborare pensieri ed 
esperienze, decodificare la realtà, sviluppare forme di 
pensiero attive e non più passive, per crescere 
adempiendo in pienezza i propri stadi evolutivi. 

 

Destinatari 
Destinatari del progetto sono gli alunni dei plessi con 
classi numerose 

 

Individuazione 
responsabile 

Responsabile del progetto: SILVANA PETRILLO   

Individuazione 
team progetto 

Il team è composto dalle insegnanti coinvolte nel 
progetto. 

 

Soggetti coinvolti 
nell’attuazione 
del progetto 

Insegnanti delle classi coinvolte, docenti organico 
funzionale, alunni, personale ATA        

 

Obiettivi 

OBIETTIVI FORMATIVI  
8. Saper collaborare in un piccolo gruppo; 
9. Saper condividere un’attività comune; 
10. Saper rispettare le regole nei confronti dell’altro; 
11. Sapersi accettare reciprocamente; 
12. Prevenire forme di disorientamento culturale e/o di 

insuccesso scolastico; 
13. Valorizzare le diversità e le potenzialità espressive di 

ognuno; 
14. Promuovere interventi che favoriscano l’inserimento 

in un gruppo classe; 
15. Offrire opportunità di interazione positiva, di 

confronto e di cooperazione. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Colmare le lacune evidenziate e migliorare il 
processo di apprendimento: 

2. Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi 
e di sintesi;  

3. Ampliare le conoscenze matematiche e 
linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una 
crescente autonomia;  

4. Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici;  
5. Perfezionare il metodo di studio; 
6. Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e 

delle proprie capacità attitudinali;  
7. Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie 

mancanze ai fini di operare un adeguato 
intervento di consolidamento, mediante percorsi 
mirati e certamente raggiungibili; 

8. Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio 
crescente, con il miglioramento del metodo di 
studio; 

 

Titolo/sottotitolo 
esplicativo 

Gruppo classe e Gruppi di Laboratorio
 

 
 

Tempi 
Il progetto si realizzerà nell’a.s. 2015/2016 tra  
OTTOBRE e GIUGNO in orario scolastico 

 

Tempi incontri 
coordinamento/or
e per docenti 

Gi insegnanti coinvolti si incontreranno periodicamente 
nei team per la programmazione e la verifica degli 
obiettivi 
 

 

Risorse umane 
necessarie 

INSEGNANTI  delle classi coinvolte, insegnanti 
dell’organico funzionale, personale ATA 
 

 

Risorse 
tecnologiche 
necessarie 

Computer, lim , laboratori scientifici.  

Risultati attesi 

 Ridurre lo stato di disagio degli allievi con 
carenze nella preparazione di base; 

  Aumentare la sicurezza espositiva e la 
padronanza della disciplina; 

  Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione 
di produzioni scritte e orali; 

  Acquisire crescente fiducia in se’ stessi e nelle 
proprie possibilità 

  Incrementare l’interesse per la disciplina, 
conseguente al compiacimento dovuto al 
successo formativo raggiunto 

  Diminuire l’ansia scolastica e far gradire 
maggiormente all’alunno il tempo trascorso a 
scuola ; 
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Programmazione 
azioni 

Ogni team valuterà le modalità d’intervento più efficaci e 
rispondenti alla propria realtà. 
Gli interventi avverranno in orario scolastico,  
organizzando attività laboratoriali :  
gruppi variabili, dal piccolo al grande gruppo, nei quali i 
ragazzi lavorano in gruppi di livello, di compito, ed 
elettivi, che possono coinvolgere non solo il gruppo di 
allievi affidato ad un docente, ma in caso di classi 
numerose(+25) affidando i gruppi a due docenti.  
Nei laboratori possono essere sperimentate modalità 
metodologiche che contraddistinguono le pratiche della 
peer education e del cooperative learning.  

 

Monitoraggi 
Gli insegnanti verificheranno periodicamente l’efficacia e 
lo stato del progetto. 

 

Modificazioni Verranno valutate in itinere.  

Azioni fase di 
chiusura 

Gli insegnanti valuteranno al termine dell’a.s. l’efficacia 
degli interventi e faranno le proposte per l’anno 
seguente 

 

Valore aggiunto 

La necessità di  creare contesti formativi nuovi, plurali e 
dinamici, in cui il sapere si acquisisce attraverso 
processi di co-costruzione, in cui il sapere cioè, diventa 
oggetto e soggetto di relazione all’interno di un sistema 
complesso come quello del gruppo.  
 

 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 

SILVANA PETRILLO 
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NOI E I NOSTRI AMICI ANIMALI : 

DIVERSAMENTE UGUALI 
  

RISORSE 
 Collaborazione con il centro A.N.Gi.V. La casa di Sophia, nucleo operativo di 

Ascoli Piceno, ex campo sportivo di Civitella del Tronto 
 

 
STRUMENTI-AUSILI-MATERIALI 

 cartelloni bristol bianchi 

 Fogli bianchi A3 
 Colori a pastello 

 Colori a cera 
 Colori a tempera 
 Pennelli 

 Spugne 
 Fotocamera 

 Videocamera 
 Computer  

 

 
MODALITA’ DIDATTICA 

 Laboratorio in grande e piccolo gruppo 
 Osservazione e discussione 
 Circle time 

 
 

CONDUTTRICE E REALIZZATRICE PROGETTO 
Natalia Ciarrocchi 

 

 
LUOGHI 

Attività I 
 

 Giardino della scuola dell’Infanzia/Primaria 

 Aule scuola dell’Infanzia/Primaria 
 

 
TEMPI 

 6 incontri di due ore  

 
1° INCONTRO 

 Rilevazione conoscenze e competenze 
 Giochi-favole 

    
 2° INCONTRO 

 Mondo animale e vegetale 

 Somiglianze e differenze 
 Rispetto delle diversità 

 Giochi e favole 
 

 3° INCONTRO 

 Prede e predatori 
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 Conosciamo i roditori: atteggiamenti, abitudini, reazioni 

 Come interagire ed avvicinarsi a piccoli animali predati senza generare 
traumi  

 Somiglianze e differenze tra uomo e animale 
 Giochi e favole 

 

 4° INCONTRO 
 Conosciamo alcuni animali da cortile: atteggiamenti, abitudini, reazioni 

 Come interagire ed avvicinarsi a piccoli animali predati senza generare 
traumi  

 Somiglianze e differenze tra uomo e animale 

 Giochi e favole 
 

5°INCONTRO 
 I predatori 
 Conosciamo alcuni animali domestici: il gatto e il cane. Atteggiamenti, 

abitudini, reazioni. 
 Come interagire ed avvicinarsi agli animali Somiglianze e differenze tra 

uomo e animale 
 Giochi e favole 

 
6° INCONTRO 

 Prede e predatori 

 Verifica finale 
 Giochi e simulazione di addestramento con il cane 

 
 

 

Attività II 
 La casa di Sophia a Civitella del Tronto 

Una giornata in fattoria: il lavoro, l’addestramento e l’avvicinamento al cavallo. 
Principi di doma naturale: il cavallo alpha e il branco, dinamiche sociali. 

 Il giardino officinale: utilizziamo i cinque sensi, conosciamo e scopriamo insieme 

le differenti piante aromatiche della tradizione mediterranea e quelle officinali  
 

 
DESTINATARI 

 Sezioni 3-4-5 anni della scuola dell’Infanzia 

 Tutte le classi della scuola Primaria 
 

 
OBIETTIVO 

 sensibilizzare il bambino al rispetto degli animali e del loro habitat 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Ambito linguistico-espressivo 

 ascolto e produzione spontanea di domande 

 riflessione, ripetizione di gesti e suoni 
 

Ambito logico e della scoperta 
 attività tipiche della fattoria 

 scoperta della fattoria 
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 conoscenza delle caratteristiche fisiche degli animali  

 comprensione del linguaggio degli animali e della natura 
 

Ambito relazionale 
 sviluppare la curiosità, la ricerca e la scoperta nei confronti degli animali 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

Il sé e l’altro  
 assumere comportamenti di rispetto verso sé e glia altri 
 rispettare la natura che ci circonda 

 favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di 
un’esperienza 

 
Corpo, movimento e salute 

 coordinare il movimento per giochi e risposte  

 utilizzare il linguaggio mimico-gestuale 
 

 
Fruizione e produzione di messaggi 

 ascoltare e comprendere racconti sulla vita della fattoria  
 comprendere il linguaggio corporeo mimico-gestuale 

 

Esplorare, conoscere e progettare 
 conoscere ed esplorare le caratteristiche strutturali di una fattoria  

 conoscere ed osservare il ciclo e le abitudini di vita di alcuni animali. 
 

SCHEDA FINANZIARIA 

 Intero progetto: 6 incontri per un totale di 12 ore ...400 € 
 Gionata in fattoria : donazione al centro La casa di Sophia (offerta volontaria) 

 Alla giornata in fattoria si possono aggiungere : 
 passeggiata wild con lupi e falchi (Falcong, Giovanni Granati) con relativa visita 

guida alla fortezza di Civitella del Tronto e museo delle armi ………10 € a 

bambino 
 spettacolo di falconeria direttamente in fattoria 5 € a bambino 

 pranzo nel centro storico di Civitella del Tronto, fornito da “I sapori del borgo” 
az. agricola Serafini …. 5 euro a bambino (menù da concordare) 
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Istituto Scolastico Comprensivo 
“FALCONE e BORSELLINO” 

 

PLESSO DI  

APPIGNANO DEL TRONTO  

SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTO  MUSICALE 

“MAGICA MUSICA” 
 

Anno scolastico 2015 - 16 
 

PREMESSA 
E‟ acquisito nella normale coscienza pedagogica, il concetto di “musicalità”, come capacità innata, 

insita in ogni individuo. La scuola  di fronte a bambini portatori di potenziali capacità musicali  di 

base, ha il compito di  farle emergere attraverso una formazione articolata, in un percorso che si 

evolve attraverso  un corretto atteggiamento di ascolto e di recezione attenta e consapevole.  

Il percorso verticale di potenziamento  musicale, nelle cinque classi della scuola Primaria di 

Appignano del Tronto è al suo quarto  anno consecutivo. La collaborazione con l‟Amministrazione 

Comunale che permette l‟intervento di esperti in didattica musicale,  è fondamentale per la riuscita 

del progetto. I risultati ottenuti negli anni precedenti evidenziano l‟importanza della continuità di 

esperienze  di questo tipo per rilevare l‟efficacia dei percorsi didattici intrapresi nell‟ambito delle 

abilità e delle conoscenze acquisite dagli alunni. 

E‟ stato notato che anche bambini socialmente disagiati o con non spiccate capacità intellettive, 

traggono vantaggio da esperienze musicali maturate attraverso lezioni di educazione musicale 

mirate, migliorando le proprie capacità cognitive e aumentando, costantemente, intelligenza e 

stima di sé.  

Per di più la musica ha un ruolo essenziale anche per l‟integrazione di bambini provenienti da 

lingue e culture diverse. 

 L‟esperienza maturata porta a riflettere sul bisogno di reali competenze che possano perdurare 

negli anni ed invogliare i ragazzi ad un eventuale proseguimento del percorso musicale. 

Le insegnanti, considerati gli esiti positivi delle esperienze già attuate,  ritengono opportuno 

continuare le attività laboratoriali calibrando il lavoro su contenuti da adeguare  alle realtà delle 

classi presenti nel Plesso. 

 

Fasi Articolazione Tempi 
Contesto di riferimento Scuola primaria di Appignano del Tronto 

 

 

A.S.  

2015 – 

2016 

Individuazione/definizione 

problema 

Il progetto, non sostitutivo, ma integrativo delle 

attività svolte dal docente responsabile all‟interno di 

ciascuna classe, si propone di avvicinare i bambini 

al mondo della musica attraverso l‟intervento 

intenzionale e programmato di specialisti del settore, 

in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni 

momenti dell‟attività didattica. 

 

Destinatari Alunni delle cinque  classi di scuola primaria di 

Appignano del Tronto. 

 

Individuazione responsabile Ins. Calvaresi Annarita  

Individuazione team progetto Gli insegnanti di musica del plesso  + l‟insegnate 

esperto 

 

Soggetti coinvolti  Alunni, insegnanti, esperto  
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Obiettivi -Potenziare l‟educazione musicale con il supporto di 

un esperto in collaborazione con l‟Amministrazione 

Comunale (sostegno ai docenti nella progettazione 

delle attività didattiche musicali); 

-rafforzare  le attività di  base della musica quali 

l‟ascolto,  la corale, l‟apprendimento e lo studio  di 

uno strumento musicale; 

-utilizzare la musica come canale comunicativo per 

favorire l‟aggregazione tra gli alunni del Plesso; 

 -partecipare attivamente ad esecuzioni musicali di 

gruppo o musica d‟insieme; 

- favorire la creatività, la socializzazione tra gli 

alunni e l‟integrazione di alunni stranieri attraverso 

il linguaggio musicale;  

 -avviare gli alunni alla lettura di semplici partiture 

ritmiche con simboli convenzionali; 

-  introdurre la lettura e la scrittura della notazione 

musicale; 

-usare strumenti a piccola percussione; 

-avviare all‟esecuzione di semplici brani con il 

flauto dolce. 

 

Titolo/sottotitolo esplicativo “ Magica Musica”  

Tempi 1 ora a settimana per ogni classe = 5 ore 

per 4 incontri = 20 ore nel periodo di 

novembre/dicembre 

 

1 ora a settimana per ogni classe = 5 ore 

per 4 incontri = 20 ore nel periodo di maggio/giugno  

 

per un totale di 40 ore da concordare con l‟esperto. 

 

Novembre 

Dicembre 

2015 

 

Maggio 

Giugno 

2016 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per docenti 

Incontri con l‟esperto negli incontri di 

programmazione per raccordare gli interventi nelle 

classi. 

Incontri 

pomeridiani 

del martedì 

Risorse umane necessarie Esperto, insegnanti, alunni  

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Registratore, computer, lavagna interattiva, CD, 

strumenti musicali. 

 

Risorse economiche necessarie Il costo dell‟iniziativa sarà sostenuto 

dall‟Amministrazione comunale. 

 

Risultati attesi Saper usare lo strumento voce per eseguire un canto 

organizzato; 

 applicare alcune delle fondamentali regole musicali;  

partecipare in modo coordinato e razionale ad 

esecuzioni collettive; 

 acquisire atteggiamenti positivi verso l‟impegno 

scolastico. 

 

Programmazione azioni Approvazione del progetto da parte 

dell‟amministrazione Comunale; individuazione 

dell‟esperto; raccordo tra insegnanti ed esperto per 

un‟analisi dei bisogni del gruppo e pianificazione 

dell‟intervento; realizzazione di un progetto 
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integrato secondo le linee dei piani di lavoro 

annuali; scelta di obiettivi generali e specifici dopo 

un‟attenta analisi della situazione di partenza degli 

allievi, progettazione e monitoraggio di interventi 

adatti agli alunni delle singole classi; indicazione di 

eventuali strategie d‟intervento (gruppi di livello , 

eterogenei, omogenei, di compito…); interventi 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati; 

momenti di verifica al termine dei tempi indicati; 

focus group per insegnanti e genitori per evidenziare 

punti di forza e punti di debolezza nell‟attuazione 

del progetto. 

Azioni fase di chiusura A conclusione delle due fasi d‟intervento, si 

organizzeranno canti nel periodo natalizio ed una 

semplice esibizione per le manifestazioni di fine 

anno scolastico 

 

Valore aggiunto Attivare e sviluppare attenzione, concentrazione, 

percezione, memorizzazione; 

far crescere l‟autostima attraverso la cooperazione; 

accrescere il gusto di vivere in gruppo un‟esperienza 

dove ogni singolo porta il proprio contributo in 

modo adeguato; 

costituire una base per l‟approfondimento e 

l‟aggiornamento nel campo della cultura musicale, 

con particolare attenzione a quanto prodotto nel 

tempo in ambito territoriale 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO FALCONE e BORSELLINO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO 

 

Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

“TUTTI GIU’ PER TERRA – 2015/2016” 

 

1.2 Responsabili del progetto 

Classi I A – I B: Cherri Daniela – De Paolis Maria Gabriella  

Classi IV A – IV B: Cori Ornella – Cicchi Gabriella – Angelomè Elena – Sabini Catia 

  

1.3 Obiettivi 

1.3.1 OBIETTIVO GENERALE 

Gli obiettivi del progetto, anche quest’anno, sono compendiati in quattro specifiche aree, 

strettamente correlate tra loro: obiettivi fisici, obiettivi psichici, obiettivi relazionali, 

sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali. 

1. Obiettivi fisici: sviluppare la libertà espressiva e creare nel bambino maggiore 

consapevolezza, attenzione e valorizzazione del proprio corpo, della propria 

espressività muscolare e motoria (coordinazione e sincronizzazione dei movimenti, 

orientamento del corpo nello spazio, percezione dello spazio interno ed esterno a 

sé, rilassamento per ri-attivazione dell’energia fisica, conoscenza dei propri limiti 

fisici al fine di accettarli, acquisizione della consapevolezza dei “gesti quotidiani” e 

delle azioni semplici, come camminare, spostarsi nello spazio, muoversi, disegnare 

e/o dipingere, etc.); 

2. Obiettivi psichici:  favorire la qualità delle funzioni psicofisiche (stimolare i 

processi mnesici, favorire il mantenimento, lo spostamento, la divisione 

dell’attenzione, far emergere le emozioni inespresse e represse, migliorare lo stato 

funzionale di Sé attraverso un intervento globale che faciliti l’uso di più canali 

sensoriali per l’utilizzo delle proprie capacità espressive e creative, per il 

mantenimento dell’autonomia, per agevolare la possibilità di adattarsi sempre in 

maniera critica e creativa di fronte a situazioni nuove e problematiche, per 

migliorare il tono dell’umore, la stima di sé, l’autovalutazione delle proprie capacità 

e competenze;  

3. Obiettivi relazionali: offrire strumenti che stimolino lo sviluppo della personalità, 

potenziando le capacità espressive individuali ed in gruppo e favorire lo sviluppo dei 

rapporti interpersonali tra i bambini, con l’incremento del legame affettivo e della 

coesione di gruppo (favorire l’integrazione del singolo nel gruppo, facilitare la 

comunicazione, la collaborazione e la solidarietà fra i partecipanti, imparare a 

riconoscere le necessità degli altri, facilitare la condivisione dei contenuti emotivi, 

creare un clima di gruppo armonico che favorisca l’emergere del rispecchiamento 

tra i partecipanti, etc.), consolidare l’identità di gruppo attraverso un “prodotto 
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artistico” che rappresenti le dinamiche relazionali che caratterizzano il gruppo 

stesso;  

4. Sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali: migliorare la qualità della 

vita sociale e relazionale dei partecipanti favorendo esperienze che aiutino i 

bambini a (ri) conoscere il territorio come spazio di vita naturale e sociale, acquisire 

la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo 

(esplorare il rapporto fra le tematiche educative della crescita e dello sviluppo della 

autonomia dei soggetti, dentro una visione “ecosistemica” che sottolinea 

l’interazione fra processi/percorsi soggettivi e sollecitazioni che provengono 

dall’ambiente naturale, sociale, culturale attraverso procedure motivanti, attive, 

concrete); divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive 

comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e assumere 

comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per un vivere 

sostenibile e sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; riconoscere 

criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa 

da proteggere.  

 

In sintesi, il progetto come forma interattiva di linguaggi diversi, si configura come prezioso 

strumento che si materializza nella sua polivalenza, garantendo lo sviluppo integrale della 

persona, chiamata in tal modo a potenziare le proprie capacità psico-fisiche, organizzativo 

- metodologiche, mnemonico - critico – espressive, e non da ultimo socio – relazionali. 

Tuttavia, il progetto, pur mantenendo una forte valenza educativa, non perde di vista il 

divertimento inteso come l’obiettivo dell’interesse e dell’affetto per l’attività, motivazione e 

proposito di ogni bambino coinvolto.  

Il progetto sceglie di operare attraverso una didattica attiva, e vede nell’ambiente 

circostante una fonte di informazione e uno stimolo per far interagire la dimensione socio – 

affettiva con la dimensione cognitiva. La relazione educativa prevede la partecipazione 

attiva da parte di tutti i soggetti coinvolti (bambini, insegnanti, adulti) in una dimensione di 

collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca – azione tipica 

del laboratorio. 

 

1.3 DURATA – CLASSI INTERESSATE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ 

Classi interessate dal progetto: I A e I B del Plesso di Colli del Tronto. 

Classi I A I B: orario mattutino (sabato). 

 

Classi interessate dal progetto: IV A e IV B del Plesso di Colli del Tronto. 

Classi IV A IV B: rientro pomeridiano il martedì per circa 1,5 ora (dalle ore 13.00 alle ore 

14.30). 

 

Dal mese di Gennaio 2016 a Maggio 2016. 

Ore complessive: 15 ore per gruppo classe (totale 30 ore). 

Strutturazione delle attività: laboratorio di alunni in gruppo – classe. 
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1.5 - Risorse umane 

Docenti di classe I A I B: Cherri Daniela, De Paolis Maria  

Docenti di classe IV A IV B: Cori Ornella – Cicchi Gabriella – Angelomè Elena – Sabini 

Catia 

 

Equipe di lavoro esterna: Pierantozzi Eloisa. 

 

1.6 - Beni e servizi 

Plesso Scuola Primaria di Colli del Tronto. Indispensabile richiedere Scuolabus per il 

rientro degli alunni al termine dell’attività laboratoriale. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO                                    

CLASSI IA IB                                                                           

Cherri Daniela   

De Paolis Maria Gabriella       

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO                                    

CLASSI VI A VI B                                                                           

Cori Ornella 
Cicchi Gabriella 
Angelomè Elena 
Sabatini Catia 
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PLESSO DI 

APPIGNANO DEL TRONTO  

SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTO  MOTORIA 

“ALUNNI IN MOVIMENTO” 
 

PREMESSA 

La scuola Primaria  non sottovaluta   che nello sviluppo umano, le funzioni psichiche e motorie 

sono inscindibili tra loro e procedono di pari passo condizionandosi  a vicenda. Un corretto 

sviluppo psicomotorio influenza sensibilmente l’apprendimento scolastico, avvantaggia e 

potenzia le capacità espressive, agevola l’apprendimento scolastico favorendo le acquisizioni 

disciplinari. 

L'attività motoria è momento privilegiato di stimolo anche in campo affettivo, soprattutto se per il 

bambino è coinvolgente e motivante. L’attività motoria per incidere correttamente sulla 

personalità deve  essere presentata in forma ludica, dinamica, variata e interdisciplinare. 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento Plesso  di Appignano del Tronto 

 

 

a.s. 

15 – 16 

Individuazione/definizio

ne problema 

Il progetto, non sostitutivo, ma integrativo delle 

attività svolte dal docente responsabile all’interno di 

ciascuna classe, si propone di arricchire  la proposta 

didattico-motoria  per alcune classi (da individuare) 

con specialisti del settore, in collaborazione con gli 

insegnanti interni, in alcuni momenti dell’attività 

didattica settimanale. 

 

Destinatari Alunni  del Plesso  

Individuazione 

responsabile 

Calvaresi Annarita  

Individuazione team 

progetto 
Insegnati di motoria del plesso ed esperto laureato 

in scienze motorie o diplomato ISEF . 

 

Soggetti coinvolti 

nell‟attuazione del progetto 
Alunni, insegnanti, esperto.  

Obiettivi  Educare ad un corretto e sano sviluppo psico-

fisico;   

 favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' 

autostima, della capacità di collaborazione; 

 favorire la consapevolezza della propria 

corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 

dell' equilibrio psico-fisico; 

 sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e 

la consapevolezza delle proprie possibilità; 

determinare un corretto approccio alla 

competizione;  

 soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in 

un clima collaborativo e cooperativo. 
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Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

“ Alunni in movimento”  

Tempi 1 ora a settimana  per le classi coinvolte per un 

totale  di 20 ore circa 

Tempi da 

concordar

e con 

l’esperto  

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

All’occorrenza incontri con l’esperto negli incontri 

di programmazione per raccordare gli interventi 

nelle classi. 

Incontri  

pomeridi

ani del 

martedì 

Risorse umane 

necessarie 

Esperto, insegnanti, alunni.  

Risorse tecnologiche 

necessarie 

  

Risorse economiche 

necessarie 

Il costo dell’iniziativa  è sostenuto dall’ARCI UISP 

di Castel di Lama. 

 

Risultati attesi  Formazione completa della persona 

attraverso un'adeguata educazione al 

movimento; 

 integrazione tra educazione e  sport; 

 orientamento motivato verso  un’attività 

sportiva, che porti anche alla scelta di  un 

corretto stile di vita. 

 

Programmazione azioni Presentazione dell’iniziativa da parte dell’Arci Uisp 

nella persona di Elio Costantini; individuazione 

dell’esperto ed  affiancamento all’insegnante; 

progettazione congiunta; realizzazione di un 

progetto integrato secondo le linee dei piani di 

lavoro annuali; scelta di obiettivi generali e specifici 

dopo un’attenta analisi della situazione di partenza 

degli allievi, progettazione e monitoraggio di 

interventi adatti agli alunni delle classi; interventi 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati; 

momenti di verifica al termine dei tempi indicati.  

 

Azioni fase di chiusura A conclusione dell’intervento, si ipotizza una 

semplice esibizione per le manifestazioni di fine 

anno  
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 
SCUOLA ISC FALCONE E BORSELLINO  - APIC82100R 

 

Articolazione della candidatura  

10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori  

10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WAN  
 

Sezione: Progetto 

PROGETTO 

Titolo progetto Rete per incrementare buone pratiche didattiche 

Descrizione progetto 

Il progetto fornirà ad alunni e docenti una rete monitorata 

che permetterà la distribuzione delle risorse tecnologiche 

dell'ISC compreso l'ingresso in Internet. L'hardware è 

costituito da un cablaggio strutturato per alimentare e 

cablare gli access point. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto 

Obiettivi specifici e risultati 

attesi cfr Capitolo 3. 

“Modalità di 

partecipazione” al punto 1 

lett. a) dell’Avviso 

Controllare Internet nel contesto scuola; 

sviluppare una didattica cooperativa in classe; 

Semplificare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle 

informazioni e le risorse da parte di allievi e docenti; 

Consolidare l'utilizzo del registro elettronico; 

Utilizzare il sito dell'Istituto; 

Usare il computer e le altre tecnologie per consolidare 

rapporti di collaborazione; 

Superare l'uso ludico della risorsa Internet; 

Predisporre le basi per una didattica 2.0; 

Instaurare un nuovo modo di comunicare e formare gli 

allievi; 

Ottimizzare la comunicazione scuola-famiglia. 

Peculiarità del progetto 

rispetto a: organizzazione 

del tempo-scuola, 

riorganizzazione didattico-  

 metodologica, innovazione 

curriculare, uso di contenuti 

digitali  

cfr Capitolo 3. “Modalità di 

partecipazione” al punto 1 

lett. a) dell’Avviso 

Realizzare una rete sicura ed efficiente migliorerebbe 

l'organizzazione del tempo di studio a disposizione 

dell'alunno poiché permetterebbe di scambiare 

informazioni mediante internet anche per aiuto allo 

studio individuale.  

L'innovazione e la didattica laboratoriale utilizzando le 

tecnologie digitali favorirebbe il conseguimento delle 

competenze  chiave di cittadinanza. 

Strategie di intervento 

adottate dalla scuola per le 

disabilità  

cfr Capitolo 3. “Modalità di 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni con bisogno 

educativo speciale sia a quelli con diversabilità certificate 

dalla  Legge 104  sia a quelli certificati con la Legge 170 e 

a quelli che hanno un percorso individualizzato e vivono 
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partecipazione” al punto 1 

lett. a) dell’Avviso 

un disagio linguistico,  culturale, relazionale e 

socioeconomico. 

A fianco dei sussidi didattici più tradizionali la possibilità 

di una rete efficiente permette l'utilizzo di tecnologie 

informatiche  che aiutano l'apprendimento degli alunni. 

I'Istituto Comprensivo individuando la specificità dei 

percorsi favorisce l'utilizzo del computer e di software 

gratuiti.  

La legge 170 ha legato le strategie di recupero degli 

alunni DSA all'utilizzo di PC e software specifici per 

costruire un positivo piano didattico personalizzato. 

Elementi di congruità e 

coerenza della proposta 

progettuale con il POF della 

scuola 

cfr Capitolo 3. “Modalità di 

partecipazione” al punto 1 

lett. b) dell’Avviso 

Si richiede di indicare il 

titolo di quei progetti 

inseriti nel POF per i quali è 

importante avere una 

connessione (e sono 

pertanto coerenti con il 

presente Progetto) ed anche 

il link al POF stesso. 

Appare indispensabile quindi operare col cablaggio delle 

aule come propedeutico alla progettazione del piano 

dell'offerta formativa. 

Utilizzare Internet come strumento comunicativo e per 

acquisire conoscenza è attività interdisciplinare e 

completamento per tutti i progetti e in particolare: 

- educazione alla cittadinanza; 

- intercultura; 

- orientamento; 

- italiano come seconda lingua per gli studenti stranieri. 

Sezione: Riepilogo Moduli 

Riepilogo moduli 

Modulo 

 

Costo totale 

Rete per incrementare buone pratiche didattiche € 17.205,00 

TOTALE FORNITURE € 17.205,00 

Sezione: Spese Generali 

  

STAMPA DEFINITIVA                                             08/10/2015 11:30:16 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 
Scuola FALCONE E BORSELLINO (APIC82100R)  

 

Articolazione della candidatura  

10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori  

10.8.1.A3 - Ambienti multimediali 
 

Sezione: Moduli 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Laboratorio mobile multidisciplinare 

Descrizione modulo 

Il Laboratorio mobile che si vuole realizzare nel nostro 

Istituto prevede la fornitura di una serie di strumenti 

“mobili” (per varie discipline, esperienze laboratoriali, 

scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non) in 

carrelli e box mobili, quindi a disposizione di tutta la 

scuola per trasformare un'aula 'normale' in uno spazio 

multimediale e di interazione; l'aula si trasforma così in 

uno spazio in grado di proporre una varietà di 

configurazioni. 

In particolare la realizzazione di questo modulo è affidato 

alla dotazione di una LI M su Piedistallo saliscendi. La 

LIM è touch infrarossi con 10 tocchi e 10 utenti simultanei 

per un’area attiva di 78’’ su 4:3, la superficie e resistente e 

scrivibile con pennarello a secco, con speaker integrati e 

hub per la loro gestione affinché si possa diffondere 

l’audio. La LIM necessita per il suo funzionamento di un 

videoproiettore XGA (4:3) ad ottica ultracorta con almeno 

un rapporto di proiezione 0,36:1, luminosità 3.000 lumen 

e 6.000:1 di contrasto. Il piedistallo supporta sia la LIM 

che il videoproiettore, ha le rotelle e un comodo sistema 

saliscendi che consente di abbassare la LIM e ruotare la 

staffa del proiettore per passare comodamente sotto le 

porte. Il pc per la LIM sarà un notebook Win 8.1, di facile 

trasportabilità. 

Gli alunni saranno dotati di loro dispositivi BYOD (Bring 

Your Own Device) ovvero tablet Android 5.0 e 10,1 pollici 

di schermo. I tablet e il notebook saranno posti in un 

mobile per ricaricarli e per tenerli in sicurezza. 

Nell’ambiente che si viene a creare via via gli alunni 

potranno osservare, sperimentare, misurare ed infine 

creare con gli strumenti tecnologici messi a loro 

disposizione: il laboratorio scientifico portatile di scienze 
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e di biologia e chimica (portatili, per misurare diversi 

parametri anche contemporaneamente, con 

immagazzinamento dei dati e semplice invio ai pc o 

tablet), la document camera, la stampante 3D (stampante 

di facile utilizzo con display LCD per selezionare 

facilmente il file da stampare e scocca trasparente per 

rendere partecipi gli alunni del processo di stampa). 

Il materiale creato in aula e a casa potrà essere modificato, 

condiviso e valutato mediante la piattaforma cloud dei 

contenuti multimediali e interattivi. Le valutazioni 

ottenute tramite l’uso di questa piattaforma che funge 

anche per la creazione ed erogazione di test (differenti 

tipologie). 

In questi ambienti anche due postazioni autonome 

mobili: sedie con rotelle, poggia zaino e bracciolo ripiano 

per scrivere comodamente. 

Il tavolo interattivo è una postazione colorata e facilmente 

movibile che consente agli alunni più piccoli di lavorare 

in autonomia su un monitor touch. 

Il supporto mobile 3 in 1 unito ad un videoproiettore 

interattivo con penne, consente di trasformare qualsiasi 

superficie in area di interazione: che sia una classica 

parete, un ripiano che funge da tavolo o il pavimento 

stesso, sarà possibile lavorare sull’area. 

Data inizio prevista 25/01/2016 

Data fine prevista 16/05/2016 

Tipo   Modulo Laboratori mobili 

Sedi dove è previsto 

l'intervento 

APAA82101N 

APAA82102P 

APAA82103Q 

APEE82101V 

APEE82102X 

APEE821031 

APEE821042 

APMM82101T 

Sezione: Tipi di forniture 

  

STAMPA DEFINITIVA                                                  27/11/2015 12:50:35 
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PROGETTO PLURICLASSE 
 

COMUNE APPIGNANO DEL TRONTO 

 

Scuola Secondaria I grado “ B. Carosi” 

“Scuola  risorsa del territorio” 

Plesso di Appignano del Tronto 

Anno scolastico 2014 - 2015 

Anno scolastico 2015 - 2016 

Premessa 
Ogni territorio può vantare il possesso di un proprio patrimonio storico, culturale e ambientale e 

può portare numerose ragioni per tutelarlo e salvaguardarlo. 

Tra  questi aspetti  che ne  connotano  l’identità, ci sono soprattutto forme e luoghi di 

aggregazione che qualificano la specificità del territorio come gli Enti, le Istituzioni pubbliche e 

private, l’associazionismo sportivo, religioso, culturale… 

Una delle più importanti Istituzioni presenti nel territorio, è la Scuola che va tutelata e 

salvaguardata poiché  garantisce la trasmissione e la conoscenza dei saperi. Solo  attraverso la 

Scuola, dunque, è possibile   comprendere ed amare la propria realtà e  collocarla nella più vasta 

visione del patrimonio storico-culturale della propria Nazione. 

Il Progetto che il Comune di Appignano del Tronto e l’ISC “Falcone e Borsellino” intendono 

realizzare, ha in sé non solo l’opportunità di preservare la realtà storica, culturale e ambientale, 

ma anche e soprattutto di garantire la valenza didattica e organizzativa necessaria per sostenere e 

superare un momento di criticità della propria istituzione scolastica. Istituzione che, se presente, 

contribuisce alla salvaguardia del territorio ed ostacola efficacemente lo spopolamento ed il 

depauperamento di una delle zone interne più belle della vallata del Tronto. 

La Scuola e il Territorio 

Il plesso scolastico di Appignano del Tronto costituisce un punto di riferimento per bambini e 

ragazzi del paese  e per quelli  provenienti da zone limitrofe, perché dà ad essi l’opportunità di 

potersi confrontare con coetanei che vivono quella realtà territoriale e ambientale. 
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Destinatari 

Gli alunni che frequentano il plesso di Scuola Secondaria di I° grado di Appignano del Tronto. 

Finalità 

L’iniziativa progettuale ha la finalità principale di garantire a tutti i ragazzi che risiedono nel 

Comune di Appignano del Tronto, una scuola nella quale ognuno possa realizzare il diritto 

personale all'istruzione attraverso un servizio scolastico strutturato secondo un’organizzazione 

didattico-disciplinare flessibile e di tipo modulare.  

Modalità di realizzazione 

Le classi prima e seconda svolgeranno attività separate per  la lingua italiana, scienze, matematica 

e di inglese e spagnolo. 

Il resto delle attività sarà organizzato per pluriclasse. 

Obiettivi generali 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di garantire ad ogni alunno residente nel territorio 

comunale di Appignano del Tronto, pari opportunità educative e la formazione della persona nel 

rispetto della propria identità culturale e sociale. 

Per offrire tali opportunità è necessario adeguare l’offerta formativa di questa piccola realtà 

scolastica a quella relativa agli standard nazionali e determinare così il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ponendo in essere strategie adeguate e programmate. 

Obiettivi specifici 

Nell’elenco seguente sono tracciati operativamente le attività operative per raggiungere gli 

obiettivi del progetto educativo:  

 Strutturare un’organizzazione didattico-disciplinare modulare. 

 Tracciare percorsi di apprendimento personalizzati. 

 Permettere lo svolgimento dei programmi disciplinari. 

 Raggiungere gli obiettivi formativi prefissati nelle U.d.A. 

 Poter strutturare attività di tutoring per le classi prima e seconda; 

 Promuovere interventi di recupero personalizzati, al fine di trarre il massimo profitto dalle 

diverse potenzialità degli alunni. 

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi disciplinari del progetto educativo sono illustrati nei paragrafi seguenti. 

Lingua Italiana e Storia 

 Cogliere le analogie tra la lingua italiana il dialetto. 

 Comprendere le strutture sintattiche che sottendono il rapporto tra dialetto e lingua 

italiana. 
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 Essere in grado di strutturare diversi tipi di testo: descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo che riguardino anche aspetti del Territorio. 

 Scoprire che la storia locale è strettamente correlata alla storia nazionale. 

 Saper ricostruire la storia del proprio Territorio attraverso la raccolta e la “lettura” di fonti 

e documenti. 

Scienze Matematiche 

 Conoscere e comprendere  la  struttura  geologica del  proprio territorio e  l’orogenesi che 

l’ha determinata. 

 Cogliere le relazioni tra l’ambiente naturale e le attività antropiche nelle mutazioni 

stagionali. 

 Comprendere che l’ambiente va  tutelato e preservato  attraverso  azioni di conservazione 

e di rispetto. 

Strategie didattiche 

La collaborazione tra alunni, sia attraverso forme di tutoring che attraverso l’apprendimento 

collaborativo, è una strategia pratica che permette di massimizzare i risultati cognitivi e socio-

affettivi. 

Inoltre l'articolo 4 del DPR 275/99 prevede che le “istituzioni scolastiche possono adottare 

tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione del monte ore 

annuale di ciascuna disciplina e attività; *…+ d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni 

provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso”.  

Poiché il modulo è una unità compiuta di apprendimento, che può essere considerata 

indipendente dal percorso formativo in cui si inserisce, e si prefigge il raggiungimento di obiettivi 

(conoscenze e competenze) verificabili e certificabili, può essere considerato separatamente, 

come elemento di un puzzle. La caratteristica di un percorso di apprendimento modulare è 

dunque innanzitutto quella di non avere forme né sequenze prestabilite, ma di essere il frutto 

variabile della combinazione di vari elementi. L'idea di fondo è quella di assicurare un'estrema 

flessibilità nella combinazione dei moduli disponibili. 

Durata 

Il Progetto si attuerà nel corso di tutto l’anno scolastico da settembre a giugno. Nei paragrafi 

seguenti sono conteggiate le ore corrispondenti a trenta settimane di attività didattica, che 

indicano la durata effettiva al netto delle festività. 
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Quadro ore del progetto 

 

Attività Tipologia oraria ore 

LINGUA ITALIANA Da definire a settembre 300 

SCIENZE MATEMATICA  180 

INGLESE  80 

SPAGNOLO  60 

 

Risorse economiche disponibili 

Di seguito è indicato l’elenco dei soggetti già dichiaratisi disponibili a sostenere l’iniziativa 

didattica. 

 Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”; 

 Comune di Appignano del Tronto. 

Soggetti a cui richiedere sostegno economico. 

 Comunità Montana; 

 Istituti di credito; 

 Fondazioni bancarie; 

 Regione Marche. 

Il reperimento dei docenti e il loro status è specificato nel Protocollo d’Intesa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniele Marini 
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PROGETTI   E CONCORSI ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 

SCUOLA INFANZIA  
PROGETTI  

  
 

  
V.S.A.           ►APPIGNANO           COLLI 
 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

PROGETTI 3  anni 4 anni 
5 anni 

 

Giornalino/Sito Web  ►   ►   ►  

Progetto Istituto Percorso edu/didattico – Mostra/ mercato  -  Prendersi 
cure di sé, degli altri e dell’ambiente - Biblioteca 

 ►   ►   ► 
 

Continuità   ►   ►   ►  

Musica     
 

  
 

 

Teatro          

Accoglienza          

Inglese          

Il nostro PC          

SA
LU

TE
 

Ed. alimentare “PiantiAMO”  ►   ►   ►  

Tutti giù per terra          

PicenAmbiente          

Motoria  ►   ►   ►  

Danza  ►   ►   ►  

C e C Feste a scuola “ Insieme con gioia”  ►   ►   ►  

 

CONCORSI 
 V.S.A.           ►APPIGNANO           COLLI 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

 
CONCORSI 

3 anni 4 anni 5 anni 

Il giornale della scuola (Concorso regione Marche)  ►   ►   ►  

          

          

          

C e C 
La giornata delle Marche  

 
  

 
  

 
 

Il senso della misericordia  ►   ►   ►  
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SCUOLA PRIMARIA  
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

 
PROGETTI  

  
V.S.A.           ► APPIGNANO           COLLI             VIA ADIGE 
 

 PROGETTI Cl. 1 Cl.2 Cl.3 Cl.4 Cl.5 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

Giornalino/Sito Web  ►    ►    ►    ►    ►   

Progetto Istituto Percorso edu/didattico – 
Mostra/ mercato “Prendersi cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente”  Biblioteca 



  
►   



  
►   



  
►    ►    ►   

Orientamento 


  
►    ►    ►    ►    ►   

Potenz. consolid. recupero           
 

   ►    
 

 
 

Continuità   ►    ►    ►    ►    ►   

Musica   ►    ►    ►    ►    ►   

Cinema                    
 

 

Teatro                
 

     

SA
LU

TE
 

Non- rifiuto, io Riciclo!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tutti giù per terra                     

“Giardinorto”                     

Diversabilità                     

Motoria     
 

              
 

 

Discovering Tronto  ►    ►    ►    ►    ►   

Motoria Coni   
 

   
 

   
 

  ► 
 

  
►

    
 

Screening DSA (dislessia)  ►                   

Napo                     

Movimento e bandiere                     

Volley                     

Mercoledì della frutta                     

C
IT

TA
D

. e
 C

O
ST

IT
U

Z.
 

Consiglio Comunale dei ragazzi                     

Educazione stradale                     

Feste a scuola  ►    ►    ►    ►  
 
 

 ►   

Cose di questo mondo            
 
 

 ►  
 
 

 ►   

Protezione civile                     

Intercultura                      

Mercatino Natale/ Raccolta    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Natale di stelle                     

 

CONCORSI 
  

V.S.A.           ► APPIGNANO           COLLI             VIA ADIGE 
 

 CONCORSI Cl. 1 Cl.2 Cl.3 Cl.4 Cl.5 

Com 

L’anziano si racconta                     

Il giornale della scuola (Concorso regione 
Marche) 

 ►   


  
►   



  
►    ►    ►   

Salute 
RAEE            

 
   

 
   

 
Coop BICI                     

C e C 
La giornata delle Marche per la Pace  ►    ►    ►    ►    ►   

Il senso della misericordia  ►    ►    ►    ►    ►   

Legalità 
Il silenzio è dolo. Siamo l’Italia che sceglie il 
coraggio 

                    

Energia BIM                     
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

PROGETTI  
 ►APPIGNANO 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

PROGETTI Cl. 1 Cl.2 Cl. 3 
 

Giornalino/Sito Web ► ► ► 

Progetto Istituto Percorso edu/didattico – Mostra/ mercato  - “Prendersi 
cura sé, degli altri e dell’ambiente” – Biblioteca 

► ► ► 

Orientamento  ► ► ► 

Potenz. consolid. Recupero ► ► ► 

 
SALUTE 

Peer Education ► ► ► 

Discovering Tronto ► ► ► 

Motoria ► ► ► 

C e C 
Conosciamoci: accogliere e rispettare l’altro    

Festa a scuola ► ► ► 

 

CONCORSI 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

 Cl. 1 Cl.2 Cl. 3 
 

Per sempre con noi ► ► ► 

L’anziano si racconta    

Arte/ITA – Angeli    

Il giornale della scuola (Concorso regione Marche) ► ► ► 

SALUTE 
    

    

C e C Il senso della misericordia ► ► ► 

 
    

 

 PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

 

Formazione Insegnanti = lab. Italiano/lab. Storia  
  

  

  


