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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto comprensivo opera in un territorio, compreso nell'area di urbanizzazione 
metropolitana Montesilvano-Pescara, che dal 1950 a oggi ha subito una trasformazione del 
contesto geo-economico e sociale: da ambiente prevalentemente rurale a economia basata 
sul settore terziario, con una rete commerciale importante. La storia economica del territorio 
è stata accompagnata da un progressivo incremento sia edilizio sia della popolazione di 
remota e recente immigrazione. Questo fenomeno ha configurato un tessuto sociale 
eterogeneo, caratterizzato anche dalla presenza di un insediamento di stranieri che ha 
costituito non solo un ulteriore fattore di complessità, ma anche, e soprattutto, una 
opportunità di apertura culturale. Lo sviluppo della città risale ad anni relativamente recenti. 
Esistono ampie zone adibite a edilizia popolare, contigue, però, ad aree residenziali abitate dal 
ceto impiegatizio. Questa configurazione determina favorevoli possibilità di integrazione, 
anche se vi sono alcuni quartieri emarginati per qualità dei servizi o per particolari condizioni 
di degrado socio-ambientale.

Vincoli

Genera perplessità l'analisi del dato "medio alto" di contesto ESCS relativo a quasi tutte le 
classi della  primaria e della secondaria , in quanto si riscontrano nella pratica quotidiana:

- difficoltà delle famiglie a partecipare finanziariamente ai progetti di viaggi e visite per meri 
motivi economici;

- difficoltà nel coinvolgere un numero consistente di famiglie nella partecipazione alle 
votazioni per il rinnovo degli organi collegiali, nella condivisione del piano triennale dell'offerta 
formativa e nella gestione dei casi di potenziale dispersione e/o abbandono;

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
VILLA VERROCCHIO

- difficoltà delle famiglie della scuola secondaria anche nell'acquisto dei libri di testo.

Si registra una presenza di alunni stranieri di I e II generazione pari al 10% e la provenienza di 
alcuni alunni da zone particolarmente svantaggiate; a questi va aggiunta anche una 
percentuale di alunni/e Rom.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui la scuola opera risente, ormai da qualche anno, di una generale crisi 
economico-finanziaria. Per ovviare a ciò, la scuola si attiva, anche in rete, nella 
realizzazione di progetti educativo-didattici che favoriscano l’inclusione.  Sono presenti 
nel territorio varie strutture nelle quali si svolgono attività sportive e gare agonistiche 
anche a livello europeo quali: il Palaroma, il Palasenna, Le Naiadi. Vari sono anche gli 
enti e le associazioni culturali quali: la biblioteca comunale, la Nuova Scuola Comunale 
di Musica, il FAI, il Museo del Treno.

E’ presente, inoltre, la riserva naturale statale “Pineta di Santa Filomena”, al cui interno 
c’è un centro di recupero dei rapaci, gestita dal Corpo Forestale dello Stato che 
propone percorsi  e attività di approfondimento scientifico e naturalistico.

Vincoli

Le opportunità e i servizi culturali (musei, biblioteche, cinema, ...), si trovano nella zona 
centrale di Montesilvano o a Pescara e sono raggiungibili solo con i mezzi pubblici. 
L'Amministrazione Comunale non riesce a soddisfare tutte le numerose richieste di utilizzo 
degli scuolabus per i trasporti degli studenti nelle attività di ampliamento dell'offerta 
formativa. Sono, inoltre, state ridotte e limitate le ore dei mediatori culturali e di assistenza 
degli educatori per gli alunni disabili a causa della non positiva situazione finanziaria 
comunale.

 

         Risorse economiche e materiali
Opportunità
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L'Istituto Comprensivo comprende 4 plessi dislocati lungo la strada parco del territorio 

Comunale, che consente agli alunni della secondaria di raggiungere la scuola 

autonomamente. Gli edifici presentano le seguenti caratteristiche:

- la scuola dell'infanzia "G. Dezio" è situata in una struttura nuova e accogliente;

- la scuola primaria "Don Bruno Cicconetti" ha subito interventi di adeguamento e 

ristrutturazione;

- la scuola secondaria è in un edificio risalente agli anni 80 e presenta una palestra grande, 

che necessita di lavori di

ristrutturazione.

- la scuola primaria di via Reno si trova ancora in una struttura privata.

Le scuole primarie e Secondaria, dall'a.s. 2018/2019, utilizzano il Registro elettronico. Nel 

plesso della secondaria è stato allestito un laboratorio di informatica e si sta predisponendo la 

biblioteca scolastica. Nei due plessi più grandi vi sono, in alcune aule, LIM e pc, alcuni sono 

datati.

Vincoli

L'Amministrazione Comunale contribuisce economicamente in maniera modesta e fornisce 
una connettività a Internet sufficientemente adeguata nella scuola secondaria e nella primaria 
"Don Bruno Cicconetti". L'istituto non ha usufruito negli anni passati delle opportunità offerte 
dagli avvisi PON, per cui i laboratori presenti e realizzati nell'a.s. 2018/19 sono stati acquistati 
solo con i fondi della scuola. I due plessi ubicati in edifici privati presentano criticità relative 
soprattutto ad uno spazio ristretto e inadeguato alle esigenze.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VILLA VERROCCHIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PEIC827008

Indirizzo
VIA OLONA, 9 MONTESILVANO 65015 
MONTESILVANO

Telefono 0854453744

Email PEIC827008@istruzione.it

Pec peic827008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivovillaverrocchio.edu.it

 INFANZIA "GIUSEPPE DEZIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PEAA827015

Indirizzo
VIA ADDA MONTESILVANO (PE) 65015 
MONTESILVANO

Edifici Via Adda snc - 65015 MONTESILVANO PE•

 INFANZIA VIA RENO 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PEAA827026

Indirizzo
VIA RENO, 15 MONTESILVANO 65015 
MONTESILVANO

 MAZZOCCO "DON BRUNO CICCONETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PEEE82701A

Indirizzo
VIA TORDINO MONTESILVANO 65015 
MONTESILVANO

Via TORDINO 2 - 65016 MONTESILVANO •Edifici
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PE

Numero Classi 12

Totale Alunni 241

 VIA VERROTTI SUD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PEEE82702B

Indirizzo
UBICATA IN VIA RENO, 1 MONTESILVANO 65015 
MONTESILVANO

Edifici
Via VERROTTI SUD 61 - 65016 
MONTESILVANO PE

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 75

 S.M. VILLA VERROCCHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PEMM827019

Indirizzo VIA OLONA, 9 - 65016 MONTESILVANO

Edifici Via OLONA 9 - 65016 MONTESILVANO PE•

Numero Classi 18

Totale Alunni 372

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Multimediale 1
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Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

LIM presenti nelle aule s. primaria e 
secondaria

12

 

Approfondimento

Nella sede della scuola secondaria si sta allestendo la biblioteca scolastica d'istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra Vision pone l’idea di una Scuola che si dimostri capace di interagire con il 
proprio Territorio inteso nella sua dimensione locale e globale. Una Scuola che non 
limiti la propria Mission nel mero esercizio amministrativo dell’erogazione 
costituzionale di un Servizio Pubblico. Una Scuola che invece presidi con il suo 
dinamismo, i punti chiave di uno sviluppo proiettato verso il futuro. Una Scuola che 
analizzi i bisogni e che li interpreti a partire dalle vocazioni storicamente espresse 
dal Territorio. Una Scuola capace di aggregare le forze più dinamiche e performanti 
del Territorio stesso, quelle in grado di condividere la Giusta Causa: l’investimento a 
favore delle nuove generazioni. Così Tecnologia e Innovazione, Spirito di Iniziativa e 
Imprenditorialità possono diventare i fattori caratterizzanti ogni attività promossa 
dall’Istituto. Un Istituto aperto alla Comunità, non solo agli alunni della Scuola 
dell’Obbligo, ma anche a tutti coloro che sono animati dal desiderio e dalla 
necessità di apprendere nuove competenze.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i voti in uscita degli studenti delle classi terze della Scuola secondaria, 
implementando nuove modalità di insegnamento/apprendimento, finalizzate 
all'inclusione.
Traguardi
All'esame conclusivo del primo ciclo, aumentare del 10% la percentuale dei voti 8, 9 
e 10, riducendo l'incidenza numerica dei livelli di insufficienza

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare gli esiti
Traguardi
Diminuire del 10% la collocazione degli studenti nei livelli 1 e 2.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Aumentare del 20% la percentuale degli alunni delle classi terze della Secondaria 
che consegue il giudizio sintetico BUONO, DISTINTO, OTTIMO in comportamento.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il successo scolastico degli alunni al passaggio dalla scuola secondaria di 
primo grado a quella di secondo grado.
Traguardi
Aumentare almeno del 10% il numero degli alunni che seguono il consiglio 
orientativo.

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

ASPETTI GENERALI

Le priorità su cui richiedere l’organico dell’autonomia, tenuto conto della popolazione 
scolastica, del territorio, dell'offerta formativa che l’Istituzione scolastica intende 
realizzare nel triennio 2019/2022, delle attività progettuali e della gestione della 
complessità dell’Istituzione scolastica in base al RAV, sono:

organizzazione e coordinamento dell’Istituto;•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,•
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potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio alunni con 
Bisogni Educativi  Speciali;

•

alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana come seconda lingua;•
orientamento e continuità;•
potenziamento delle competenze di base di matematica, lingua inglese, 
informatiche e artistiche.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PREVENIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI 
OGNI SINGOLO ALUNNO.  

Descrizione Percorso

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e 
coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF:

Favorire il successo formativo di ogni singolo alunno riconosciuto nelle sue 
peculiarità.

•

Promuovere una crescita inclusiva basata sull’acquisizione di competenze sia 
in ambiti formali (scuola),  che in ambiti non formali o informali.

•

Diminuire la percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in italiano, inglese 
e matematica.

•

Garantire gli apprendimenti a distanza.•

Il PDM è parte integrante e fondamentale del PTOF, rappresenta la politica strategica 
dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal 
RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 
Miglioramento all’elaborazione di un curricolo d’istituto integrato con le competenze 
chiave e di cittadinanza, dotandosi almeno di uno strumento per la valutazione delle 
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stesse da parte degli studenti, dell’elaborazione di un protocollo di valutazione per 
l’intero Istituto Comprensivo e della definizione di obiettivi disciplinari e trasversali in 
verticale.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare e sperimentare la funzionalità del nuovo 
curricolo verticale per competenze nell'utilizzo sistematico da parte dei 
docenti dei tre ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i voti in uscita degli studenti delle classi terze della 
Scuola secondaria, implementando nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento, finalizzate all'inclusione.

 
"Obiettivo:" Elaborare una progettazione didattica condivisa con 
particolare riguardo alle competenze di cittadinanza e digitali (numero 
classi e progetti ed. alla salute, all'ambiente, alla legalità...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente e di 
cittadinanza degli studenti.

 
"Obiettivo:" Certificare il raggiungimento delle competenze mediante 
strumenti condivisi, in coerenza con i percorsi didattici realizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i voti in uscita degli studenti delle classi terze della 
Scuola secondaria, implementando nuove modalità di 
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insegnamento/apprendimento, finalizzate all'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivare laboratori operativi per potenziare le capacità 
cognitive e meta cognitive prolungando il tempo scuola (anche come 
supporto alla esecuzione dei compiti).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i voti in uscita degli studenti delle classi terze della 
Scuola secondaria, implementando nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento, finalizzate all'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti

 
"Obiettivo:" Implementare la dotazione di strumenti tecnologici ed 
informatici nelle diverse strutture.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Completare e realizzare il protocollo di accoglienza degli 
alunni stranieri. Completare e realizzare i protocolli di azione alunni 
disabili e con DSA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i voti in uscita degli studenti delle classi terze della 
Scuola secondaria, implementando nuove modalità di 
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insegnamento/apprendimento, finalizzate all'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il successo scolastico degli alunni al passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitoraggio dei percorsi formativi di almeno il 70% degli 
alunni in uscita, esaminando i risultati nel primo biennio della scuola 
secondaria di II grado per interpretare i dati ed individuare eventuali 
criticità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i voti in uscita degli studenti delle classi terze della 
Scuola secondaria, implementando nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento, finalizzate all'inclusione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente e di 
cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il successo scolastico degli alunni al passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Qualificare l'ambiente sociale della scuola attraverso: - 
Monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi tramite indicatori - 
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Implementazione dei momenti di incontro tra i docenti che presiedono ai 
vari processi - individuazione di procedure chiare per i diversi processi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il successo scolastico degli alunni al passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione sulla didattica inclusiva, per 
competenze e digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i voti in uscita degli studenti delle classi terze della 
Scuola secondaria, implementando nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento, finalizzate all'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il successo scolastico degli alunni al passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare la comunità educante mediante l'accordo scuola-
famiglia-territorio per la realizzazione di azioni inclusive: condivisione 
delle scelte effettuate, focus group per individuare bisogni e aspettative, 
coinvolgimento nella redazione di PEI e PDP, organizzazione di incontri 
per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente e di 
cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE GLI APPRENDIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale autovalutazione d'istituto e valutazione degli apprendimenti e 
funzione strumentale orientamento e continuità

 

Risultati Attesi

Allineare i risultati delle prove nazionali alle percentuali delle scuole con medesimo 
contesto

Riduzione in % della varianza tra i risultati, interna alla classe e tra le classi, tenendo 
conto dei livelli iniziali di apprendimento desumibili dalle prove strutturate di Istituto.  

Traguardi (a tre anni) 

Ridurre la percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2: in italiano (10%);matematica 
(almeno il  5%); inglese (almeno il 5%)

Risultati minimi 1° anno ( 2020)

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VILLA VERROCCHIO

Revisione/aggiornamento dei curricoli di italiano, matematica e lingua straniera

Risultati minimi 2°anno ( 2021)

Potenziamento delle competenze linguistiche, logico- matematiche e scientifiche, con 
adeguamento delle programmazioni curricolari e delle progettualità di area PTOF 
(traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento) ai nuovi curricoli di Istituto.

Risultati minimi 3° anno ( 2022)

Risultati nelle prove nazionali secondo quanto indicato nel traguardo 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA

Responsabile

Dirigente scolastico;

Funzione strumentale: autovalutazione d'istituto

collaboratori del dirigente

Risultati Attesi

 Crescita professionale del personale scolastico nella direzione dell’attuale processo di 
trasformazione del sistema scolastico; per quanto riguarda specificamente la didattica, 
superamento del modello trasmissivo del sapere.

Risultati minimi 1° anno

attività di formazione, materiali prodotti, attività/progetti realizzati 

Risultati minimi 2° anno
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% progetti innovativi realizzati a seguito di formazione 

Risultati minimi 3° anno

Monitoraggi risultati progetti innovativi e risultati scolastici

 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI DEL MONDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale per l'Inclusione e Coordinatori di Classe

Risultati Attesi

Esiti degli studenti: Competenze chiave e di cittadinanza

Priorità (lungo periodo)

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza

Traguardi (a tre anni)

Elaborare un curricolo verticale d'Istituto integrato con le competenze chiave e di 
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cittadinanza secondo il percorso del SERVICE LEARNING

Risultati minimi 1° anno (2020)

Definizione dei profili di competenze richiesti. Integrazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza nel Curricolo verticale secondo il piano d'azione del Service Learning

Risultati minimi 2° anno (2021)

Integrazione delle competenze nel curricolo per tutti i gradi di scuola

Risultati minimi 3° anno (2022)

Sperimentazione del nuovo Curricolo Verticale integrato con le competenze e con le 
strategie del Service Learning

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel prossimo triennio 2019/2022, la scuola sarà fortemente impegnata in percorsi 
formativi finalizzata alla didattica per competenze e all'elaborazione del curricolo 
verticale.

La dirigenza affiancherà e supporterà le azioni innovative con linee guida, 
protocolli, monitoraggi e valorizzazione delle risorse professionali.

Si avvierà un'adeguata documentazione delle buone prassi attraverso l'utilizzo di 
repository condivisi all'interno del registro elettronico.

Molta attenzione sarà dedicata ai processi di inclusione, di accoglienza degli 
stranieri, di valorizzazione delle eccellenze.

A livello di condivisione della VISION, uno strumento di collegamento scuola-
territorio è rappresentato dal giornalino d'istituto.

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La leadership definisce chiaramente la responsabilità di gestione, i compiti, i 
ruoli e le competenze del personale rendendoli pubblici e trasparenti, 
attraverso Organigramma  Funzionale al PTOF; delega, nomina, procedure, 
contrattazione d’Istituto, bonus.

Coerentemente con la strategia e i piani dell’istituzione e con i bisogni e le 
aspettative dei portatori d’interesse, viene assicurato un approccio per la 
gestione dei processi, delle partnership e delle strutture attraverso protocolli di 
intesa. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Insieme alle attività disciplinari svolte per gruppi-classe si prevedono:

l’accoglienza-attività di inizio giornata, è un momento che può essere impiegato 
per la pianificazione del lavoro individuale e dei gruppi, per il lavoro autonomo 
e per l’organizzazione della giornata;

• gli open learning, sono attività opzionali e di approfondimento a carattere 
disciplinare o interdisciplinare. Questi momenti di lavoro si realizzano per 
gruppi misti all’interno dei gruppi classi e mirano principalmente allo sviluppo 
negli studenti di interessi ed attitudini, dell’autonomia e della 
responsabilizzazione; il lavoro autonomo, è un’attività di che si svolge in precisi 
momenti della settimana durante i quali ogni alunno sviluppa il proprio metodo 
di studio e si responsabilizza sul lavoro da svolgere;

• il tutoraggio, costituito da azioni di affiancamento degli alunni da parte di 
docenti per aiutare nella presa di coscienza del proprio percorso di 
apprendimento e nella comprensione dell’efficacia del metodo di studio 
adottato. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Autonomia didattica e organizzativa:
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• Rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse 
finanziarie per migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli 
allievi;

• Caratterizzare la scuola come comunità professionale impegnata nella 
progettazione partecipata, gestione e valutazione della propria offerta 
formativa, anche attraverso la formazione di nuove figure con particolari 
funzioni (referenti, tutor, responsabili di aree di lavoro);

• Promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo 
tra gli insegnanti, la formazione di staff, il presidio dell’autonomia di ricerca e 
innovazione, i rapporti con la dirigenza scolastica;

• Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e 
nella comunità sociale, per favorire le azioni di rete, i partenariati, la 
progettazione partecipata, la governance territoriale dell’offerta formativa;

• Implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche 
finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi 
all’aula, diversi moduli orari, diversa composizione del gruppo classe, ecc..). 

 

 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VILLA VERROCCHIO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA "GIUSEPPE DEZIO" PEAA827015

INFANZIA VIA RENO 2 PEAA827026

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAZZOCCO "DON BRUNO 
CICCONETTI"

PEEE82701A

VIA VERROTTI SUD PEEE82702B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. VILLA VERROCCHIO PEMM827019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA "GIUSEPPE DEZIO" PEAA827015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MAZZOCCO "DON BRUNO CICCONETTI" PEEE82701A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA VERROTTI SUD PEEE82702B  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M. VILLA VERROCCHIO PEMM827019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VILLA VERROCCHIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell' Istituto si articola attraverso i campi d’esperienza nella scuola 
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo dell’istruzione, 
perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 
dell’alunno e verticale fra i due segmenti. La verticalità del curricolo risponde al bisogno 
di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene ampiamente sottolineato 
nel documento delle Indicazioni Nazionali del 2012 e di dare continuità all’ 
insegnamento, pur rispettandone le diverse fasi. Essa, inoltre, offre agli alunni preziose 
occasioni di apprendimento attivo e motivante, anche attraverso l’interazione con i 
compagni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è finalizzato a :  Evitare frammentazioni, segmentazioni, 
ripetitività;  Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del 
nostro istituto;  Assicurare un percorso graduale di crescita globale;  Consentire 
l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle 
potenzialità di ciascun alunno;  Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino;  
Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio "Progetto di vita".
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE TRIENNIO 2019-2022.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COSTRUZIONE DEL SE' 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 2. 
Progettare: formulare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. RELAZIONI CON GLI ALTRI : 3. Comunicare: - 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
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scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) - rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 4. Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 
POSITIVA INTERAZIONE CON LA REALTA' NATURALE E SOCIALE : 6. Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SIAMO TUTTI SPECIALI

Si tratta di un macro progetto d’Istituto all’interno del quale si situano, nei diversi 
ordini di scuola, progetti specifici volti a favorire l’inclusione, l’integrazione e a 
contrastare la dispersione. Il Progetto si rivolge prioritariamente agli alunni con 
bisogni educativi speciali e alunni di cittadinanza o lingua non italiana frequentanti 
l’Istituto. • Progetti “Aree a rischio” e “Immigrazione” e Progetto FAMI: per favorire 
l’inclusione e contrastare il rischio di dispersione scolastica anche mediante il 
recupero delle competenze linguistiche, nei diversi ordini di scuola, in orario extra-
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curricolare; • Progetti di alfabetizzazione e recupero svolti in orario curricolare a classi 
aperte e in orario extracurricolare con corsi di recupero di matematica e sportelli 
didattici per gli alunni delle classi quinte della primaria e di tutte le classi della 
secondaria; • Progetto di accoglienza: nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado per favorire l’accoglienza, la conoscenza e l’inserimento, nel nuovo percorso di 
studi, degli alunni delle classi prime; • Progetto Inclusione: nei diversi ordini di scuola, 
per favorire l’inclusione e l’inserimento degli alunni stranieri nei gruppi classe anche 
attraverso convenzioni con Fondazione Caritas per mediatori interculturali; • Progetti 
bullismo e cyber bullismo: rivolti agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e a 
tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Essi sono finalizzati a prevenire e 
contrastare, attraverso tutta una serie di attività e di incontri formativi e informativi, i 
fenomeni di bullismo e di cyber bullismo mediante un approccio più “educativo che 
repressivo” e “con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 
minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti”; • 
Attività alternativa alla religione cattolica: progetto attuato in orario curricolare e 
rivolto a tutti coloro che, nei diversi ordini di scuola, non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica; • Progetto “Sportello d’Ascolto sui disturbi 
specifici di apprendimento”: rivolto a tutti coloro che, in situazione di difficoltà, 
necessitano di momenti di condivisione, supporto e conforto.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI : • definire buone prassi di inclusione condivise all’interno delle 
scuole; • facilitare l’ingresso degli alunni nel sistema scolastico e sociale; • realizzare 
l’inclusione attraverso un processo quotidiano che si esplichi nell’incontro e nel 
confronto con le differenze e nella valorizzazione di saperi e abilità alternative. • 
promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; • collaborare alla 
realizzazione del progetto di vita globale degli alunni, progettando percorsi comuni di 
individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere socializzazione e 
apprendimenti; • promuovere e migliorare la capacità di imparare ad apprendere 
attraverso l’approccio interdisciplinare ai problemi; • promuovere iniziative di 
comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglie, Comuni, Enti territoriali, ASL; • 
adottare forme di verifica e valutazione collegiali adeguate ai bisogni formativi degli 
studenti; • monitorare le azioni a livello territoriale; • proporre adattamenti e 
miglioramenti condivisi. COMPETENZE ATTESE : • Promuove l’autostima • Promuove la 
relazione con gli altri • Promuove la cooperazione • Impara ad esprime le proprie 
emozioni con diversi linguaggi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 TANTE VOLTE COMPETENTI

Si tratta di un macro progetto d’Istituto all’interno del quale si situano, nei diversi 
ordini di scuola, progetti specifici volti a potenziare abilità e conoscenze e a favorire la 
valorizzazione delle eccellenze. Si evidenziano: • Progetto TRINITY-CAMBRIDGE: per il 
potenziamento e la certificazione della lingua inglese nella scuola secondaria di primo 
grado (alunni delle classi prime, seconde e terze) e nella scuola primaria (alunni delle 
classi quarte e quinte), in orario extra-curricolare; • Progetto DELF: per il 
potenziamento e la certificazione in lingua francese nella scuola secondaria di primo 
grado (alunni delle classi seconde e terze in orario extracurricolare); • Corso di 
alfabetizzazione della Lingua Francese per gli alunni delle classi quinte della primaria; • 
Progetto DELE: per il potenziamento e la certificazione in lingua spagnola nella scuola 
secondaria di primo grado (alunni delle classi seconde e terze); • Giochi matematici: 
per la promozione della matematica mediante la partecipazione a prove logico-
matematiche in orario curricolare ed extracurricolare; • Progetto “Io leggo perché”: 
rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto e finalizzato ad ampliare la biblioteca scolastica 
mediante l’acquisto e la donazione di libri alla scuola; • Progetto “Libriamoci”: rivolto a 
tutti gli alunni dell’Istituto e finalizzato a stimolare e ad accrescere il gusto e il piacere 
della lettura, promuovendo anche incontri con gli autori; • Progetto di musica “Dove 
c’è musica”: finalizzato alla costituzione di un coro studentesco e rivolto ad alunni 
scelti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado e delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria che manifestano maggiori attitudini e 
predisposizione verso la musica e il canto, in orario extra curricolare; • Avviamento allo 
studio del latino: rivolto agli alunni delle classi terze più motivati e orientati alla scelta 
di un percorso liceale; • ECDL base: rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado per il potenziamento e la certificazione delle competenze informatiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI : • potenziare le abilità e le conoscenze già possedute; • 
sviluppare al meglio le abilità trasversali di base; • incrementare ulteriormente la 
motivazione all’apprendimento; • perfezionare il metodo di studi; • valorizzare le 
individualità e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle differenze di tutti e 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VILLA VERROCCHIO

dell’identità di ciascuno; • riconoscere la centralità della persona, la sua singolarità e 
complessità, la sua identità, le sue aspirazioni e capacità; • collaborare alla 
realizzazione del progetto di vita globale degli alunni, progettando percorsi comuni di 
individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere socializzazione e 
apprendimenti; • promuovere e migliorare la capacità di imparare ad apprendere 
attraverso l’approccio interdisciplinare ai problemi; • promuovere la formazione della 
classe come gruppo, un gruppo in cui l’individuo possa esprimersi e valorizzare le 
proprie capacità; • innalzare i livelli d’ istruzione e le competenze attese dal percorso di 
studi. • promuovere, sempre in un’ottica di miglioramento, iniziative di comunicazione 
e collaborazione tra scuola, famiglie, Comuni, Enti territoriali, ASL; • adottare forme di 
verifica e valutazione collegiali adeguate ai bisogni formativi degli studenti; • 
monitorare le azioni a livello territoriale; • proporre adattamenti e miglioramenti 
condivisi. COMPETENZE ATTESE : • Potenzia la comunicazione e le capacità espressive; 
• Riconosce la centralità della persona, la sua singolarità e complessità, la sua identità, 
le sue aspirazioni e capacità; • Innalza i livelli d’ istruzione e le competenze attese dal 
percorso di studi. • Elabora, ricostruisce, sceglie e pratica a tecnica e le procedure 
adatte al compito che intende svolgere,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 BEN-ESSERE

Si tratta di un macro progetto d’Istituto all’interno del quale si situano, nei diversi 
ordini di scuola, progetti specifici volti a favorire lo stare bene a scuola, a promuovere 
il benessere fisico e psicologico dell’alunno. • Attività sportiva scolastica: rivolta a tutte 
le classi e volta a stimolare e migliorare la crescita fisica e psichica dei discenti; • 
Progetto continuità “Insieme si va”: rivolto ai diversi ordini di scuola e finalizzato ad 
accompagnare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro; • Progetto 
orientamento: rivolto alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado e finalizzato ad accompagnare gli alunni verso una scelta serena e consapevole 
del futuro percorso di studi; • Progetti di educazione alimentare: rivolto agli alunni 
dell’istituto e finalizzato , attraverso progetti distinti nei diversi ordini di scuola, a far 
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acquisire abitudini alimentari e stili di vita corretti: Più nello specifico:  Progetto Coni 
(scuola primaria);  Progetto Airc “Cancro io ti boccio. Si racconta” (scuola dell’infanzia 
e scuola primaria);  Scuola in movimento (scuola primaria);  Sport di classe (scuola 
primaria);  Colazione e rendimento scolastico (scuola secondaria). • Progetti di 
“Cittadinanza e Costituzione”: finalizzati a promuovere nei diversi ordini di scuola, i 
valori della legalità, della giustizia e del senso di appartenenza e ad affrontare 
concretamente tematiche ambientali e sociali anche mediante collaborazioni con enti 
ed associazioni (Unicef); • Uscite didattiche e Viaggi d’istruzione: coinvolgono tutti gli 
alunni dell’istituto e costituiscono parte integrante dell’attività didattica nonché 
momento di verifica degli obiettivi trasversali raggiunti. • Progetto “Il Verrocchietto”: 
rivolto agli alunni dell’istituto, in orario curricolare ed extra curricolare, finalizzato alla 
realizzazione di un giornalino scolastico e di un blog.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI : • Comprendere l’importanza del rispetto degli altri e gli effetti 
delle proprie azioni sugli altri • Favorire l’integrazione e l’accettazione della diversità • 
Creare un clima di benessere con gli insegnanti e i compagni di classe • Facilitare 
l’esplorazione e l’esternazione delle emozioni • Stimolare il dialogo e la condivisione • 
Facilitare nei ragazzi l’esposizione serena dei loro problemi, disagi, incertezze. • Far 
prendere coscienza ai ragazzi delle proprie capacità, attitudini, interessi, in previsione 
delle scelte future in ambito scolastico e/o professionale. • Favorire la creazione a 
scuola di un clima di benessere a più livelli, con i docenti e i compagni di classe. • 
Facilitare nei ragazzi, in un’ottica di prevenzione, la conoscenza dei “nuovi disagi”, delle 
“nuove devianze” per affrontare con maggiori competenze il mondo che cambia. • 
Stimolare l'attenzione dei ragazzi verso le situazioni che possono incidere sul loro 
benessere fisico e psicologico, in un'ottica di prevenzione dei disagi nell'età 
adolescenziale. • Favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, 
stranieri, disagiati, attraverso scambi comunicativi e relazionali funzionali. 
COMPETENZE ATTESE : • Gestisce le situazioni problematiche nella vita scolastica; • 
Dimostra empatia verso i compagni di classe; • Ha consapevolezza del proprio corpo e 
conoscerlo; • Si concentra e porta a termine lavori in modo produttivo; • Conosce, 
applica e migliora le proprie abilità sociali

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nella sede centrale  a partire dall'a.s. 2018/19 si è 
passati alla fibra e alla banda ultra-larga e si 
ipotizza, con il contributo del Comune di 
Montesilvano, di fornire di connettività con fibra a 
tutti i  plessi dell’Istituto così da consentire 
l’accesso plurimo in contemporanea di tutti gli 
strumenti a disposizione della didattica e 
dell’organizzazione scolastica.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola ha presentato un progetto, relativo 
all'avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD 
- AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-
2018, finalizzato all'allestimento di un 
laboratorio “FabLab 3D e Robotica” dove 
ideare e realizzare semplici dispositivi 
meccanici ed elettronici. 
Il progetto è stato approvato ad ottobre 2019 
e si sta procedendo alla realizzazione di uno 
spazio di tipo modulare e trasversale ad 
elevata flessibilità di utilizzo, per accogliere 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alunni della primaria e della secondaria.
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Attraverso l'utilizzo progressivo delle risorse 
ARGO il personale di segreteria, tramite una 
formazione continua, garantirà nel triennio la 
digitalizzazione amministrativa della scuola.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L’uso del Registro elettronico, pur se con funzioni 
differenti, è esteso a tutti e tre gli ordini di scuola 
dell’Istituto. Nella scuola dell’Infanzia esso è un 
mezzo di comunicazione e di informazione 
trasversale; nella scuola primaria e nella scuola 
Secondaria di I Grado ha invece tutte le funzioni 
ad esso attribuibili: comunicazione ed 
informazione interna ed esterna alla scuola.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 Sono previste attività di coding e pensiero 
computazionale per tutti gli alunni della scuola 
primaria, al fine di renderli capaci di pianificare 
strategie d'azione per affrontare differenti tipi di 
problemi, anche quotidiani.  La soluzione 
individuata può essere la semplice applicazione 
di ciò che è già noto ed  usato oppure la 
“creazione” di una nuova proposta da testare per 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

verificarne la validità e la spendibilità futura. Gli 
alunni attraverso il percorso di analisi, ipotesi e 
verifica imparano contestualmente a collaborare 
per il raggiungimento dell’obiettivo finale. 
Periodicamente sono previsti workshop per le 
famiglie.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto ed è 
finalizzata a stimolare e ad accrescere il gusto e il 
piacere per la lettura, considerando la biblioteca 
come luogo di socializzazione delle idee e di 
collaborazione nella realizzazione delle stesse. E' 
previsto per il triennio 2019/2022 di realizzare 
una biblioteca diffusa e digitale per tutta la 
scuola.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’attività, svolta dall'animatore digitale e dai 
docenti del team per l'innovazione,  è rivolta ai 
docenti dell’Istituto e prevede una prima 
formazione digitale di base per tutti e corsi 
intermedi e avanzati per l'ampliamento delle 
competenze didattiche digitali.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Nell’Istituto sono presenti l’animatore digitale e il 
team per l’innovazione :  essi supportano i 
docenti nella realizzazione del PNSD d’Istituto 
attraverso iniziative di  formazione  e con  
l’impiego assistito delle TIC  nella didattica dei tre 
ordini di scuola.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

L’attività ha l’intento di creare una galleria per la 
raccolta delle buone pratiche educative e 
didattiche poste in essere all’interno dell’Istituto 
nei vari ordini di scuola.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA "GIUSEPPE DEZIO" - PEAA827015
INFANZIA VIA RENO 2 - PEAA827026

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il Collegio dei docenti ha approvato un protocollo di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento. Le competenze degli alunni della Scuola 
dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di osservazione compilata 
all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono adeguati 
all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5 anni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
S.M. VILLA VERROCCHIO - PEMM827019

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio docenti ha approvato un protocollo comune di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento coerente con l’offerta formativa della 
scuola, la personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MAZZOCCO "DON BRUNO CICCONETTI" - PEEE82701A
VIA VERROTTI SUD - PEEE82702B

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio docenti ha approvato un protocollo comune di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento coerente con l’offerta formativa della 
scuola, la personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

L’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

costituisce una grande ambizione della nostra scuola che si connota come 

comunità educante accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle 

loro diversità funzionali, possono realizzare esperienze di crescita individuale 

e sociale, nella prospettiva dello sviluppo delle proprie potenzialità.

PUNTI DI FORZA
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L'istituto intende mettere in campo le seguenti azioni finalizzate all'inclusione 

scolastica :

·         Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: la 

qualità dell’inclusione dipende dalla presenza di un pensiero progettuale e si 

concretizza nell’alleanza educativa tra ogni componente della comunità 

scolastica.

Nel nostro Istituto si è costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 

composto dal Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali per l’inclusione, 

dai docenti curriculari e di sostegno e da alcuni rappresentanti dei genitori.

L’Istituto, inoltre, ha adottato il Piano Annuale per l’Inclusione (in cui si 

individuano i punti di forza e di criticità degli interventi già posti in essere e si 

formulano ipotesi di miglioramento per il successivo anno scolastico) ed un 

Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri.

Infine, le Funzioni Strumentali ed i Coordinatori dei Consigli di Classe, 

Interclasse ed Intersezione rilevano e monitorano la presenza di alunni con 

BES e procedono alla definizione di Piani Didattici Personalizzati e 

Programmazioni Educative Individualizzate.

 

·         Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti:

Nella consapevolezza che la formazione “è dimensione costante e 

fondamentale del lavoro e strumento essenziale nella gestione delle risorse 

umane”, l’Istituto si impegna ad assicurare una formazione costante a tutto il 

personale perché acquisisca conoscenze e competenze idonee a gestire il 

cambiamento, garantire un’elevata qualità di servizio, innalzare il livello 
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qualitativo del sistema scolastico, sostenere le esigenze di sviluppo 

professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari e 

metodologico-didattiche.

 

·         Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi:

 Il superamento di modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari in favore 

di approcci flessibili e adeguati ai diversi stili di apprendimento rappresenta 

una risposta alla promozione dell’apprendimento di ciascuno e alla 

prevenzione di eventuali situazioni di disagio scolastico. Inoltre, per gli alunni 

disabili accertati con L.104/1992 viene elaborato un Piano Educativo 

Individualizzato e per le altre tipologie di BES viene redatto un Piano Didattico 

Personalizzato. Per gli alunni stranieri di recente immigrazione viene seguito 

un Protocollo di Accoglienza per l’accertamento della conoscenza della lingua 

e la successiva iscrizione alla classe e stesura di una programmazione.

 

Punti di debolezza

Si rileva il seguente punto di debolezza :

·      ·         Debole sinergia  tra i diversi tipi di sostegno presenti all’interno e all’ 

esterno della scuola in rapporto ai diversi servizi esistenti.

L’Istituto intende, infatti,  rafforzare i rapporti con i diversi Enti locali (Comune, 

Fondazioni, centri di riabilitazione e socio-educativi, ecc.) che possono offrire 

un supporto alle famiglie e collaborare con la scuola attraverso progetti 

specifici e l’intervento di personale esterno, quali ad esempio i mediatori 
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culturali.

Inoltre, si vuole potenziare il numero di incontri con i referenti della ASL di 

Pescara che seguono gli alunni per accrescere i momenti di confronto e lo 

scambio di informazioni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attività progettuali di recupero e di potenziamento sono destinate a tutti gli alunni, 

in particolar modo agli alunni BES per i quali vengono realizzati piani didattici 

personalizzati. In tutte le classi della scuola primaria  e della scuola secondaria  in 

orario curricolare ed extracurricolare, vengono utilizzate strategie metodologiche 

innovative, quali attività didattiche a classi aperte, attività laboratoriali, peer to peer, 

tutoring, cooperative learning, utilizzando anche il supporto delle TIC.

Punti di debolezza

Con una maggiore disponibilità finanziaria, le attività progettuali potrebbero essere 

potenziate facendo ottenere risultati migliori. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione di tutti gli alunni, per 
coloro che si trovano in situazione di disabilità viene redatta una programmazione 
educativa-didattica individualizzata (PEI), calibrata sui bisogni e sulle potenzialità di 
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ciascuno. Il PEI è il documento in cui si sostanzia il progetto di vita dell’alunno poiché 
esplicita non solo il percorso scolastico, ma anche le attività extra-scolastiche, di 
riabilitazione e socializzazione. Da un punto di vista didattico, in esso vengono espresse 
le finalità e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, i possibili itinerari di lavoro, le 
strategie e le metodologie messe in campo, le modalità di verifica e valutazione e le 
diverse forme di coinvolgimento della famiglia. La sua definizione avviene 
generalmente nel mese di novembre, dopo un iniziale periodo di conoscenza ed 
osservazione dell’alunno da parte dei docenti e si basa sul Profilo Dinamico Funzionale, 
un documento che sintetizza le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive 
dell'allievo e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla 
situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute 
che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Se l’obiettivo principale è quello di sostanziare il progetto di vita che riguarda la crescita 
personale e sociale dell'alunno, nella definizione del PEI vengono coinvolte tutte le 
figure educative: i docenti contitolari della classe, gli operatori delle unità sanitarie 
locali, eventuali assistenti/educatori ed i genitori. Il PEI viene discusso ed approvato in 
sede di GLH operativo, il gruppo di lavoro composto dalle suddette figure e dalla 
Dirigente Scolastica, è soggetto a verifiche periodiche per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi ,per apportare eventuali modifiche o in caso di sopraggiunte condizioni di 
funzionamento della persona.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Per la buona riuscita di un percorso di inclusione è fondamentale assumere un’ottica di 
sistema e riconoscere che tutti gli attori in gioco hanno un peso determinante. Tra 
questi, la famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale sia in quanto fonte di 
informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione 
formale ed educazione informale. La scuola, pertanto, si propone di instaurare 
un’alleanza con la famiglia coinvolgendola direttamente attraverso incontri periodici e 
comunicazioni costanti. La stessa progettazione didattica è vista come un percorso 
condiviso, all’interno del quale scuola e famiglia sono costantemente impegnate a 
sperimentare nuove formule di affiancamento, finalizzate al successo formativo 
dell’alunno. I rapporti scuola-famiglia, inoltre, si sviluppano nell’ottica di supporto alle 
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famiglie medesime in relazione al processo di sviluppo dell’allievo con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel protocollo di valutazione, approvato dal collegio dei docenti, è prevista una sezione 
per la semplificazione/equipollenza delle prove da somministrare agli alunni. La 
procedura prevede le seguenti linee di indirizzo: formati delle prove rese accessibili e 
leggibili con caratteri adeguati e spaziatura coerente, con glossari, mappe e parole 
chiave; tempi più lunghi; modalità diverse di esecuzione (computer, tablet, uso di 
strumenti compensativi) traduzione della prova in codici alternativi somministrazione 
orale e non scritta o viceversa.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti assegnati:  Sostituzione del DS in 
caso di assenza in attività di gestione ed 
organizzazione dell'Istituzione Scolastica 
previsti dalla norma, con utilizzo del 
protocollo per le comunicazioni esterne in 
situazioni specificamente delegate;  
coordinamento e supervisione dei progetti 
svolti in orario curricolare (SCUOLA 
PRIMARIA);  collaborazione nella 
predisposizione delle Circolari e Ordini di 
Servizio;  partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal D.S.;  gestione 
dei rapporti con le famiglie;  promozione 
delle iniziative poste in essere dall'Istituto; 

 coordinamento delle attività di 
formazione in servizio dei docenti;  
gestione scioperi ed assemblee

2

1. PTOF/CURRICOLO VERTICALE – 
PROGETTUALITA’ • Cura dell'elaborazione e 
aggiornamento del PTOF; • coordina i lavori 
della commissione “Continuità e 
Orientamento”; • cura il coordinamento 
delle progettazioni intra ed extra curriculari 

Funzione strumentale 10
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in coerenza con il PTOF; • cura la 
programmazione d'istituto e i curricoli; • 
cura il monitoraggio e la valutazione delle 
azioni progettuali inerenti al PTOF; • opera 
in sinergia con le altre F.S., la Dirigente, i 
referenti dei singoli progetti, i referenti dei 
dipartimenti, e i membri delle commissioni; 
• cura i contatti con il territorio; • cura la 
stesura di un POF sintetico da distribuire 
alle famiglie all’atto dell’iscrizione; • 
contribuisce a sviluppare una visione 
unitaria della progettualità di istituto; • 
promuove e sostiene azioni di 
collaborazione didattico - professionale; • 
opera in sinergia con le altre F.S. e con la 
Dirigente. 2. SISTEMA AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO E VALUTAZIONE 
APPRENDIMENTO E COMPORTAMENTO • 
Realizza il monitoraggio iniziale in itinere e 
finale dei livelli di apprendimento degli 
alunni. • Coordina l’elaborazione di 
indicatori, strumenti e procedure per la 
valutazione degli apprendimenti. (Rubriche 
di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento). • Organizza e gestisce le 
prove INVALSI: iscrizione alle prove, 
raccolta dei dati di contesto, inserimento 
dei dati al sistema, organizzazione delle 
giornate di somministrazione. • Realizza un 
report dei risultati delle prove Invalsi. • 
Coordina i gruppi di lavoro attinenti al 
proprio ambito • Monitora il sistema 
Scuola: Revisione e aggiornamento RAV, 
PdM e bilancio sociale. • opera in sinergia 
con le altre F.S. e con la Dirigente 3. 
INCLUSIONE • Progetta, organizza e 
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coordina le attività d'integrazione per 
alunni diversamente abili; • coordina il 
progetto RTI, analizza attività e risultati 
relativi alla sperimentazione avviata; • 
elabora report inerenti le attività dei 
docenti che partecipano alla 
sperimentazione proposta da RTI; illustra 
quanto svolto al collegio docenti; • coordina 
il lavoro dei docenti di sostegno e degli 
eventuali esperti esterni; • cura i rapporti 
con gli operatori azienda Asl e con le 
famiglie per definire date e modalità di 
organizzazione degli incontri previsti e 
necessari, presidenza degli stessi nei casi di 
impedimento della D.S.; • delega a 
rappresentare l'istituto nonché ad 
organizzare e presiedere il GLHI; • organizza 
e coordina le attività per alunni con disturbi 
specifici di apprendimento; • promuove 
interventi connessi alla prevenzione degli 
abbandoni e della dispersione scolastica; • 
promuove attività di sensibilizzazione e di 
riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere e impegnare l’intera comunità 
scolastica nel processo di inclusione; • 
opera in sinergia con le altre F.S. e con la 
Dirigente. 4. MULTIMEDIALITA’ • Organizza 
la formazione interna all’istituto sui temi 
del PNSD; • favorisce la partecipazione e 
stimola il protagonismo degli studenti; • 
predispone i momenti formativi per 
famiglie e altri attori del territorio per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; • organizza corsi di formazione 
sull'uso del registro elettronico; • elabora se 
necessario tutorial esplicativi per il registro 
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elettronico o altri supporti digitali; • 
organizza la formazione dei docenti – snodi 
formativi • partecipa a bandi PON sulla 
didattica innovativa; • organizza e redige il 
calendario delle classi per l’uso a rotazione 
dei laboratori multimediali dell’istituto; • 
opera in sinergia con le altre f.s. e con la 
dirigente; • elabora report di sintesi per 
sondaggi e questionari d’istituto; • elabora 
risorse multimediali adatte a diffondere 
all’esterno iniziative e manifestazioni 
dell’istituto 5. INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI: ACCOGLIENZA, TUTORAGGIO, 
CONTINUITA’, ORIENTAMENTO • Organizza 
e coordina le attività di accoglienza e di 
integrazione di tutti gli alunni • Monitora le 
situazioni di disagio (sociale, culturale…) 
e/o difficoltà di apprendimento individuate 
dai consigli di classe e predisposizione, 
anche in accordo con le famiglie degli 
alunni, di strategie idonee a scongiurare 
l’abbandono scolastico in collaborazione 
con la F.S area 3 • Raccoglie e diffonde tra i 
docenti dei Consigli le informazioni relative 
agli alunni in situazione di disagio, 
svantaggio, disabilità • predispone attività 
di intervento in collaborazione con la FS 
AREA 3 • Predispone iniziative per il 
potenziamento e la valorizzazione delle 
eccellenze. • Monitora mensilmente le 
assenze: per comunicazione alle famiglie 
dei casi a rischio dispersione scolastica • 
Organizza e gestisce le attività di Continuità 
e Orientamento scolastico, sia all’interno 
del curricolo che nel passaggio tra i vari 
segmenti scolastici • Coordina i gruppi di 
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lavoro attinenti al proprio ambito.

Capodipartimento

I responsabili di dipartimento provvedono 
a:  presiedere le riunioni del dipartimento 

 coordinare le attività di programmazione 
disciplinare per rivedere sistematicamente 
i curricoli e le unità di apprendimento, 
definire e organizzare le prove di verifica 
quadrimestrali, prendere accordi per gli 
esami di stato  valutare le proposte di 
nuove adozioni dei libri di testo  
organizzare iniziative di aggiornamento su 
tematiche individuate dal dipartimento  
far circolare materiali didattici prodotti 
all’interno dell’istituto  informare 
periodicamente il Dirigente sullo sviluppo 
della programmazione disciplinare nelle 
varie  classi e sulla funzionalità del 
dipartimento  stendere la relazione a 
consuntivo del dipartimento.

8

Responsabile di plesso

con i seguenti compiti: - garantisce il 
regolare funzionamento del plesso secondo 
le norme in materia di sicurezza; − 
provvede alle eventuali sostituzioni di 
colleghi docenti assenti; - garantisce il 
regolare funzionamento del plesso in 
accordo con il dirigente scolastico.

2

L'animatore digitale si avvale del team di 
innovazione e di altre figure di riferimento 
Nell'espletamento del suo compito. Si 
occupa di: 1. Formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica; 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

Animatore digitale 1
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SCOLASTICA per favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD, con eventuali 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE per individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il team digitale è composto da 4 docenti 
appartenenti ai tre ordini di scuola e un 
assistente amm.vo. Si occupano di: • 
Risorse multimediali dell'Istituto e 
fabbisogni di tecnologia finalizzati allo 
sviluppo e ampliamento dell’offerta 
formativa e didattica; •Ampliamento della 
dotazione tecnologica e dell’offerta 
formativa dell’istituzione, con l’uso di 
finanziamenti MIUR, Enti Locali ecc.; 
•Innovazione didattica collaborando con 
l'animatore digitale.

4

con i seguenti compiti: - facilita la 
comunicazione tra Dirigente Scolastico e i 
colleghi docenti; tra genitori e docenti; − 
presiede, su delega del Dirigente Scolastico, 

Coordinatore scuola 
dell'infanzia

1
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riunioni di docenti su progetti o 
commissioni di lavoro; − sovrintende alla 
definizione delle eventuali sostituzioni di 
docenti assenti; − concorda con il Dirigente 
Scolastico le comunicazioni ai genitori e ai 
docenti; - partecipa agli incontri di Staff 
della Dirigenza Scolastica per operazioni di 
progettazione e di valutazione dei processi 
formativi in atto e dei risultati da 
conseguire.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Realizzazione di percorsi atti 
al miglioramento 
dell'inclusione scolastica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Il docente in organico è impiegato in 
attività di: • Insegnamento • Preparazione 

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

alla certificazione linguistica DELF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato. - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma. - Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica; viaggi 
d’istruzione. - Scarico posta elettronica – mail box 
istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale 
Collaborazione e supporto alla presidenza. - Ricevimento 
pubblico negli orari prefissati e pubblicizzati a turno con 
altro personale.

• Gestione acquisti: contratti e convenzioni per le forniture 
dei beni e servizi – consultazioni offerte CONSIP, richiesta 
preventivi, uso del mercato elettronico (MEPA, ARCA, ecc.), 
eventuale predisposizione prospetti comparativi; • 
Documentazione tracciabilità, assegnazione Cig e richiesta 
Durc attraverso gli appositi siti; • Predisposizione dell’elenco 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

per gli acquisti del materiale, stampati e dei registri in uso 
nella segreteria; • Ordini di acquisto; • Controllo 
rispondenza del materiale acquistato e dei servizi; • 
Gestione beni patrimoniali: tenuta registri di inventario, 
discarico inventariali, passaggio di consegne, • Verbali di 
collaudo; • Rapporti con i sub consegnatari; • Contabilità di 
magazzino: facile consumo, vidimazione fatture; • Carico e 
scarico dei materiali; • Ricevimento pubblico negli orari 
prefissati e pubblicizzati a turno con altro personale; • 
Collaborazione diretta con D.S. e DSGA.

-Gestione alunni ARGO/SIDI - Iscrizioni, trasferimento 
alunni, controllo e verifica assenze alunni su indicazione del 
DS, verifica obbligo scolastico; -Rilascio di Certificati, 
attestati, Nulla-Osta; -Gestione fascicoli alunni con 
particolare riguardo agli alunni diversamente abili: richiesta 
e trasmissione fascicoli; - Rapporti con le famiglie per ciò 
che concerne le comunicazioni, ecc.; - Esami di Licenza 
media: elenco materiali occorrenti, predisposizione 
/compilazione materiali, procedure informatiche connesse, 
diplomi e tenuta registri diplomi; gestione pagelle, scrutini e 
tabelloni; - Gestione registro elettronico classe e docenti su 
indicazioni con DS: assegnazione docenti classi, password 
docenti e genitori ecc.; -Rapporti con il Comune (trasporto, 
manutenzioni, segnalazioni, concessione locali, gestione 
mensa, servizi pre-scuola ecc.) ed Enti locali ed altre 
istituzioni e associazioni esterne per attività; - Viaggi 
d’istruzione: predisposizione degli elenchi alunni ed 
incarichi di affidamento docenti per le uscite o viaggi 
d’istruzione in collaborazione con il DSGA; - Operazioni al 
SIDI relative al settore. Obbligo scolastico e anagrafe degli 
alunni, statistiche e rilevazioni; - Gestione alunni 
diversamente abili - Predisposizione atti per organici; - 
Gestione elezioni Organi Collegiali e RSU -Convocazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organi Collegiali ( consigli di classe e rappresentanti 
genitori); - Collaborazioni referenti INVALSI e gestione 
INVALSI : verifica , rilevazioni, inserimento e trasmissione 
dati; - Infortuni degli alunni e personale: denunce INAIL e 
assicurazione scolastica, tenuta del registro degli infortuni; 
esoneri degli alunni dalle lezioni di ed. fisica; - Libri di testo 
ovvero strumenti alternativi-Gestione cedole librarie; - 
Supporto alla gestione amministrativa normativa pricacy; - 
Collaborazione diretta con D.S. e DSGA; - Ricevimento 
pubblico negli orari prefissati e pubblicizzati a turno con 
altro personale.

-Stipula contratti di assunzione e relativi adempimenti: 
individuazione supplenti, convocazioni, attribuzione 
supplenze, assunzione in servizio, periodo di prova, 
documenti di rito, certificati di servizio; inserimento al SIDI 
dei contratti dei supplenti annuali, brevi e per maternità, 
predisposizione atti alla DTP; -Comunicazioni Obbligatorie 
al Centro per l’Impiego; -Tenuta, richiesta ed invio fascicoli 
personale docente; -Supporto amministrativo alle 
sostituzioni; -Assenze del personale: visite fiscali, decreti di 
assenza, comunicazioni al Tesoro per decurtazioni 
Assenze.net –Rilevazioni assenze-gestione telematica delle 
adesioni allo sciopero; -Gestione contabile del personale a 
tempo determinato ed indeterminato - Liquidazione 
stipendi, ferie e 13^ -e relativi decreti-con sistema integrato 
di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, e indennità di 
disoccupazione; -Autorizzazione esercizio libera 
professione, registri del personale e aggiornamento; - 
Trasferimenti, compilazione graduatorie supplenze e 
graduatorie soprannumerari; - Rilascio attestati corsi di 
aggiornamento; -Inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimenti servizi in carriera; riscatti, pratiche 
pensionistiche, unitamente alla FUNZIONE della GESTIONE 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

FINANZIARIA CONTABILE ed al DSGA; - Monitoraggi e 
statistiche richieste per il proprio settore; - Supporto alla 
gestione amministrativa normativa pricacy; - Ricevimento 
pubblico negli orari prefissati e pubblicizzati a turno con 
altro personale; - Collaborazione diretta con D.S. e DSGA.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://comprensivovillaverrocchio.it/index.php/documenti/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ROBOCUP JR ACADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Diffusione della robotica educativa  ed implementazione di nuove tecnologie.

 LE TRAME DELL'ARTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione e realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari afferenti alle seguenti 
aree della creatività:

·         musicale-coreutico,

·         teatrale-performativo,

·         artistico-visivo,

·         linguistico-espressivo.

 PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 PEGASO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione rivolta a Dirigenti, personale ATA e docenti su aspetti giuridici, 

amministrativi e contabili. 

 RETE AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione  del personale scolastico
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 CONVENZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO – LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE MODERNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

accoglie studenti universitari in tirocinio

Approfondimento:

accoglienza degli studenti universitari in tirocinio dei quattro corsi di lingue:

Lingue e letterature straniere;•
Mediazione linguistica e comunicazione interculturale,•
Lingua per  l'impresa e la cooperazione internazionale,•
Lingue, Letterature e culture moderne.•

 PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 PRIVACY

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete per lo svolgimento comune di attività istituzionali, in attuazione del 
Regolamento U.E. 2016/679 

 

 

 MEDIAZIONE LINGUISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

Approfondimento:

Convenzione con Fondazione Caritas per la gestione del servizio di mediazione 
linguistico-culturale per gli alunni di diversa etnia   
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 FORMARE-TE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è nata per promuovere percorsi di formazione e ricerca in riferimento agli 
articoli 9 e 13 del DM 721/2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di 
ricerca-azione per reti di scuola statali”,  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

L'attività di formazione è volta a: - Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo 
per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari; - 
Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”; - 
Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, 
immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di 
realtà; - Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative; - Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze; - Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe 
(peer observation); - Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione 
didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti; - Utilizzare i 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare 
percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita; - Sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non 
solo di verificare le conoscenze; - Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, 
sia nelle sue connessioni interdisciplinari; - Favorire la documentazione delle esperienze 
creando banche di materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei 
percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COMPETENZE PER LA CITTADINANZA ATTIVA

L'attività di formazione è volta a: •Garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di 
insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione 
culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione; • Attrezzare la scuola a vivere gli scenari 
della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di 
scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, 
pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili); • Rafforzare le competenze 
culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di plurilinguismo, di 
modernizzazione dell’insegnamento e il confronto con gli altri paesi; • Rafforzare le 
competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2); • 
Promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri; • Promuovere 
un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di 
cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza globale.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 BES E DSA: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

Il percorso intende fornire: - Conoscenze sulla normativa di riferimento; - Conoscenze e 
competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da attuare con gli alunni 
BES e DSA; - Conoscenza teorico – pratiche sulle misure compensative e dispensative per 
favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FRONT OFFICE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NORMATIVA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

68


