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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                 IL CONTESTO

L’Istituto è nato il primo settembre 1999 in seguito al dimensionamento attuato ai 
sensi del D.P.R. 233/1998. È stato costituito accorpando alcune scuole dell’infanzia e 
primarie ubicate nel suburbio di Lanciano, appartenenti fino ad allora al II Circolo 
(Principe di Piemonte) e al III Circolo (Olmo di Riccio) alla Scuola Media “G. 
D’Annunzio”, allo scopo di potenziare la presenza della scuola come polo culturale e 
centro di aggregazione sociale, in quella periferia frentana, ove, per effetto della 
Legge 18 aprile 1962, n. 167, negli anni 80 è nato il quartiere satellite, oggi 
denominato “Santa Rita”.

Le esigenze, accolte dal Collegio, sono quelle di dare ascolto alle istanze formative dei 
residenti, di condividere i "linguaggi" tra i docenti appartenenti a diversi ordini di 
scuola e di individuare, nel corso del tempo, le opportunità di sviluppo dell’Istituto, tra 
cui: 

rafforzare l'identità dell'Istituto, attraverso l’unitarietà del percorso curricolare e 
per la personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento (valorizzazione 
delle diversità);

•

potenziare   la   cultura   della   valutazione   nella   prospettiva   della   
certificazione   delle competenze;

•

affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare 
i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

•

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;•

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con 
il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;

•

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

•
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cittadinanza attiva;
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini. (L. 107/2015 art.1 c.1)

•

L’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio”, con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, risponde a tali bisogni e si impegna a soddisfarli, tenendo conto dei 
nuovi contesti di riferimento normativi e pedagogico-didattico.
 
Popolazione scolastica
 
OPPORTUNITÀ

L'Istituto è un punto di riferimento culturale e sociale per gli studenti e le 
famiglie, l'impiego di opportune strategie educative, caratterizzate da un 
capillare coinvolgimento territoriale consente di:

orientare, attraverso scelte mirate ai reali bisogni formativi, a vissuti 
esperienziali ricchi e culturalmente significativi;
costituire un collante sociale e un luogo di crescita e confronto, anche per 
le famiglie socialmente svantaggiate;
accelerare processi di emancipazione culturale, mediante una diffusione 
di interventi e iniziative in grado di coinvolgere e integrare sia gli studenti 
sia le famiglie.

•

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ 

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per la presenza del complesso 
sportivo (piscina palestra "Le gemelle"), del Circolo ricreativo per anziani, dell'Area 
Fiera, della Parrocchia Santa Rita, nella quale sono presenti anche gli Scout, di una 
importante pista ciclabile, di un Cinema multisala, del Palazzetto dello sport e di un 
Ecoparco inclusivo di recente costruzione.

Il contributo dell'ente locale (Comune) si riferisce ai servizi mensa, trasporto, 
assistenza educativa, sportello psico-pedagogico, assistenza sociale, manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

L'assessorato alla Pubblica istruzione e le Associazioni culturali ("Mastrogiurato"- ANPI 
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– RATI etc.) promuovono iniziative culturali, che coinvolgono gli Istituti comprensivi del 
territorio.

VINCOLI

Il territorio in cui è collocato l'Istituto si caratterizza per la sua residenzialità. Si tratta 
di un quartiere periferico, altamente popolato, parzialmente integrato con "il centro 
storico cittadino". Non sono presenti complessi industriali.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L'Istituto consta di 7 sedi, ciascuna delle quali dispone di almeno un laboratorio; il 
plesso principale è caratterizzato dalla presenza dell'unica palestra a norma federale 
presente sul territorio cittadino. La presenza dell'unico laboratorio multimediale nel 
plesso "V. Bellisario" ha consentito l'utilizzo funzionale delle tecnologie nella prassi 
didattica in un'ottica inclusiva, nel rispetto dei diversi stili cognitivi, dei diversi bisogni 
formativi degli studenti, delle esigenze speciali che richiedono risposte altrettanto 
speciali, strumentazioni compensative, pluralità di codici e linguaggi.

Dal Questionario Scuola 2018/19 si evince che tutti gli edifici sono forniti di porte 
antipanico, servizi igienici per disabili, rampe o ascensori per il superamento di 
barriere architettoniche. La qualità delle strutture risulta buona, così come quella 
delle infrastrutture.

Nello scorso anno scolastico, grazie all'adesione al progetto PON Smart Class e 
all'utilizzo dei fondi elargiti dal MIUR per la Didattica a Distanza, l'Istituto ha acquistato 
50 tablet e 12 PC.

VINCOLI

Un vincolo è rappresentato dai fondi esigui da destinare alle spese di gestione-
manutenzione ordinaria per il corretto funzionamento delle postazioni multimediali e 
delle attrezzature tecnologiche.

Dal questionario scuola si evincono i seguenti dati relativi alla sezione dell'edilizia e del 
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rispetto delle norme in materia di sicurezza: solo alcuni edifici possiedono il certificato 
di agibilità, di prevenzione incendi (come per il resto delle scuola della città).

I finanziamenti concessi dal Comune all'Istituto sono riferibili esclusivamente alla 
manutenzione delle macchine fotocopiatrici, all'acquisto dei registri cartacei (ove 
ancora presenti), alle forniture elettrica e di telefonia solo per attività amministrativa.

Le famiglie non elargiscono fondi a sostegno delle attività scolastiche, fatta eccezione 
per il versamento delle quote di assicurazione degli alunni (che integra quella dell'ente 
locale) e di quelle relative alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. LANCIANO "G. D'ANNUNZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CHIC80800A

Indirizzo
VIA MASCIANGELO 5 LANCIANO 66034 
LANCIANO

Telefono 087246081

Email CHIC80800A@istruzione.it

Pec chic80800a@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.dannunziolanciano.edu.it/

 SEN.ERRICO D'AMICO-LANCIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CHAA808017

Indirizzo VIA D. VILLANTE LANCIANO 66034 LANCIANO

 VILLA MARTELLI - LANCIANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CHAA808028

Indirizzo
C.DA VILLA MARTELLI LANCIANO 66034 
LANCIANO

 GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CHAA80804A

Indirizzo
C.DA VILLA ANDREOLI LANCIANO 66034 
LANCIANO

 VILLA GAETA - LANCIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CHAA80805B

Indirizzo C.DA VILLA GAETA 66034 LANCIANO

 "V. BELLISARIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CHEE80801C

Indirizzo
VIA FABIANO MARFISI LANCIANO 66034 
LANCIANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 217

 GIARDINO DEI BIMBI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CHEE80802D

Indirizzo C.DA ICONICELLA LANCIANO 66034 LANCIANO

Numero Classi 8
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Totale Alunni 123

 "G. D'ANNUNZIO" - IC LANCIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CHMM80801B

Indirizzo
VIA MASCIANGELO 5 LANCIANO 66034 
LANCIANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 87

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Tecnologia 1

Individualizzazione degli apprendimenti 2

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

Lim mobili 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

67
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

L’Istituto intende attuare un sistema formativo, aperto verso l’esterno, 
integrato e fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei 
rapporti interpersonali ed inter-istituzionali.

Intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in 
cui la collaborazione tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le 
autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni 
alunno.

Ispirandosi alle finalità complessive della Legge 107 del 15/07/2015 intende:

Affermare il ruolo centrale della scuola nella società•

Mirare al benessere dei suoi alunni•

Insegnare le “regole del vivere e del convivere” valorizzando 
l’interazione, l’inclusione e l’integrazione

•

Fornire le chiavi per “apprendere ad apprendere”•

Preparare i suoi alunni ad essere cittadini d’Europa e del mondo•

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti•

Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali•

Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica•

Realizzare una scuola aperta al territorio•

Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione

•

Garantire la formazione del personale calibrata sull'esigenza •
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dell'Istituto

 

MISSION

La “Mission” del nostro Istituto, individuata nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019/2022, prevede che la finalità primaria sia quella di formare 
gli studenti ad una cittadinanza attiva, impegnata, consapevole, 
responsabile, aperta alle diversità, alla complessità e al dinamismo della 
società contemporanea.

L’istituto intende attuare un sistema formativo aperto ed integrato nella 
realtà locale e nazionale, fondato sul rispetto della persona e sulla 
valorizzazione dei rapporti interpersonali.

La scuola è il luogo in cui istruire, educare, orientare il cittadino di domani.

Il percorso formativo proposto nei tre ordini di scuola, attraverso i diversi 
curricoli, contribuisce alla promozione e alla crescita dell’alunno per 
renderlo:

consapevole della propria individualità e protagonista delle proprie 
scelte;

•

capace di integrarsi, in virtù delle competenze acquisite, in una realtà in 
continua evoluzione e di interagire con gli altri;

•

lettore critico della realtà.•

 

Il progetto di crescita coinvolge:

lo studente nella interezza della sua persona, cognitiva, relazionale ed 
emotiva, quale protagonista attivo dei percorsi di insegnamento-
apprendimento, orientata alla realizzazione di se stesso e del proprio 
progetto di vita;

•

la famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condivide il •
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patto educativo, collabora con la scuola e partecipa alla crescita 
formativa ed educativa delle future generazioni.
i docenti attraverso l'attivazione di un processo di insegnamento-
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di 
abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 
didattiche innovative e coinvolgenti;

•

 il territorio e le istituzioni in un rapporto organico, attivo, funzionale e 
condiviso proiettato in una dimensione europea.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidamento dei livelli di apprendimento degli studenti
Traguardi
Consolidare il numero degli studenti compresi fra il livello 3 e il livello 5 in italiano e 
in matematica, nel livello A1 nella scuola Primaria e nel livello A2 nella scuola 
Secondaria in inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche degli alunni da 
monitorare e valutare in modo condiviso
Traguardi
Incrementare la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 
INTERMEDIO/AVANZATO di padronanza della competenza sociale e civica

Priorità
Consolidamento e potenziamento del livello di padronanza delle competenze 
DIGITALI, da monitorare e valutare in modo condiviso
Traguardi
Confermare e potenziare la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 
INTERMEDIO/AVANZATO di padronanza della competenza digitale
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In coerenza con la Vision e la Mission, le priorità dell'Istituto sono il punto di 
partenza per la pianificazione del miglioramento: 

- l’incremento dei livelli di apprendimento degli studenti

- l'innalzamento del livello delle competenze chiave europee, in particolare 
le competenze sociali e civiche, alla base del curricolo di Ed.Civica che la 
Scuola si appresta a sperimentare e le competenze digitali, attorno alle quali 
ruotano tutte le azioni didattiche.

Per perseguire tali priorità è necessario lavorare sulla Progettazione e sul 
Curricolo, sugli Ambienti di Apprendimento e sullo Sviluppo e Valorizzazione 
delle Risorse Umane. 

Gli obiettivi formativi scelti sono in linea con i percorsi di miglioramento 
progettati. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

2 ) 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
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3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PER MIGLIORARCI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede un’ implementazione delle azioni dei docenti al fine di 
innalzare/ consolidare i livelli di apprendimento degli studenti attraverso la 
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valorizzazione e il potenziamento delle competenze in generale e, nello 
specifico, le competenze linguistiche e matematico-logiche scientifiche:

la progettazione didattica, il monitoraggio e la revisione delle scelte 
progettuali attraverso le quali i docenti realizzano azioni didattiche 
finalizzate al recupero e al potenziamento.

•

la progettazione (nei  Dipartimenti, nei Consigli di sezione/intersezione e 
nei Consigli di Classe) di prove di realtà trasversali finalizzate allo 
sviluppo delle competenze e di prove parallele finalizzate al controllo 
della varianza fra le classi.

•

la revisione del curricolo verticale con la selezione e la scelta di contenuti e 
temi essenziali, attorno ai quali sono strutturate e articolate le 
conoscenze e le abilità con lo scopo di facilitare il progressivo incontro, 
fin dalla scuola dell’infanzia, degli studenti con i saperi, cioè con le 
parole, i linguaggi, le conoscenze, gli strumenti, che permettono la 
ricostruzione culturale dell’esperienza vissuta, dell’ambiente e dello 
spazio.

•

I percorsi di miglioramento saranno realizzati in parallelo e in verticale, 
terranno conto della personalizzazione degli apprendimenti e saranno 
strutturate su modelli innovativi ai sensi del D. M. 39 del 26 giugno 2020.

La cura dell'ambiente di apprendimento riguarderà sia la dimensione 
materiale e organizzativa, con la valorizzazione degli spazi all’aperto 
dell’Istituto o la creazione di aule virtuali, sia la dimensione metodologica con 
la diffusione del metodo “Outdoor” sia la dimensione relazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il curricolo d’Istituto ai sensi della normativa 
vigente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Consolidamento dei livelli di apprendimento degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare attività scolastiche strutturate su modelli 
innovativi ai sensi del D. M. 39 del 26 giugno 2020

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dei livelli di apprendimento degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuare percorsi in parallelo e in verticale per recuperare e 
potenziare le competenze di italiano, di matematica e di inglese sulla 
base della personalizzazione degli apprendimenti e dei QDR INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dei livelli di apprendimento degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti delle classi IV e V 
della Scuola Primaria e 
tutti gli studenti della 
Scuola Secondaria di I 

grado

Responsabile

Docenti di lettere, di Matematica e di Inglese delle classi Quarte e Quinte della 
Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.
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Risultati Attesi

- Realizzazione di percorsi strutturati in parallelo e in verticale per recuperare e 
potenziare le competenze di italiano, di matematica e di inglese sulla base della 
personalizzazione degli apprendimenti e dei QDR INVALSI nelle classi Quarte e 
Quinte della Scuola Primaria e in tutte le classi della Scuola Secondaria di I 
grado;

- Progettazione di attività individualizzate con l' utilizzo delle metodologie 
laboratoriali:

- Innalzamento/recupero e potenziamento  delle competenze di italiano, di 

matematica e di inglese nelle classi coinvolte.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 
OUTDOOR EDUCATION
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

I responsabili di plesso

Risultati Attesi

 

- Realizzazione di attività scolastiche strutturate su modelli innovativi ai sensi del 
Rif. D. M. 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021, linee guida per 
settembre - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 – pag. 16 “Per lo svolgimento della 
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ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio 
esterno quale occasione alternativa di apprendimento”

- Progettazione e realizzazione di attività all'aperto in tutti i plessi dell'Istituto e 
in tutti gli ordini di scuola (n. 1 ora settimanale per ciascuna disciplina, con 
cronoprogramma fisso e indicazione di area dedicata a ciascuna attività, 
compatibilmente con variabili di carattere meteorologico, composizione classe, 
periodi valutativi dell’a.s., altro non prevedibile in sede di Progettazione 
annuale);

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile

- FS. Area 4: Formazione-Ricerca. Curricolo d'Istituto

- NIV

Risultati Attesi

- Revisione del curricolo verticale con la selezione e la scelta di contenuti e temi 
essenziali;

- Monitoraggio UdA e revisione del finale del Curricolo Verticale

 “DENTRO LA SCUOLA FUORI DALLE MURA”  
Descrizione Percorso

Il percorso nasce dall’esigenza di recuperare, valorizzare e ristrutturare gli 
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aspetti positivi della DaD, sperimentata in occasione dell’emergenza 
epidemiologica e di creare nuovi spazi e nuovi metodi di insegnamento 
–apprendimento.

Partendo dalle riflessioni dell’Indire “La scuola fuori le mura”, si vuole ripartire 
dal concetto di una scuola che può esser tale anche fuori dalle mura 
attraverso:

-       la progettazione di nuovi ambienti di apprendimento motivanti, nelle aule, nei 
laboratori, nelle classi virtuali,

-       la creazione di  occasioni innovative di apprendimento attivo, di produzione 
culturale, di valutazione.

-       la promozione di una valutazione che riesca a potenziare la motivazione dei 
più fragili, a tenere viva la relazione educativa e che assicuri percorsi di 
apprendimento personalizzati.

 Il percorso mira a far sentire gli alunni “dentro” la scuola ovunque e 
comunque sia il setting delle loro aule. Le attività , realizzate in parallelo e in 
verticale,  saranno finalizzate a:

-       favorire la maturazione di comportamenti corretti e rispettosi delle regole 
della convivenza civile;

-       favorire l’acquisizione del senso di responsabilità degli alunni e, di 
conseguenza, l’innalzamento del livello delle competenze chiave di 
cittadinanza (competenze sociali e civiche –competenze digitali).

Tali azioni di miglioramento richiedono interventi nell'area della 
progettazione, del curricolo e della valutazione, nonché la sperimentazione e 
il monitoraggio del curricolo di Ed. Civica elaborato dalla scuola nel corrente 
anno scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Revisionare il curricolo d’Istituto ai sensi della normativa 
vigente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche degli 
alunni da monitorare e valutare in modo condiviso

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento e potenziamento del livello di padronanza delle 
competenze DIGITALI, da monitorare e valutare in modo condiviso

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare ambienti di apprendimento motivanti per 
promuovere l'utilizzo di modalità didattiche innovative ed inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche degli 
alunni da monitorare e valutare in modo condiviso

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento e potenziamento del livello di padronanza delle 
competenze DIGITALI, da monitorare e valutare in modo condiviso

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la maturazione di comportamenti corretti e 
rispettosi delle regole della convivenza civile attraverso la realizzazione di 
percorsi in verticale e in parallelo finalizzati alla graduale acquisizione 
della consapevolezza di una personale e condivisa responsabilità sociale 
e civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche degli 
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alunni da monitorare e valutare in modo condiviso

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento e potenziamento del livello di padronanza delle 
competenze DIGITALI, da monitorare e valutare in modo condiviso

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

"Obiettivo:" Condividere e socializzare con l’utenza e l’extra scuola le 
azioni didattiche, migliorando il sistema di comunicazione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche degli 
alunni da monitorare e valutare in modo condiviso

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento e potenziamento del livello di padronanza delle 
competenze DIGITALI, da monitorare e valutare in modo condiviso

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: 
DENTRO LA SCUOLA FUORI DALLE MURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile
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Prof.ssa Antonella D'Addario, FS Continuità e Orientamento

Risultati Attesi

- Progettazione e attuazione di percorsi in verticale e in parallelo finalizzati alla 
graduale acquisizione della consapevolezza di una personale e condivisa 
responsabilità sociale e civica.

- Promozione di attività di Continuità ed Orientamento visibili sul territorio 
(Open day  in presenza e in modalità on line)

- Miglioramento dei livelli delle competenze sociali e civiche degli alunni

- Socializzazione dei percorsi con la Scuola e l'extra-scuola attraverso il sito web 
e la pagina Facebook dell'Istituto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI PREVENZIONE AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Referente del Bullismo e del Cyberbullismo Prof.ssa Caravaggio Graziella

Risultati Attesi

- Monitoraggio del “clima scolastico” attraverso la somministrazione di 
questionari sul Bullismo e il Cyberbullismo;

- Progettazione e realizzazione di percorsi in parallelo e in verticale tesi a 
promuovere l’acquisizione di valori morali, di un ethos antivessatorio, di rispetto 
e di attenzione verso l’altro, costruzione di un’etica scolastica contro le 
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prepotenze;

- Organizzazione di incontri con esperti (psicologo e Polizia Postale);

- Realizzazione di iniziative contro il Bullismo e il Cyberbullismo aperte alle 
famiglie e al territorio (anche attraverso la modalità on line);

- Miglioramento dei livelli delle competenze sociali e civiche degli alunni;

- Socializzazione dei percorsi con la Scuola e l'extra-scuola attraverso il sito web 
e la pagina Facebook dell'Istituto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO “CODING - ADVENTURE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

L' Animatrice Digitale, prof.ssa Sozio Alessandra

Risultati Attesi

- Implementazione di una didattica innovativa sulle basi delle azioni del PNSD;

- Realizzazione di percorsi in parallelo e in verticale finalizzati alla conoscenza e all'uso 
del linguaggio informatico;

- Realizzazione di percorsi in parallelo e in verticale finalizzati alla conoscenza e all'uso 
del pensiero computazionale;

-  Miglioramento del livello di padronanza delle competenze digitali degli alunni;

- Realizzazione di attività aperte al territorio, con la partecipazione al progetto 
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promosso dall'Associazione Rati, in collaborazione con il Comune di Lanciano;

- Socializzazione dei percorsi con la Scuola e l'extra-scuola attraverso il sito web e la 
pagina Facebook dell'Istituto.

 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: SISTEMATIZZAZIONE DEI PERCORSI E DEI 
PROCESSI  

Descrizione Percorso

Con il percorso l’Istituto si propone di sviluppare e valorizzare le risorse 
umane. Le fasi del percorso prevedono:

-la formazione in relazione a curricolo, valutazione, metodologie didattiche, 
conduzione della classe, uso degli strumenti informatici, la progettazione e il 
monitoraggio sistematico dei processi e dei prodotti, al fine di potenziare le 
attività di ricerca-azione su metodologie didattiche innovative e di 
promuovere pratiche inclusive nella progettazione dei percorsi didattici 
curricolari.

- la valorizzazione delle competenze

- la collaborazione tra insegnanti finalizzata alla condivisione di strumenti e 
materiali didattici, alla disseminazione delle buone pratiche e alla 
contaminazione positiva tra i docenti di versi ordini di scuola.

 È necessario implementare le competenze professionali dei docenti per 
progettare, realizzare e valutare percorsi di apprendimento significativi per 
consolidare e potenziare i livelli di competenza degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il curricolo d’Istituto ai sensi della normativa 
vigente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche degli 
alunni da monitorare e valutare in modo condiviso

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento e potenziamento del livello di padronanza delle 
competenze DIGITALI, da monitorare e valutare in modo condiviso

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare le competenze professionali in relazione a 
curricolo, valutazione, metodologie didattiche, conduzione della classe, 
uso degli strumenti informatici, la progettazione e il monitoraggio 
sistematico dei processi e dei prodotti, attraverso l’autoformazione e la 
formazione dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche degli 
alunni da monitorare e valutare in modo condiviso

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento e potenziamento del livello di padronanza delle 
competenze DIGITALI, da monitorare e valutare in modo condiviso

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA DOCUMENTAZIONE DELLE BUONE PRASSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Ins. Salvatore Facondina , FS Formazione, Ricerca e Curricolo d'Istituto
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Risultati Attesi

- Condivisione di esperienze e soluzione di problemi reali nel contesto scuola;

- Scambio di metodologie, strategie innovative, approcci di ricerca-azione;

- Realizzazione di strumenti di condivisione di buone pratiche didattiche ed 
educative attraverso la valorizzazione del sito e/o l’attivazione della specifica 
piattaforma;

- Realizzazione di un repository d'Istituto delle buone prassi;

- Valorizzazione delle competenze professionali e contaminazione positiva tra i 
docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

- F.S. Area 4, ins. Facondina Salvatore

- Gruppo NIV

Risultati Attesi

- revisione del Curricolo verticale con l'integrazione dei contenuti disciplinari

- aggiornamento e monitoraggio  dell'UdA di progettazione in base alla normativa 
vigente

- aggiornamento e sperimentazione del  Sistema di Valutazione della Scuola Primaria in 
base alla normativa vigente

- sperimentazione del Curricolo di Ed. Civica 
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- integrazione della  DDI al Curricolo d'Istituto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "FORMARSI PER FORMARE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Ins. Facondina Salvatore , FS. Formazione, Ricerca e Curricolo

Risultati Attesi

-Miglioramento della capacità della scuola di prendersi cura delle competenze 
del personale, investendo nella formazione e promuovendo un ambiente 
organizzativo per far crescere il capitale professionale dell’istituto

- Coinvolgimento di un alto numero di docenti nelle seguenti iniziative di 
formazione promosse in  rete con l’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ De 
Titta – Fermi” :

1. Didattica digitale integrata - Valutazione (Modelli e strumenti per la 
valutazione nella Didattica digitale)

2. Didattica digitale integrata - Inclusione (Strategie e strumenti per l’inclusione 
nella didattica digitale integrata)

3. Didattica digitale integrata – Piattaforme didattiche (Potenziare la didattica 
con Gsuite for Education)

4. Didattica digitale integrata – Nuove metodologie didattiche (Insegnare a 
distanza con la Didattica capo-volta)

5. Educazione alla cittadinanza (La cittadinanza fuori dall’aula: il Service 
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Learning)

6. Educazione alla cittadinanza (Educare alla Cittadinanza globale: i temi)

- Utilizzo di metodologie innovative e contaminazione positiva tra i docenti

- Coinvolgimento di un alto numero di docenti nelle iniziative di formazione 
sulla Aule Laboratorio Disciplinari

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Parlare di innovazione didattica significa riferirsi a un processo in continua 
evoluzione di uno specifico contesto didattico. L’obiettivo non è solo il 
miglioramento dei risultati di apprendimento, ma anche il miglioramento 
dell’esperienza didattica e del suo arricchimento come opportunità di 
sviluppo in termini di competenze trasversali.

 

Le premesse alla base del percorso di innovazione didattica dell’Istituto 
Comprensivo G. D’Annunzio sono:

 

L’innovazione delle metodologie didattiche è un processo in continua 
evoluzione, che ha bisogno di tempo per essere metabolizzato ed 
efficacemente attuato e non può essere un punto di arrivo 
temporaneo o episodico.

•

Le modalità didattiche innovative devono essere progressivamente 
presenti nel percorso educativo, anche attraverso una introduzione 
per gradi, non dovendo necessariamente sostituire le altre modalità 
tradizionali.

•

Gli insegnanti devono appropriarsi di tali modalità con la •
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progettazione sistematica e non vederle come forme “episodiche” di 
didattica.
L’innovazione didattica è una scelta condivisa fra insegnanti dei diversi 
ordini di scuola dell’Istituto, realizzata anche con la collaborazione di 
reti di scuole non potendo costituire una mera prerogativa del singolo 
insegnante.

•

La formazione degli insegnanti riveste un ruolo chiave a tal proposito 
e viene proposta anch’essa mettendo in atto metodologie innovative 
che devono essere sperimentate e condivise ai fini della 
contaminazione positiva tra i docenti.

•

Le azioni innovative che caratterizzano la scuola si realizzano 
principalmente attraverso le seguenti attività:

La formazione e l’autoformazione dei docenti per la diffusione 
dell’innovazione metodologica-didattica;

•

L’adesione della scuola al movimento di “Avanguardie educative”;•

L’adesione della scuola al progetto DADA;•

La pratica della “Didattica Aumentata”, quell’insegnamento che, 
partendo di solito dal libro di testo o da una metodologia tradizionale 
(ad es. la lezione frontale), viene arricchito dal comparto multimediale

•

L’introduzione della Didattica Digitale Integrata;•

L’Internazionalizzazione dell’insegnamento/apprendimento mediante 
la partecipazione al progetto E-Twinning e sull’utilizzo delle TIC (nuove 
tecnologie) nella didattica;

•

L’utilizzo di linee guida comuni per la stesura dei PEI e dei PDP, per 
favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e la 
prevenzione della dispersione;

•

L’ incremento e il rinnovamento delle principali dotazioni tecnologiche 
per fornire agli utenti un servizio sempre più efficace e per 
promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica

•

 La dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi, utilizzo del sito 
web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione 
scuola/famiglia e l’accesso ai dati sull'andamento degli apprendimenti 

•
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degli alunni da parte dei genitori
L’uso di strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e 
delle competenze quali, ad esempio, prove comuni disciplinari, 
d’ingresso e finali, per classi parallele, corredate di griglie di 
valutazione comuni.

•

L’utilizzo di didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi 
disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento delle 
competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione delle 
competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli 
apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace; imparare 
ad imparare: per un apprendimento permanente;

•

L’introduzione della Outdoor Education nella programmazione e nella 
realizzazione delle attività didattiche;

•

L’uso di metodologie comuni: project-based learning, cooperative 
learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, 
flipped classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di 
apprendimento formali e informali; rubriche valutative.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

        L'Istituto realizzerà le seguenti attività innovative:

 Progettazione, realizzazione e monitoraggio di attività Outdoor 
Education, strutturate su modelli innovativi ai sensi del D. M. 39 del 
26 giugno 2020. Si tratta di pratiche educative adottate in verticale e 
in parallelo da tutti gli ordini di scuola e hanno finalità pedagogica: 
l’ambiente esterno, assunto come ambiente educativo, diventa 
opportunità per la didattica e luogo di formazione.

•

Adesione alla sperimentazione del modello DADA, cioè la didattica 
per ambienti di apprendimento. Una didattica estremamente 
laboratoriale, in cui l’insegnante si costruisce il proprio laboratorio 

•
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creando un efficace ambiente di apprendimento, dove sono gli 
alunni a cambiare laboratorio, spostandosi da un’aula ad un’altra. È, 
dunque, il docente che accoglie gli alunni nel suo personale 
laboratorio didattico in cui imparano ad acquisire le competenze.
Progettazione e realizzazione in tutti gli ordini di scuola di attività di 
Coding, in linea con il PNSD

•

Adesione alla piattaforma internazionale E-Twinning, con 
sperimentazione di alcune classi della Scuola Secondaria di I grado.

•

ALLEGATI:
LABORATORI_ESTERNO_contenuti del 
curricolo_ALLEGATO_3_I.C.D'Annunzio_2020_21.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 
- Rete Formazione D'Ambito 07 - Scuola capofila "De TittaFermi" - Lanciano

- Rete in MusicArte - Scuola Capofila M. Bosco Lanciano

- “Miglioramento e continuità” Rete di scopo per l’attivazione del Piano di 
Miglioramento (D.D 1046 del 13/10/2016) con la scuola capofila Liceo Scientifico 
“G. Galilei” di Lanciano (CH) P.N.F  

- “Formazione e Ricerca” rete di scopo relativa alla pianificazione delle attività di 
formazione per il Progetto “ Valutare per aver cura”  a partire dall'a.s. 2016-2017 
con scuola capofila l’I.I.S “Algeri Marino” di Casoli (CH).

- Azione Pegaso 

- Formazione per la sicurezza con l’Istituto Comprensivo “De Petra” Casoli (CH) 

- Rete "Migliorare per includere"- Istituto capofila "I. C.Don Milani"- Lanciano

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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La possibilità di sviluppare una didattica di tipo innovativo è legata 
alla ricerca di nuovi spazi e alla definizione di  nuovi ambienti di 
apprendimento maggiormente centrati sullo studente. 

La trasformazione dell’aula in un ambiente di apprendimento 
allargato e flessibile risponde all’esigenza di docenti, alunni e 
famiglie di creare uno spazio che accompagni e rafforzi l’azione 
educativa, un ambiente accogliente nel quale divenga possibile 
progettare percorsi didattici che “escono fuori” dall’aula e che 
sfruttano le potenzialità offerte da tutti gli altri luoghi della scuola.

L’Istituto sperimenta e i seguenti spazi innovativi:

Aule dotate di TIC (Lavagne interattive multimediali, 
laboratori mobili, tablet) il cui impiego consente di:

•

        - realizzare attività laboratoriali per la creazione di prodotti 
digitali

        - condividere i materiali delle lezioni proposti con la LIM

        - approfondire ed integrare i libri di testo con contenuti 
scaricabili da Internet

        - svolgere test di verifica, approfondimenti o ricerche di 
contenuti disponibili in tempo reale

     - realizzare attività di sostegno, recupero e potenziamento 
manche mediante l’utilizzo di  tablet, PC, materiali multimediali, E-
books per fruire dell’espansione digitale dei libri;

Aule  virtuali, attivate da tutte le classi della scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di  I grado, attraverso la piattaforma di 
Gsuite Education.

•

Si tratta di ambienti on line in cui docenti e alunni possono interagire, 
comunicare, visualizzare materiali didattici , in tempo reale (attività sincrona) 
o in modalità asincrona.
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Le Classroom vengono utilizzate nella DDI e costituiscono ambienti virtuali 
innovativi che integrano la didattica in presenza e arricchiscono il 
curricolo in quanto luoghi di realizzazione dei progetti extra-
curriculari dell’Istituto.

Aule laboratorio disciplinari per la Scuola secondaria di I grado, a 
partire dall’a.s. 2021-2022 (la formazione del personale è prevista 
per l'a.s. 2020-21)

•

          Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno 
per cui possono essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alle 
specificità della stessa. Il docente non ha più a disposizione un ambiente 
indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma può 
adeguarlo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, 
materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc. La specializzazione del 
setting d’aula comporta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente 
e non più alla classe. Le aule includono anche l’utilizzo di device mobili (isole 
composte da PC) e l’accesso ad ambienti di lavoro collocati nello spazio 
virtuale (Classroom). Il tutto per favorire una didattica innovativa, che 
privilegia approcci laboratoriali e collaborativi

La piattaforma eTwinning, sulla quale i docenti si conoscono, 
collaborano, sviluppano progetti, condividono idee per ottenere 
l’apertura a dimensione europea dell’istruzione e la creazione di un 
sentimento di cittadinanza condiviso dalle nuove generazioni.

•

ALLEGATI:
Allegato PTOF 20-21 Elementi Innovativi- la piattaforma ETWINNIG.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEN.ERRICO D'AMICO-LANCIANO CHAA808017

VILLA MARTELLI - LANCIANO CHAA808028

GIANNI RODARI CHAA80804A

VILLA GAETA - LANCIANO CHAA80805B

 
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 
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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;  
- 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

"V. BELLISARIO" CHEE80801C

GIARDINO DEI BIMBI CHEE80802D

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. D'ANNUNZIO" - IC LANCIANO CHMM80801B

 
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 
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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.  

 

Approfondimento

L'Istituto progetta, agisce e rileva "per competenze" e certifica, al termine della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, il livello raggiunto al termine del percorso scolastico 
di riferimento.

ALLEGATI:
dannunziolanciano_strumento_raccolta_dati_certificazione_competenze.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SEN.ERRICO D'AMICO-LANCIANO CHAA808017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

VILLA MARTELLI - LANCIANO CHAA808028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI CHAA80804A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VILLA GAETA - LANCIANO CHAA80805B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"V. BELLISARIO" CHEE80801C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIARDINO DEI BIMBI CHEE80802D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"G. D'ANNUNZIO" - IC LANCIANO CHMM80801B  
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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non 
possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 
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comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei 
contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia. Tra 
essi è individuato un Coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 
6 della Legge. 
L’organizzazione dell’Istituto Comprensivo D’Annunzio è la seguente:  
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ 
Infanzia “ tutti i campi di esperienza  individuati dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale  
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 
quelle altrui, delle affinità e differenze  che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della 
salute, del  benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.  

SCUOLA PRIMARIA

Docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo: 

-Scienze n. 11 ore  

-  Storia n. 11 ore  

-  Tecnologia n. 11 ore  

Coordinatore: insegnante con orario prevalente.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo:

- Scienze n. 11 ore

- Storia n. 11 ore

- Tecnologia n. 11 ore

Coordinatore: insegnante di Lettere
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. LANCIANO "G. D'ANNUNZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo in verticale dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado è 
parte integrante del Piano dell’ Offerta Formativa, esso è condiviso e strutturato 
collegialmente nelle Riunioni di Dipartimento/Collegi d’ordine/Programmazioni per 
classi parallele e in continuità tra gli anni ponte dei diversi ordini di scuola: - 
LINGUISTICO ESPRESSIVO ANTROPOLOGICO 1 - LINGUISTICO ESPRESSIVO 
ANTROPOLOGICO 2 MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 1 - MATEMATICO 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO 2 - LINGUE COMUNITARIE - INCLUSIONE Il Curricolo 
consente la progettazione di percorsi di insegnamento-apprendimento strutturati in 
U.d.A. , utilizzando un modello revisionato alla luce della normativa vigente e degli 
indirizzi pedagogico-didattici provenienti dal mondo della ricerca accademica e in 
situazione. Le Unità di Apprendimento sono caratterizzate dall’esplicitazione di tre aree 
fondamentali e funzionali al conseguimento del successo formativo, in attuazione degli 
obiettivi previsti dal Piano di miglioramento del RAV: a) AREA DELLA PROGRAMMAZIONE 
b) AREA DELLA VERIFICA E DELLA VALUTAZIONE c) AREA DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
PROCESSO E DI PRODOTTO – MONITORAGGIO UdA d) APPENDICE – STRUMENTI DI 
PROGETTAZIONE, RACCOLTA DATI, OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI 
APPRENDIMENTI DELLE COMPETENZE E DEL COMPORTAMENTO
ALLEGATO: 
UDA_DANNUNZIO LANCIANO_20-21_AGGIORNATA ALLA NORMATIVA VIGENTE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA L’insegnamento dell’Ed. Civica sancito dalla Legge n 92 del 20 Agosto 2019 e 
il.D.M. n 35 del 22-06-2020 intende promuovere, in armonia con le famiglie, 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza di una comunità, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro. La promozione della cittadinanza attiva trova il suo fondamento 
nella quotidianità della vita scolastica: - I REGOLAMENTI DI ISTITUTO; - L’INTEGRAZIONE 
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EVENTUALE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ; - LA REVISIONE DEL 
CURRICOLO DI ISTITUTO; - L’INTEGRAZIONE AL PTOF; - LA COSTRUZIONE DI AMBIENTI 
DI APPRENDIMENTO ATTI A VALORIZZARE LA RELAZIONE EDUCATIVA E L’INCLUSIONE DI 
CIASCUN ALUNNO. L’ adozione di comportamenti consoni, la promozione di buone 
pratiche e la valorizzazione delle migliori esperienze, contribuiscono a sviluppare la 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità attraverso: - L’analisi 
della Costituzione, delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali, la storia della bandiera e dell’inno nazionale; - l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; - L’ educazione alla cittadinanza digitale Il concetto chiave che collega 
tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 
locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, 
la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. Sarà essenziale che 
tutte le discipline concorrano alla costruzione di un cunicolo di istituto, che riconduca 
alla trasversalità dell'educazione civica intesa come educazione della persona e del 
cittadino autonomo e responsabile
ALLEGATO: 
ED.CIVICA CURRICOLO DI ISTITUTO_ALLEGATO_2 I.C.D'ANNUNZIO20_21.DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di istituto Le Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 -n. 89- secondo i 
criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), e vista la 
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 
dicembre 2006, delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le 
scuole realizzano il curricolo di istituto. La scuola nel nuovo scenario, la centralità della 
persona, una nuova cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la cornice 
valoriale nella quale si realizzano le azioni della scuola. (…) il “fare scuola” oggi significa 
mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con 
un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-
dimensionale. Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di 
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base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del 
sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di 
apprendimento nel corso della vita. E poiché le relazioni con gli strumenti informatici 
sono tuttora assai diseguali fra gli studenti come fra gli insegnanti il lavoro di 
apprendimento e riflessione dei docenti e di attenzione alla diversità di accesso ai 
nuovi media diventa di decisiva rilevanza. [CULTURA SCUOLA PERSONA, La scuola nel 
nuovo scenario] Il 22/02/2018, a più di cinque anni dalla emanazione delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.M. n. 254 del 
13/11/2012),è stato presentato il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 
elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per 
l’attuazione delle Indicazioni nazionalie il “miglioramento continuo dell’insegnamento”. 
La Nota del MIUR n.3645/18 attribuisce al documento lo scopo di “rilanciare” le 
Indicazioni nazionali, ponendo il tema della cittadinanza e quello, ad esso connesso, 
della sostenibilità come “sfondo integratore” e “punto di riferimento di tutto il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il curricolo di Istituto si articola 
in: – traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado –campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline 
(scuola primaria e secondaria)– obiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità, – 
valutazione e certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria. È 
compito della scuola individuare “come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, 
tempi, modalità organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di 
recupero, consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze 
degli alunni concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci 
azioni di continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R.275/99).
ALLEGATO:  
ALLEGATO PTOF 20-21 CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO I PARTE - INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi presuppone l’adozione di strategie didattiche inclusive : - Approccio meta-
cognitivo: L’approccio metacognitivo rappresenta una possibilità preziosa di 
trasmettere contenuti e strategie, attraverso un atteggiamento docente, accogliente e 
facilitante, che pone l'attenzione non su cosa l’alunno apprende, ma su come l’alunno 
apprende. - Approccio dialogico ed autobiografico: In ambito didattico trova 
fondamento, significato e prospettiva il Metodo Narrativo che si pone come creatore 
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del filo conduttore che lega tra loro tutte le azioni formative messe in campo e diviene 
strumento di osservazione e valutazione del percorso svolto. -Utilizzo di strategie 
facilitanti e compensative: quell'insieme di attenzioni educative, continue e diffuse, 
volte al riconoscimento e al sostegno delle difficoltà emergenti da parte del singolo 
alunno, o più alunni, ai fini del pareggiamento delle possibilità e delle prospettive di 
crescita di ognuno dei membri del gruppo-classe in un'ottica di pari opportunità nel 
raggiungimento delle competenze e dei giusti traguardi in area scolastica, cognitiva, 
identitaria e sociale. - Utilizzo del tutoring e del cooperative learning: Le metodologie 
dell' apprendimento cooperativo e del tutoraggio, prevedono l'attivazione 
dell'interazione promozionale (Relazione di sostegno reciproco favorente l'azione 
didattica) in piccoli gruppi di lavoro interscambiabili all'interno della stessa classe, nei 
quali prevalgono sentimenti ed atteggiamenti di collaborazione, sostegno, fiducia e 
rispetto reciproci. - Metodo narrativo: Potenziare lo strumento narrativo come canale 
comunicativo, espressivo e rielaborativo dell’esperienza prodotta. - Condivisione di una 
metodologia trasversale a tutte le discipline dal valore altamente inclusivo: la didattica 
per mappe che attraverso la strutturazione gerarchica delle informazioni e l'utilizzo di 
uno schema facilitante, rappresenta un metodo valido per le diverse componenti del 
gruppo classe.
ALLEGATO:  
ALLEGATO PTOF 2020-2021- CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO PARTE II.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 
nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo l’insieme delle 
competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa che segue 
le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per l’apprendimento 
permanente. Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso 
cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006 e Raccomandazione del 22 maggio 2018) che 
sono: CURRICOLO VERTICALE di ISTITUTO CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE 
Corrispondenza con il QUADRO delle COMPETENZE-CHIAVE Raccomandazione del 22 
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maggio 2018 (4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7) 1. 
Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue straniere 3. 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 4. Competenza 
digitale 5. Imparare ad imparare 6. Competenza Sociale e civica 7. Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale 1. Competenza alfabetica 
funzionale 2. Competenza multi linguistica 3. Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4. Competenza digitale 5. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare 6. Competenza in materia di cittadinanza 7. 
Competenza imprenditoriale 8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali
ALLEGATO:  
ALLEGATO PTOF 2020-2021- CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO PARTE III.PDF

 

NOME SCUOLA
SEN.ERRICO D'AMICO-LANCIANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola dell’infanzia dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione 2012 La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i 
bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, 
in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 
avvia alla cittadinanza

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i 
campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
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degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i rapporti interpersonali attraverso regole condivise.

 

NOME SCUOLA
"V. BELLISARIO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola Primaria La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, 
come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la 
frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 
sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come 
scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette 
di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 
pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 
responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli 
strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni 
di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 
saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema 
dell’istruzione. Per la Scuola Primaria le conoscenze, le abilità e le competenze sono 
declinate avendo sullo sfondo i seguenti Indicatori: ITALIANO 1.Ascolto e parlato 
2.Lettura 3.Scrittura 4.Acquisizione ed espansione del lessico 5.Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi della lingua LINGUE COMUNITARIE 1.Ascolto 
(comprensione orale) 2.Parlato (produzione e interazione orale) 3.Lettura 
(comprensione scritta) 4.Scrittura (produzione scritta) 5.Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento (solo per INGLESE alla scuola secondaria di primo grado) STORIA 
1.Uso delle fonti 2.Organizzazione delle informazioni (linea del tempo, grafici e tabelle) 
3.Strumenti concettuali (conoscenze) 4.Produzione scritta e orale GEOGRAFIA 
1.Orientamento 2.Linguaggio della geo-graficità 3.Paesaggio (conoscenze geografia 
fisica) 4.Regione e sistema territoriale (conoscenze geografia politica e umana) 
MATEMATICA 1.Numeri -per PRIMARIA E SECONDARIA- 2.Spazio e figure -per PRIMARIA 
E SECONDARIA- 3.Relazioni, dati e previsioni -PRIMARIA- 4.Relazioni e funzioni -
SECONDARIA- 5.Dati e previsioni -SECONDARIA- SCIENZE Per la scuola primaria 
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1.Esplorare e descrivere oggetti e materiali (fine terza primaria); Oggetti, materiali e 
trasformazioni (fine quinta primaria) 2.Osservare e sperimentare sul campo 3.L’uomo i 
viventi e l’ambiente Per la scuola secondaria di primo grado 1.Fisica e chimica 
2.Astronomia e Scienze della Terra 3.Biologia TECNOLOGIA 1.Vedere e osservare -per 
PRIMARIA-; Vedere, osservare e sperimentare -per SECONDARIA- 2.Prevedere e 
immaginare -per PRIMARIA-; Prevedere, immaginare e progettare -per SECONDARIA- 
3.Intervenire e trasformare -per PRIMARIA-; Intervenire, trasformare e produrre -per 
SECONDARIA- MUSICA 1.Produzione 2.Fruizione ARTE E IMMAGINE 1.Esprimersi e 
comunicare 2.Osservare e leggere le immagini 3.Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte SCIENZE MOTORIE 1.Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 2.Il 
linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 3.Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 4.Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

 

NOME SCUOLA
"G. D'ANNUNZIO" - IC LANCIANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola secondaria di primo grado Nella scuola secondaria di primo grado si realizza 
l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 
interpretazione e rappresentazione del mondo. La valorizzazione delle discipline 
avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, quello della 
frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione trasmissiva. Le 
discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, 
ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi 
complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari 
dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. 
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita 
padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 
prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. Le 
competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 
sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
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l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le 
attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire.

 

Approfondimento

PROGETTI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”

PROGETTI IN CONTINUITÀ

PROGETTI 
CURRICULARI

PROGETTI EXTRA-
CURRICULARI

DOCENTI/CLASSI 
COINVOLTE

DOCENTE 
REFERENTE

PROGETTO 
CONTINUITÀ: “DENTRO 
LA SCUOLA FUORI 
DALLE MURA”

(Infanzia Primaria e 
Secondaria)

PROGETTO 
CONTINUITÀ: 
“DENTRO LA 
SCUOLA FUORI 
DALLE MURA”

(Infanzia 
Secondaria)

-        TUTTE LE CLASSI 
PONTE DI OGNI 
ORDINE DI SCUOLA

-        I DOCENTI DELLE 
CLASSI PONTE

Prof.ssa 
D’Addario 
Antonella

PROGETTO CODING 
2020-2021: “CODING - 
ADVENTURE”

 
-        TUTTE LE CLASSI
-        TUTTI I DOCENTI Prof.ssa 

Sozio 
Alessandra

PIANO DI 
PREVENZIONE DEL 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

 
-        TUTTE LE CLASSI
-        TUTTI I DOCENTI Prof.ssa 

Caravaggio

PROGETTO 
ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

     

PROGETTO “UNA 
SCUOLA A 
COLORI”

-        LE CLASSI QUARTE E 
QUINTE E I DOCENTI 
DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

PROGETTO “UNA 
SCUOLA A COLORI”

(Secondaria)

Prof.ssa

D’Addario
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(Primaria)
-        TUTTE LE CLASSI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA
E LE DOCENTI DI ARTE 
E TECNOLOGIA

PROGETTO E-
TWINNING

    Prof.ssa 
D’Alonzo

PROGETTO ANNO 
RODORIANO

 
-        TUTTE LE SEZIONI 

DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E I 
RISPETTIVI DOCENTI

-        LE CLASSI PRIME E 
QUINTE DELLE SCUOLE 
PRIMARIE E I RISPETTIVI 
DOCENTI

-         LE CLASSI PRIME 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO
I RISPETTIVI DOCENTI

Ins. Di 
Rocco

PROGETTO DI 
PROMOZIONE DELLE 
ATTIVITA’ NATATORIE E

DI FITNESS 
ALL’INTERNO DEGLI 
ENTI COMUNALI L!FE

 
-        SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA  

PROGETTO PEDIBUS   -             SCUOLA PRIMARIA 
E SCUOLA SECONDARIA

Ins. 
Scioscioli

PROGETTI SCUOLA INFANZIA

PROGETTI 
CURRICULARI

PROGETTI EXTRA-
CURRICULARI

DOCENTI/CLASSI 
COINVOLTE

DOCENTE 
REFERENTE

PROGETTO: “ORTO 
URBANO”

    Ins. Patrizia 
Di Rocco

PROGETTO: “BABY 8 SEZIONI DELLA SCUOLA Ins. Carla IN CASO DI DDI
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ENGLISH” DELL’INFANZIA E 4 
DOCENTI

Rulli

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI 
CURRICULARI

PROGETTI EXTRA-
CURRICULARI

DOCENTI/CLASSI 
COINVOLTE

DOCENTE 
REFERENTE

PROGETTO MUSICA: 
“GIOCHIAMO CON LA 
BODY PERCUSSION”

 
-        CLASSI QUARTE E 

QUINTE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

-        I DOCENTI DELLE 
CLASSI QUARTE E 
QUINTE

 

Prof.ssa 
Manzitti 
Ulderina

PROGETTO: “ORTO 
URBANO”

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“GIARDINO DEI BIMBI”

 

PROGETTO RECUPERO 
E POTENZIAMENTO 
“PER MIGLIORARCI”

in presenza

 

 

 

-        CLASSI QUARTE E 
QUINTE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

-        I DOCENTI DELLE 
CLASSI QUARTE E 
QUINTE
 

Ins. Maria 
Anna 
Marfisi

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“GIARDINO DEI BIMBI classi 
III -IV e V

-I DOCENTI DELLE CLASSI 

PROGETTO TEMPO 
PROLUNGATO
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III-IV E V

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

PROGETTI 
CURRICULARI

PROGETTI EXTRA-
CURRICULARI

DOCENTI/CLASSI 
COINVOLTE

DOCENTE 
REFERENTE

PROGETTO RECUPERO 
E POTENZIAMENTO 
“PER MIGLIORARCI”

in presenza

 

(Tutte le classi)

PROGETTO 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
“PER 
MIGLIORARCI”

In DDI (gruppi per 
classi parallele 
PRIME E 
SECONDE)

-        TUTTE LE CLASSI
-        I DOCENTI DI LETTERE, 

MATEMETICA E LINGUA 
INGLESE

 

Prof.ssa 
Pasquini 
Dora

PROGETTO ORE A 
DISPOSIZIONE “DALLA 
CANZONE AL 
VIDEOCLIP”

  TUTTE LE CLASSI Prof.ssa 
Ulderina 
Manzitti

PROGETTO 
ORIENTAMENTO 
“SCEGLI DI SCEGLIERE”

  CLASSI TERZE
-        LE DOCENTI DI LETTERE 

DELLE CLASSI TERZE

Prof.ssa 
Pasquini 
Dora

PROGETTO LETTURA: 
“LEGGERE PER VIVERE”

 
-        TUTTE LE CLASSI
-         LE DOCENTI DI 

LETTERE

Prof.ssa 
D’Alonzo 
M.Cristina

PROGETTO “NOI Prof.ssa  
-        CLASSI TERZE
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CITTADINI 
RESPONSABILI: 
RIPARA, RIUSA, 
RICICLA”

(In DDI)

Lucia 
Ciccocioppo

PROGETTO “ADOTTA 
UN GIUSTO”

 
-        CLASSI TERZE
-        I DOCENTI DELLE 

CLASSI TERZE

Prof.ssa 
Caravaggio 
Graziella

  PROGETTO “IL 
L@TINO IN 
CLASSROOM”

(IN DDI)

CLASSI TERZE Prof.ssa 
Caravaggio 
Graziella

  PROGETTO 
COMPETENZE 
DIGITALI” LA 
CLASSROOM 
DIGITALE”

(IN DDI)

CLASSI SECONDE E TERZE Prof.ssa 
Rulli Sarah

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL L@TINO IN CLASSROOM

Il progetto ha la duplice finalità di orientare/motivare gli alunni delle classi Terze allo 
studio della lingua latina e di potenziare la loro competenza nella comunicazione nella 
madrelingua. Il latino ha a che fare con la nostra identità, con le nostre radici: 
conoscerlo aiuta nella vita di tutti i giorni a decodificare concetti, idee, sentimenti, 
avvenimenti sia in forma scritta che orale e ad interagire in modo adeguato e creativo 
sul piano linguistico, in ambito culturale e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno: - ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni - Comprende e usa 
in modo appropriato le parole del vocabolario di base - Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo - Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Classroom di Gsuite

Approfondimento

CONTENUTI

- il lessico…dal latino all’italiano

- la pronuncia latina

- l’alfabeto latino

- consolidamento dello studio della sintassi della frase

- gli elementi del discoro: confronto fra italiano e latino

- l’uso del vocabolario

- la prima e la seconda declinazione

- il verbo: Il modo indicativo del verbo essere e delle quattro coniugazioni (presente e 
futuro)

- la struttura della frase latina e la traduzione dal latino all’italiano

- elementi di civiltà e studio del lessico
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METODOLOGIA

-       Didattica attiva e laboratoriale
-       Problem solving 
-       Cooperative Learning
-       Peer tutoring - apprendimento tra pari
-       Apprendimento significativo
-       Flipped Classroom

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

 

Monitoraggio iniziale, in itinere e finale con rilevazioni riguardo:

-             il gradimento del progetto;

-             il coinvolgimento degli alunni;

-             la motivazione;

-             il processo          

 PROGETTO CODING 20-21: “CODING - ADVENTURE”

L’avventura del coding quest’anno prevede di uscire o progettare/realizzare un 
labirinto. Quest’attività pone una serie di sfide dalla difficoltà crescente per sviluppare 
astrazione e strategie di problem solving. Gli alunni saranno stimolati dai loro docenti 
a programmare percorsi che li avvicineranno a capire la potenza del linguaggio 
informatico. Miglioreranno il loro orientamento spaziale e la comprensione che 
posizioni spaziali differenti portano a punti di vista differenti e non compiranno più 
quei tipici errori iniziali di programmare “il robot” come se “il robot” e se stessi 
condividano sempre lo stesso punto di vista nello spazio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti - sviluppo della consapevolezza del 
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni - 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
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

CONTENUTI

 

Attraverso metodi che non contemplano l’uso del computer (attività unplugged) o che 
valorizzano aspetti ludici,

seguendo l’attitudine e le capacità di apprendimento dei discenti e stimolando il piacere 
del comprendere e del creare,

gli alunni in base all’età:

-saranno stimolati dai loro docenti a programmare percorsi che li avvicineranno a capire 
la potenza del linguaggio

informatico.

- verranno guidati nell’individuazione, ad analizzare e sviluppare procedure – e quindi le 
soluzioni ai problemi –, a

descriverle in modo che possano essere lette e attuate da un esecutore, sia esso un 
computer o un essere umano.

- (i più grandi) verranno guidati nei meccanismi di lettura del QrCode e preparati alla 
sfida (evento in piazza) attraverso

simulazioni e sfide tra pari. Gli alunni costruiranno un loro percorso e creeranno i loro 
blocchi su cui posizioneranno le

istruzioni elaborate.
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Con i bambini più piccoli, specialmente se stanno ancora imparando a leggere, non è 
consigliabile usare computer o

altri dispositivi digitali. Nemmeno è necessario allontanarsi molto dalle attività che gli 
insegnanti svolgono con loro, in

classe, quotidianamente. Molte di esse, infatti, sono da considerarsi parte del processo 
per l’acquisizione di un pensiero

computazionale.

L’orientamento spaziale su di un reticolo disegnato a terra, in particolare, è un’attività che 
permette di porre solide basi

per il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del nostro percorso.

Prima di procedere con le attività, sarà utile spendere un po’ di tempo per far esercitare i 
bambini nel riconoscimento

delle frecce direzionali.

 

METODOLOGIA

 

- Didattica attiva e laboratoriale

- Problem solving

- Esplorazione e scoperta

- Learning by Doing

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

 

-Raccolta e pubblicazione video/fotografica delle attività

-Format di monitoraggio per verificare e rilevare la partecipazione delle classi, le ore 
dedicate all’attività, la ricaduta
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disciplinare.

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E/O ENTI/ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

 

Gli alunni più grandi verranno invitati a partecipare in autonomia o accompagnati dai 
docenti all’evento organizzato

dal Comune di Lanciano insieme all’associazione RATI e alle Scuole aderenti, che vede 
protagonista il Coding. La

Piazza Plebiscito sarà il palcoscenico di una iniziativa innovativa, formativa ed 
accattivante. L’evento, inizialmente in

programma da sabato 17 a domenica 25 ottobre, senza limiti di orario, è stato 
attualmente rinviato a data da

destinarsi.

 

 LA CLASSROOM DIGITALE

Il progetto vuole orientare gli alunni delle classi seconde e terze all'utilizzo corretto e 
agile degli strumenti tecnologici a supporto della didattica (pc, tablet e smartphones). 
Ciò in vista di un sempre maggiore utilizzo delle ITC (strumenti tecnologici per la 
comunicazione) nello studio, nel lavoro e inevitabilmente nella vita quotidiana di 
ognuno. Le competenze digitali oggi aiutano gli studenti ad affrontare la didattica 
mista e a distanza, sono di supporto alla presentazione di progetti e lavori personali e 
permettono loro di comunicare con il mondo. Un corretto utilizzo delle ITC non solo 
favorisce l'apprendimento, grazie a formule interattive di spiegazione e di verifica, ma 
è strumento di inclusione per tutti i soggetti BES e DSA. Infine, un corretto uso delle 
ITC è necessario per la salvaguardia della privacy dei minori e per l'implementazione 
di un codice etico dell'uso della rete (netiquette).

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno - utilizza la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrive 
testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto 
all’esposizione orale. - utilizza con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
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società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. - ha 
padronanza delle abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. - (per la musica) accede alle risorse musicali presenti in 
rete e utilizza software specifici per elaborazioni sonore e musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Classroom di Gsuite

Approfondimento

CONTENUTI

il pacchetto Office ed i suoi principali programmi:

 - Word, per la scrittura dei testi

 - Excel, per la creazione di tabelle di calcolo

 - Power Point, per la creazione di presentazioni

- ricerca, selezione, organizzazione di informazioni

- archivi digitali online e affidabilità delle fonti

- social media policy, saper utilizzare i social media e regole di comportamento

- collaborazione e comunicazione in rete, gli strumenti

METODOLOGIA

-       Didattica attiva e laboratoriale
-       Problem solving 
-       Cooperative Learning
-       Peer tutoring - apprendimento tra pari
-       Apprendimento significativo
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-       Flipped Classroom

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

 

Monitoraggio iniziale, in itinere e finale con rilevazioni riguardo:

-             il gradimento del progetto;

-             il coinvolgimento degli alunni;

-             la motivazione;

-             il processo          

 NOI CITTADINI RESPONSABILI: “RIPARA, RIUSA, RICICLA!”

“Le famiglie consumano il 29% dell’energia globale, contribuendo al 21% delle 
emissioni di CO2” (Fonte: www.unric.org). Il progetto prevede un momento iniziale in 
cui si analizzerà il concetto di sostenibilità al fine di sfatare falsi miti e misconoscenze 
sul rapporto tra consumi energetici e attività umane. In seguito, attraverso l’analisi dei 
target del GOAL 12 dell’Agenda 2030, “Consumo e produzione responsabili” , si 
cercherà di guidare i ragazzi verso scelte consapevoli, buone pratiche e attività 
alternative alle azioni quotidiane non sostenibili, al fine di potenziarne la 
consapevolezza e promuovere un atteggiamento critico e razionale verso l’utilizzo 
delle risorse ambientali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno: - Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente; - Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; - Sa 
riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo; - Sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio/riuso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Classroom di Gsuite
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Approfondimento

CONTENUTI

- Le risorse naturali e il loro corretto utilizzo

- I materiali ecosostenibili

- Il problema energetico, soluzioni e alternative

- Economia circolare e material footprint

- Il benessere sociale sostenibile

METODOLOGIA

- Brainstorming
- Cooperative learning
- Didattica digitale
- Problem solving
- Lettura e analisi di testi
- Analisi di documenti video
- Lavori e ricerche di approfondimento in modalità multimediale

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

 

-        Documentazione del percorso attraverso la produzione di un prodotto multimediale
-        Verifica finale metacognitiva 

 “UNA SCUOLA A COLORI

Il seguente progetto è volto a potenziare, migliorare, arricchire, perfezionare e 
sollecitare gli “input di apprendimento. Pur seguendo delle linee precise e 
perseguendo obiettivi chiari, ha la caratteristica di essere un progetto flessibile e 
soprattutto adattabile e commisurato alla età e alle capacità di ogni singolo alunno. E’ 
un progetto che tiene conto, all’interno dell’istituto scolastico comprensivo, che 
l’ambiente socio —culturale degli alunni è vario e diversificato ed è pertanto 
necessario porre attenzione ad ogni aspetto: ai problemi dell’accoglienza e 
dell’inclusione, dell’integrazione, del recupero scolastico e del disagio prodotto da 
nuclei familiari spesso ristretti e svantaggiati e al tempo stesso al potenziamento delle 
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capacità dei più dotati. Realizzare percorsi formativi per favorire l’integrazione e 
l'inclusività: lavori in gruppo ma nel rispetto delle norme del distanziamento utili al 
contenimento del Covid 19, con un approccio di tipo laboratoriale, dove possano 
vivere l’arte sviluppando la creatività. Sviluppare la capacità di osservazione: lo 
sviluppo di questa capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento 
di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. Sviluppare la capacità di 
ESPRESSIONE e COMUNICAZIONE in modo creativo e personale, e di acquisire 
sensibilità estetica ed interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in modo 
adeguato il possesso delle capacità linguistiche. Gli alunni si renderanno consapevoli 
delle proprie capacità manuali ed artistiche e potranno imparare l’armonia delle 
forme e dei colori in attività che all’inizio sembreranno un gioco con le mani e con i 
materiali, ma che alla fine si trasformeranno in immagini e forme concreti. Daranno 
spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative) attraverso una 
libera creazione e quindi acquisiranno la consapevolezza che ognuno può essere 
l’artefice e non solo il fruitore delle cose belle. Saranno artefici del nuovo volto degli 
spazi che quotidianamente vivono. Questo laboratorio, si pone come scopo principale 
la riqualificazione e la decorazione di alcuni spazi dell’istituto scolastico. Il piano 
intende coinvolgere gli alunni nella manutenzione, nel rinnovamento e cura 
dell'ambiente scolastico. Gli alunni saranno coordinati nella progettazione e 
decorazione di alcuni ambienti scolastici (corridoi e porte dell’istituto, armadietti, 
cattedre e sedie non utilizzate etc.), alfine di renderli più gradevoli ed accoglienti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità di 
espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose; -Migliorare la 
coordinazione oculo-manuale attraverso l'uso di materiali diversi; - Comprendere che 
le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può comunicare 
esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura, nel modellare...); - Sviluppare 
comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli 
altri; - Utilizzare in modo corretto il materiale, facendo attenzione a non sprecarlo e a 
rimetterlo in ordine dopo averlo usato in quanto proprietà di tutti. - potenziamento 
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento

CONTENUTI

- Interdisciplinarietà, letture specifiche, modellaggio di giornali e ogni materiale per la 
manipolazione, per favorire la percezione tridimensionale, il contatto diretto con la 
materia, la coordinazione delle braccia, delle mani, delle dita; disegno e pittura per 
creare opportunità di espressioni e il riconoscimento e la riproduzione delle forme e dei 
colori, la coordinazione occhio/mano, lo sviluppo del senso estetico.____

METODOLOGIA

- Come metodologia si utilizzerà la didattica laboratoriale.
Il laboratorio coinvolge attivamente insegnanti e studenti in percorsi di ricerca, 
attraverso Fuso critico delle fonti.
La didattica laboratoriale si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti 
in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei 
docenti con quelle in formazione degli studenti. La ricerca condotta con questo 
metodo è un percorso didattico, che non soltanto trasmette conoscenza, ma, molto 
spesso, apre nuove piste di conoscenza e produce nuove fonti documentarie. Il 
percorso laboratoriale ha come fine far acquisire agli studenti conoscenze, 
metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili e farli uscire dalla 
ristrettezza e dalla ripetitività dell’insegnamento e dell’apprendimento tradizionali. Il 
laboratorio può dunque essere considerato anche come “luogo mentale”, cioè una 
pratica del “fare storia”, che valorizza la centralità dell’apprendimento e mette in 
stretta relazione Fattività sperimentale degli allievi con le competenze degli 
insegnanti.
Si propone “l’Outdoor training”, la metodologia di attività all’aperto che coinvolge gli 
allievi in situazioni e ambienti diversi da quelli quotidiani, costringendoli a pensare e 
ad agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali.
Inoltre si terrà in considerazione come metodologia:
- La lezione espositiva;
- Il lavoro individualizzato;
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-Il lavoro di gruppo con il rispetto del distanziamento; La lezione interattiva; - Il 
Brainstorming.___

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

 

-         Osservazioni sulla partecipazione degli alunni durante lo svolgimento delle attività.
-        Osservazioni prodotte durante le conversazioni, i colloqui, le ricerche, le domande, 

l’impegno e il comportamento.
-        Osservazioni sistematiche degli elaborati/prove pratiche scelte in linea con i 

parametri individuati dalla
-        programmazione i cui criteri saranno fondati sulle reali capacità di ognuno, tenuto 

conto della situazione iniziale.
 VALUTAZIONE

La valutazione è un momento che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito 
del processo di insegnamento apprendimento in quanto consente non solo di 
monitorare il processo formativo di ogni allievo ma anche di

 verificare l’efficacia e l’efficienza degli interventi didattici effettuati. La valutazione degli 
esiti servirà a rielaborare gli interventi educativi in modo da renderli adeguati alle 
potenzialità e alle esigenze cognitive di ogni alunno

La valutazione, degli elaborati e manufatti realizzati articolata nel corso dell’anno, sarà 
iniziale, intermedia e finale.

 PROGETTO ETWINNING “READING AND SINGING – COMPARE THE SOUNDS OF 
LANGUAGES-“

Gli studenti e gli insegnanti sono invitati a partecipare alla 1° Edizione Internazionale 
della 5° Azione Nazionale per battere il record del numero di persone che leggono 
durante le pause scolastiche: “Pause di lettura”- battere il record di lettura durante la 
pausa scolastica-. L’evento si svolge nell’ambito del Mese Internazionale delle 
Biblioteche Scolastiche e della campagna sociale “Tutta la Polonia legge ai bambini”. E’ 
un progetto a breve termine. Bisogna svolgere due attività: -Leggere la stessa parte di 
un libro nella propria lingua (Capitolo XXI de “Piccolo Principe) -Cantare: “Ode alla 
gioia” nella propria lingua. Successivamente gli studenti registreranno le attività nelle 
loro lingue (con un programma audio –vocarro- o un video) e condivideranno gli 
effetti. Infine discuteranno i risultati sul Twinspace.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la competenza di lettura. - sviluppare la competenza nel canto. 
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Comparando i suoni delle lingue gli studenti si renderanno conto di alcune 
somiglianze e difficoltà. Saranno consapevoli che alcune lingue provengono dallo 
stesso gruppo. -sviluppare la competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Piattaforma E Twinning

 PROGETTO ETWINNING “VIAGGIO TRA LE PAROLE, I SAPORI, I COLORI E LA STORIA DEI 
NOSTRI PAESI”

Il progetto avrà inizio a Novembre 2020 e durerà fino a Maggio 2021. Noi docenti 
abbiamo intenzione di lavorare ad un progetto che permetta agli studenti di scoprire 
informazioni riguardanti altri studenti in Europa e i paesi in cui vivono. Il lavoro si 
svilupperà su argomenti specifici: “noi e la nostra scuola”, la geografia della nostra 
regione, il nostro paese durante la Seconda Guerra mondiale, cultura e alimentazione. 
Presenteremo i nostri lavori creando video, passaporti, depliant turistici e 
concluderemo l’anno scolastico ed il progetto cucinando una specialità dell’altro 
paese/i.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Incrementare la comprensione e la conoscenza di diversi paesi e culture. -
Incrementare la conoscenza delle TIC del 21’ sec. -Acquisire conoscenze su varie 
scuole e sistemi scolastici in Europa. -Osservare il mondo dalla prospettiva di altri 
paese e culture, ponendo lo sguardo su un determinato periodo storico e dal punto di 
vista dei paesi partecipanti. -Utilizzo pratico della lingua Inglese ed Italiana. -
Incrementare le conoscenze sul contesto geografico dei paesi delle scuole 
partecipanti. -Incrementare la consapevolezza culturale confrontando le differenze 
nell’alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO "PER MIGLIORARCI"

Il progetto si caratterizza per una duplice finalità: da un lato, infatti, risponde alla 
finalità di prevenire le situazioni di disagio/svantaggio, offrendo risposte ai bisogni 
educativi legati alle differenze nei modi di apprendere e a condizioni particolari che 
possono essere causa di difficoltà offrendo agli alunni che, presentano difficoltà 
nell'acquisizione delle strumentalità di base, l'opportunità di apprendere in tempi più 
distesi, per accrescerne la motivazione e stimolarne l' impegno; dall'altro, intende 
offrire agli alunni che possiedono una buona preparazione di base ulteriori possibilità 
di arricchimento culturale, allo scopo di ampliare le conoscenze dei contenuti 
disciplinari. Il progetto, inoltre risponde alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV - 
PdM e rappresenta un rafforzamento al miglioramento delle attività inserite nel PTOF 
2020-2021 . Destinatari del progetto sono, dunque, gli alunni delle classi parallele 
prime e seconde della Scuola Secondaria strutturati in micro gruppi. Il progetto verrà 
realizzato in modalità digitale seguendo un quadro orario settimanale predisposto in 
modo dettagliato . Nello specifico le aree coinvolte dal percorso di recupero/ 
potenziamento afferiscono ai seguenti ambiti prioritari: -linguistico; - matematico; - 
inglese. La didattica laboratoriale farà da sfondo integratore a tutti i percorsi attivati; il 
ricorso ad una metodologia di lavoro volta all’operatività costituisce, in effetti, una 
scelta adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, dal momento che 
consente a tutti gli alunni di esprimere al meglio le proprie potenzialità e le proprie 
inclinazioni. L' utilizzo delle tecnologie digitali, inoltre, anch'esso trasversale rispetto 
alle finalità individuate, rende accattivante lo svolgimento delle attività progettate, 
incidendo sulla motivazione ad apprendere, soprattutto sul versante del recupero 
delle competenze. La scelta degli alunni cui destinare i diversi tipi di intervento sarà 
vincolata agli esiti delle valutazioni bimestrali periodiche e terrà conto, altresì, per il 
recupero dei PAI strutturati a fine anno scolastico precedente 2019-2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare o padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; -Leggere comprendere 
ed interpretare testi scritti di vario tipo; - Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi; - Padroneggiare lessico fonologia e sintassi; - Consolidare 
o padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico - Riconosce e 
rappresenta le figure geometriche elementari; - Comprendere oralmente i punti 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LANCIANO  "G. D'ANNUNZIO"

essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero; -Descrivere oralmente semplici situazioni, 
cose e persone; -Raccontare avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti 
di studio; -interagire in LS in contesti familiari e su argomenti noti. -Leggere semplici 
testi con diverse strategie adeguate allo scopo; -Discriminare informazioni vere e false; 
- Eseguire esercizi di vario genere (di abbinamento, di riempimento etc.); -Consolidare 
e padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, stimare la grandezza 
di un numerose il risultato delle operazioni; - Riconoscere denominare 
e rappresentare gli enti geometrici fondamentali e le figure geometriche piane, 
cogliere le relazioni tra gli elementi; -Risolvere situazioni problematiche e spiegare il 
procedimento seguito;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Classroom di Gsuite

 "LEGGERE PER VIVERE"

“Non si nasce con l’istinto della lettura come si nasce con quello di mangiare e bere… 
bisogna educare i bambini alla lettura” G. Rodari. Il progetto vuole sensibilizzare i 
ragazzi alla lettura in un' epoca in cui si assiste alla progressiva perdita di valore del 
libro. La cultura dell’ascolto e della lettura sta infatti cedendo il posto a quella 
dell’immagine, dei codici visivi non alfabetici e la lettura appare ai ragazzi una 
operazione noiosa ed inutile. La scuola, dunque, risulta essere il luogo privilegiato per 
promuovere itinerari e strategie finalizzati a suscitare curiosità e a recuperare l’amore 
per i libri. A tal proposito si pone l’obiettivo di far superare agli alunni la fase della 
lettura come “dovere scolastico” a favore della lettura “per piacere”, in grado di 
coinvolgere emozioni e sentimenti. La lettura aiuta a crescere, arricchisce, alimenta la 
fantasia e la creatività, permette di conoscere se stessi e gli altri, fa riflettere sul 
rapporto tra l’uomo, la storia e il mondo circostante e diventa momento di 
condivisione di un’esperienza e fattore di socializzazione. Scopo del progetto è quello 
di avvicinare i ragazzi ai libri e consentire loro una lettura spontanea e divertente, 
finalizzata all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive e 
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critiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno - legge e comprende testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. - 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PIANO DI AZIONE DI CONOSCENZA E PREVENZIONE DEL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Il piano di prevenzione al Bullismo e al Cyberbullismo ha la finalità di far conoscere il 
fenomeno agli alunni e alle famiglie e di progettare attività di prevenzione a scuola e 
fuori dalla scuola. Il progetto si articola in 3 Fasi: 1. INDAGINE CONOSCITIVA - 
Questionario alunni e docenti per la valutazione del fenomeno 2. INTERVENTO DI 
PREVENZIONE educativo-didattico - La promozione dell’acquisizione di consapevolezza 
del problema, delle motivazioni che ne sono alla base e delle conseguenze che può 
generare: POTERE, OPPRESSIONE, VIOLENZA E PREGIUDIZIO IN DIVERSI GRUPPI E 
CONTESTI SOCIALI - La promozione dei valori morali, di un ethos antivessatorio, di 
rispetto e di attenzione verso l’altro, costruzione di un’etica scolastica contro le 
prepotenze - La conoscenza delle dinamiche dei social network, web reputation, 
sexting 3. INTERVENTO DI FORMAZIONE –INFORMAZIONE - La conoscenza degli 
aspetti educativi-psicologici e sociali del bullismo e del cyberbullismo - La conoscenza 
degli aspetti giuridici, iniziative di contrasto, aspetti tecnici della rete :come difendersi 
dai pericoli e come intervenire - La promozione della cittadinanza attiva anche nel 
mondo digitale. - La condivisione dei modelli - La condivisione di strumenti per 
prevenire il bullismo e per contrastarlo a scuola

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “GIOCHIAMO CON LA BODY PERCUSSION”

Il progetto di laboratorio musicale “Progetti-performance con la body percussion” 
propone sia attività musicali che teatrali al fine di favorire la libera espressione della 
creatività individuale per acquisire autostima, conoscenza e coscienza delle proprie 
potenzialità. Il linguaggio sonoro-gestuale sarà inteso come canale di comunicazione 
non verbale, utilizzato come elemento per perfezionare le tecniche espressive di ogni 
alunno e per approfondire, attraverso la drammatizzazione e la body percussion i 
contenuti disciplinari. Gli alunni potranno imparare a suonare il proprio corpo come 
uno strumento musicale per migliorare la concentrazione, l’attenzione, la memoria, 
oltre all’ascolto dei ritmi e dei suoni diversi, coordinando il movimento in base ai 
differenti brani musicali proposti in modo creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze corporee, motorie e percettive - Competenze sensoriali ed ideomotorie 
- Competenze espressivo- comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

- Implementazione del registro elettronico per i 
docenti delle scuole  dell' infanzia, primarie e 
secondaria di primo grado dell' I.C.

- apertura del registro elettronico alle famiglie

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione è rivolta agli alunni, ai genitori e al 
personale di tutti gli ordini di scuola e consiste 
nell'attivazione di ambienti virtuali (piattaforma 
Gsuite For Education) per consentire il massimo 
coinvolgimento dei soggetti coinvolti in attività di 
: 

- DDI

- Ampliamento dell'Offerta formativa;

- personalizzazione didattica;

- Organi Collegiali;

- Assemblee, riunioni etc.

I risultati attesi mirano a incentivare la 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

partecipazione di scuola ed extra-scuola alle 
azioni didattico- organizzative e amministrative.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

-Realizzazione di percorsi interdisciplinari, 
progettati in parallelo e in verticale  , tesi allo 
sviluppo del pensiero computazionale, anche in 
collaborazione con il Comune di Lanciano e 
l'associazione territoriale Rati.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Allo scopo di di diffondere la consapevolezza e la 
competenza digitale dei docenti e degli alunni , di 
promuovere l'innovazione didattica, di 
implementare il processo di dematerializzazione 
della scuola e di creare ambienti e strumenti per 
la DDI , l'animatore digitale ha progettato e 
supportato i docenti in  un percorso di 
autoformazione sulla conoscenza e l'utilizzo della 
piattaforma Gsuite For Education.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SEN.ERRICO D'AMICO-LANCIANO - CHAA808017
VILLA MARTELLI - LANCIANO - CHAA808028
GIANNI RODARI - CHAA80804A
VILLA GAETA - LANCIANO - CHAA80805B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE al TERMINE della SCUOLA 
dell’ INFANZIA  
in ENTRATA nella SCUOLA PRIMARIA  
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 2012  
Il sé e l’altro  
- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d’animo propri e altrui.  
- 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.  
- Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza.  
Immagini, suoni, colori  
- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.  
Il corpo e il movimento  
- 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.  
I discorsi e le parole  
- 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.  
- È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
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consapevole dei processi realizzati e li documenta.  
- Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.  
La conoscenza del mondo  
- Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali.  
- 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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI GENERALI di rilevazione delle EVIDENZE (scuola dell’Infanzia)  
LIVELLO DESCRIZIONE  
- Iniziale: Conoscenza parziale dei contenuti essenziali, utilizzo parziale delle 
abilità su sollecitazione dell’adulto, capacità limitata di ascolto, comprensione 
minima di immagini, parole e discorsi, applicazione guidata delle conoscenze, 
esposizione frammentaria di esperienze vissute, formulazione di idee essenziali, 
rielaborazione non sempre lineare delle situazioni, uso guidato e non sempre 
idoneo degli strumenti.  
Base: Conoscenza essenziale dei contenuti, utilizzo elementare delle abilità, 
capacità essenziale di ascolto, comprensione parziale di immagini, parole e 
discorsi, applicazione essenziale delle conoscenze in situazioni  
Intermedio: Conoscenza adeguata dei contenuti, utilizzo funzionale delle abilità, 
capacità soddisfacente di ascolto, comprensione adeguata di immagini, parole e 
discorsi, applicazione delle conoscenze in situazioni note, esposizione chiara di 
esperienze vissute, formulazione di semplici ipotesi, rielaborazione di idee e 
situazioni, uso funzionale degli strumenti.  
Avanzato: Conoscenza approfondita dei contenuti, utilizzo sicuro delle abilità, 
capacità prolungata di ascolto, comprensione piena di immagini, parole e 
discorsi, applicazione autonoma delle conoscenze anche in situazioni nuove, 
esposizione chiara e ricca di esperienze vissute, formulazione pertinente di 
ipotesi, rielaborazione personale e creativa, uso autonomo e funzionale degli 
strumenti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L' ALUNNO A:  
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3ANNI  
- Percepisce e riconosce se stesso.  
- Sviluppa un rapporto di fiducia con i compagni e gli adulti di riferimento.  
- Rispetta semplici regole condivise.  
- Partecipa a giochi ed attività con i compagni o con l’adulto .  
4ANNI  
- Sviluppa coscienza della propria identità.  
- Scopre l’altro diverso da sé e attribuisce progressiva importanza ai bisogni 
dell’altro.  
- Lavora in modo costruttivo e creativo con i compagni, utilizzando spazi, 
strumenti e materiali.  
- Rispetta le regole della vita di gruppo.  
5ANNI  
- Prende coscienza della propria identità (anche di genere), scopre l’altro da sé e 
attribuisce progressiva importanza agli altri, ai loro bisogni, al loro punto di vista.  
- È consapevole della necessità di stabilire e rispettare delle regole condivise.  
- Partecipa in modo costruttivo ed efficace alle attività di gruppo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"G. D'ANNUNZIO" - IC LANCIANO - CHMM80801B

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI GENERALI di VALUTAZIONE degli apprendimenti  
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti - Descrizione dei processi di 
apprendimento  
- NON SUFFICIENTE: Conoscenze frammentarie ed esposizione impropria, 
limitata capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali. Autonomia 
organizzativa da supportare costantemente.  
- SUFFICIENTE: Conoscenze essenziali degli elementi fondamentali della 
disciplina, parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, 
semplice capacità espositiva.  
Sufficiente autonomia organizzativa.  
- BUONO: Conoscenze attinenti, adeguata padronanza delle abilità e della 
strumentalità disciplinare, capacità di organizzare i contenuti appresi. Adeguata 
autonomia organizzativa.  
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- DISTINTO: Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio 
disciplinare, sicura capacità di organizzazione e di esposizione. Buona autonomia 
organizzativa.  
- OTTIMO: Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di 
rielaborazione e di collegamento fra saperi diversi. Elevata autonomia 
organizzativa.  
- ECCELLENTE: Conoscenze complete ed esaustive. Padronanza delle abilità delle 
discipline. Notevole capacità di rielaborazione e di riflessione personale sul 
proprio processo di apprendimento. Elevate capacità nella proposta di soluzioni 
di situazioni problematiche.  
Ottima autonomia organizzativa.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento di Educazione civica, 
espressa ai sensi della normativa vigente nei percorsi della scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado (art.2 comma 1 e art. 3 delle Linee guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica), seguirà i criteri generali di valutazione 
degli apprendimenti contenuti nel curricolo verticale allegato, al fine 
dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6 della Legge n.02 del 
20 agosto 2019.  
Il Coordinatore dell’insegnamento di Educazione civica, nominato dal Consiglio di 
Classe (art. 2, comma 5 della Legge 92 del 20 agosto 2019) formula la proposta di 
voto espresso in decimi ( per la scuola primaria ci si attiene all'O.M 4 dicembre 
2020 n. 172), acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.  
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. 
Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la 
valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”. Pertanto, in sede di valutazione del 
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto 
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel 
secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a 
quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
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all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.

Criteri di valutazione del comportamento:

DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO  
- ECC = Eccellente L’alunno partecipa e si impegna nel dialogo educativo in modo 
assiduo e costruttivo alla vita scolastica mantenendo rapporti corretti e rispettosi 
con tutti. Si pone come elemento positivo all’interno della classe distinguendosi 
con comportamenti esemplari.  
- OTT = Ottimo L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e della comunità scolastica e si pone come elemento positivo 
all’interno della classe. Partecipa e si impegna in modo costante e responsabile  
- DIS = Distinto L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e della comunità scolastica e sa gestire le proprie azioni ed emozioni. 
Partecipa e si impegna in modo costante  
- BUO = Buono L’alunno partecipa solitamente con interesse alla vita scolastica 
nel rispetto delle regole e si impegna in modo regolare/selettivo.  
- SUF = Sufficiente L’alunno partecipa alla vita scolastica assumendo e /o 
mantenendo comportamenti generalmente corretti. L’impegno è saltuario.  
- INS = Non sufficiente L’alunno, partecipa alla vita scolastica sfuggendo spesso 
alle proprie responsabilità. Fatica ad accettare le regole. l’impegno è carente.  
- GRI = Gravemente insuff. L’alunno, pur sollecitato e richiamato, non rispetta le 
regole di comportamento. Raramente è disponibile al dialogo educativo.

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

La valutazione fa riferimento, per la non ammissibilità alla classe successiva e 
all’esame di stato, ai seguenti criteri:  
- dell’ ACCETTABILITÀ , per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti 
(conoscenze, ability) e i comportamenti sociali e di lavoro. Questo criterio 
prevede l’accertamento di lacune tali da determinare una carenza nella 
preparazione complessiva dell’alunno considerata non colmabile nel corso 
dell’anno successivo e/o tali da non far ritenere possibile la frequenza proficua 
della classe successiva.  
- della SIGNIFICABILITÀ, fa riferimento alla presenza di lacune consistenti in 
materia di studio e di produttività del percorso. Si riferisce al valore del percorso 
fatto in rapporto al processo di formazione dell’alunno e alla sua produttività 
rispetto al proseguimento o alla necessità di una ulteriore riflessione.  
Al criterio della significatività e produttività del percorso, è legata la 
considerazione del numero delle assenze in quanto la motivazione delle assenze 
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stesse e del grado di incisività sul profitto può giustificare le deroghe al limite 
massimo di ¼ delle ore di lezione stabilito dalla normativa.  
della non occasionalità definisce come la non ammissione non potrà dipendere 
da fatti parziali o occasionali e come l’insufficienza in una disciplina sarà da 
considerate grave e quindi da costituire fondamento per il giudizio di non 
ammissione solo quando si collega organicamente ad un giudizio negativo sulle 
attitudini.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI DI VALUTAZIONE AMMISSIONE ESAME DI STATO  
- VALIDITÀ’ DELL’ANNO SCOLASTICO (DPR n° 89/2009 art. 5);  
- SANZIONI DISCIPLINARI (comportante l’esclusione all’ esame di Stato) DPR n° 
253/1998;  
-PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI RILEVAZIONE NAZIONALI DEGLI 
APPRENDIMENTI INVALSI;  
-LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI (art. 6, comma 2 D.L.gs n° 62/17) in 
caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
dell’alunno all’esame di Stato.

ALLEGATI: CRITERI ESAMI di Stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"V. BELLISARIO" - CHEE80801C
GIARDINO DEI BIMBI - CHEE80802D

Criteri di valutazione comuni:

a) CRITERI GENERALI di VALUTAZIONE degli apprendimenti  
Livello globale di sviluppo  
degli apprendimenti Descrizione dei processi di apprendimento  
Non sufficiente Conoscenze frammentarie ed esposizione impropria, limitata 
capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali.  
Autonomia organizzativa da supportare costantemente.  
Sufficiente Conoscenze essenziali degli elementi fondamentali della disciplina, 
parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità 
espositiva.  
Sufficiente autonomia organizzativa.  
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Buono Conoscenze attinenti, adeguata padronanza delle abilità e della 
strumentalità disciplinare, capacità di organizzare i contenuti appresi.  
Adeguata autonomia organizzativa.  
Distinto Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio disciplinare, 
sicura capacità di organizzazione e di esposizione.  
Buona autonomia organizzativa.  
Ottimo Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di 
rielaborazione e di collegamento fra saperi diversi.  
Elevata autonomia organizzativa.  
Eccellente Conoscenze complete ed esaustive. Padronanza delle abilità delle 
discipline. Notevole capacità di rielaborazione e di riflessione personale sul 
proprio processo di apprendimento. Elevate capacità nella proposta di soluzioni 
di situazioni problematiche.  
Ottima autonomia organizzativa.

ALLEGATI: 6.a.PTOF 19_20_ALLEGATO n. 6 “La valutazione nell’Istituto 
Comprensivo G. D’Annunzio ” _GENERALE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Giudizio DESCRIZIONE  
ECC = Eccellente L’alunno partecipa e si impegna nel dialogo educativo in modo 
assiduo e costruttivo alla vita scolastica mantenendo rapporti corretti e rispettosi 
con tutti. Si pone come elemento positivo all’interno della classe distinguendosi 
con comportamenti esemplari.  
OTT = Ottimo L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e della comunità scolastica e si pone come elemento positivo 
all’interno della classe. Partecipa e si impegna in modo costante e responsabile  
DIS = Distinto L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e della comunità scolastica e sa gestire le proprie azioni ed emozioni. 
Partecipa e si impegna in modo costante  
BUO = Buono L’alunno partecipa solitamente con interesse alla vita scolastica nel 
rispetto delle regole e si impegna in modo regolare/selettivo.  
SUF = Sufficiente L’alunno partecipa alla vita scolastica assumendo e /o 
mantenendo comportamenti generalmente corretti. L’impegno è saltuario.  
INS = Non sufficiente L’alunno, partecipa alla vita scolastica sfuggendo spesso 
alle proprie responsabilità. Fatica ad accettare le regole. l’impegno è carente.  
GRI = Gravemente insuff. L’alunno, pur sollecitato e richiamato, non rispetta le 
regole di comportamento. Raramente è disponibile al dialogo educativo.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

e) La valutazione fa riferimento, per la non ammissibilità alla classe successiva e 
all’esame di stato, ai seguenti criteri  
 
dell’accettabilità per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti 
(conoscenze, ability) e i comportamenti sociali e di lavoro. Questo criterio 
prevede l’accertamento di lacune tali da determinare una carenza nella 
preparazione complessiva dell’alunno considerata non colmabile nel corso 
dell’anno successivo e/o tali da non far ritenere possibile la frequenza proficua 
della classe successiva.  
della significatività fa riferimento alla presenza di lacune consistenti in materia di 
studio e di produttività del percorso. Si riferisce al valore del percorso fatto in 
rapporto al processo di formazione dell’alunno e alla sua produttività rispetto at 
proseguimento o alla necessità di una ulteriore riflessione. Al criterio della 
significatività e produttività del percorso, è legata la considerazione del numero 
delle assenze in quanto la motivazione delle assenze stesse e del grado di 
incisività sul profitto può giustificare le deroghe al limite massimo di ¼ delle ore 
di lezione stabilito dalla normativa.  
della non occasionalità definisce come la non ammissione non potrà dipendere 
da fatti parziali o occasionali e come l’insufficienza in una disciplina sarà da 
considerate grave e quindi da costituire fondamento per il giudizio di non 
ammissione solo quando si collega organicamente ad un giudizio negativo sulle 
attitudini.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Adozione di un curricolo verticale attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi

1. 
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Ottima capacità di riorganizzazione in itinere delle risorse in base alle 
esigenze  formative specifiche

2. 

Ottima capacità di valorizzazione delle risorse esistenti3. 

Efficace processo di riflessione sui processi valutativi nell'ottica della 
verticalità e della inclusività

4. 

Strutturazione di  percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

5. 

Punti di debolezza

Scarsa possibilità di organizzazione dei sostegni sul territorio1. 

Carenza di risorse aggiuntive utilizzabili2. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà spesso manifestano atteggiamento di 
sfiducia verso lo studio, ridotta percezione delle proprie capacità, limitata resistenza 
allo svolgimento del compito, manifesta richiesta di soddisfazione di risultati 
immediati. L'istituto, a vari livelli e adeguatamente all'età, ha organizzato il curricolo 
verticale nell'ottica della progressione delle competenze in ordine alla valenza 
formativa e alla complessità. I docenti, nei team e nei dipartimenti, hanno adeguato 
le Ud'A strutturate per classi parallele alle reali esigenze degli alunni: ai fini del 
recupero degli apprendimenti, individuando i livelli essenziali di apprendimento delle 
discipline, ricorrendo a strategie di adeguamento ai ritmi e ai tempi degli alunni in 
difficoltà di apprendimento; per potenziare le conoscenze e le abilità, negli alunni con 
particolari attitudini disciplinari, organizzando il setting in maniera efficace, 
prevedendo funzioni di tutoraggio fra pari, gruppi eterogenei all'interno delle classi e 
omogenei tra classi aperte ,l'utilizzo veicolare delle tecnologie. Le strategie descritte 
amplificano gli interventi individualizzati attuati nei vari ordini di scuola, quali la 
riduzione o la semplificazione dei contenuti; l'utilizzo di strumenti compensativi, 
l'elaborazione del P.P., mediante l'utilizzo di una valutazione formativa, orientativa e 
promozionale, adeguata al profilo, a rinforzo dell'autostima e dell' autoefficacia e 
della rielaborazione personale.
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Punti di debolezza

Si rileva una debolezza nell' organizzazione flessibile dell'orario disciplinare, 
adeguandolo con incisività alle esigenze del gruppo classe, ove presenti esigenze di 
recupero e/o potenziamento. Occorre una maggiore diffusione delle attività a classi 
aperte, a favore del confronto fra pari e della personalizzazione didattica. La 
metodologia dell'apprendimento situato e la valutazione autentica e' da incentivare. 
Sono da diffondere le buone prassi attivate e gli esiti del successo formativo 
raggiunti, attraverso forme di disseminazione interna, anche fra ordini di scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Coordinatore di classe

Assistenti Educativi

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il protocollo operativo per la elaborazione dei piani personalizzati prevede le seguenti 
azioni: SETTEMBRE - OTTOBRE 1. Conoscenza dell'alunno attraverso la lettura della 
documentazione specifica ( diagnosi funzionale, e documentazione della scuola 
precedente) 2. Incontri con gli operatori specializzati e con la famiglia 3. osservazione 
iniziale 4. conoscenza del contesto: organizzazione delle risorse umane, degli spazi, dei 
materiali, ausili e tecnologie 5. conoscenza del contesto territoriale : interventi 
extrascolastici. NOVEMBRE – DICEMBRE 1. Predisposizione del PEI entro il 30 nov. 2. 
Predisposizione PDP per alunni con DSA e BES entro 10 dicembre GENNAIO - FEBBRAIO 
Valutazione intermedia dell'efficacia dei piani personalizzati ed eventuali modifiche nel 
GLI operativo. MARZO – APRILE - MAGGIO Attuazione dei piani di lavoro FINE MAGGIO 
Valutazione finale dei PEI nel GLI operativo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Dirigente Scolastico, Famiglia, Docenti curricolari, Docenti di sostegno, Assistenti 
Educativi, Personale ATA.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene convocata inizialmente, a settembre, nelle settimane precedenti 
l'inizio delle lezioni, per acquisire tutte le informazioni relative all'alunno, all'andamento 
nell'anno precedente ed alla pausa estiva. A novembre viene convocato il GLI operativo 
nel quale si illustrano le ipotesi progettuali e si concordano i percorsi educativi e 
didattici. In questa occasione i genitori firmano il PEI e condividono il percorso 
programmato. Così avviene anche in occasione della verifica quadrimestrale a fine 
febbraio, e finale a fine maggio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e rapportata agli 
obiettivi riportati nel PEI, considerando il grado di sviluppo e di autonomia raggiunto. E' 
nostra prassi applicare anche nell'ambito delle verifiche, tutte le misure che possono 
favorire le condizioni ottimali per una migliore prestazione possibile, ricorrendo 
all'applicazione di misure dispensative e di strumenti compensativi. Le verifiche 
vengono programmate dal team docente partendo dalle tematiche della classe e 
mantenendo il maggior livello di prossimità con quanto trattato dal gruppo classe. Il 
risultato finale sarà valutato in un'ottica formativa i cui tratti distintivi sono la 
valutazione autentica e l'autovalutazione. Pertanto i criteri fondamentali del processo 
di valutazione risultano essere: 1. condivisione di modalità di verifica che prevedano 
prove assimilabili a quelle del percorso comune; 2. individuazione di livelli essenziali 
nelle competenze disciplinari che consentano di attuare concretamente la contiguità 
con il gruppo classe; 3. (sulla base dei suddetti livelli essenziali) definizione dei 
contenuti della valutazione attenzionando il processo piuttosto che il prodotto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La pratica della continuità si ispira ai seguenti principi: 1. personalizzazione degli 
interventi; 2. coinvolgimento attivo degli alunni; 3. collaborazione con la famiglia; 4. 
funzione tutoriale dei compagni; 5. funzione tutoriale dei docenti. Essa viene 
concretamente attuata attraverso la condivisione degli strumenti operativi, delle 
conoscenze e delle informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola, nella fase del 
passaggio da un ordine all'altro. Nel mese di settembre si riunisce il gruppo di lavoro in 
cui avviene il passaggio dei dati e l'insegnante della scuola precedente accompagna 
l'alunno nel periodo di inserimento in quella successiva, per un periodo che varia a 
seconda delle situazioni e delle esigenze specifiche.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

PREMESSA

Rif. Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89 di cui le Linee Guida 
costituiscono l’Allegato A -

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria 
di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di 
tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento. La 
progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza.”

Perché la DDI – Cos’è la DDI – Come si attua la DDI.

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che il personale

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 
didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 
all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 
connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LANCIANO  "G. D'ANNUNZIO"

insegnamento - apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità di didattica digitale integrata che arricchisce o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 
innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle alunne e degli alunni in caso di nuovo lockdown, 
oppure di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse 
e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli studenti 
che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze 
prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica 
sportiva ad alto livello, etc. ove non attivato il Progetto o un percorso di 
istruzione domiciliare.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 
In particolare, la DDI è uno strumento utile per

 Sostenere la didattica multidisciplinare;

 Lo sviluppo di competenze trasversali e personali;

 L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 
apprendimenti:

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo,

esperienziale, etc.);
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 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.);

 far emergere orientamenti personali e talenti individuali, promuovendo, in 
maniera

graduale, le eccellenze.

6. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali:

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

 Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
risposta a test più

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 
ad

esempio utilizzando applicazioni dedicate;

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 
e il gruppo di

studenti, su R.E. ovvero in ambiente virtuale e/o piattaforma digitale.

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 
svolte con l’ausilio di
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strumenti digitali, quali:

 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico

digitale fornito o indicato dall’insegnante;

 La visione di video lezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro 
materiale video

predisposto o indicato dall’insegnante;

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 
in forma

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work.

7. I percorsi di insegnamento/apprendimento possono anche essere svolti in 
modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 
momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in 
modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima 
fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma 
o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/valutazione/restituzione.

8. La progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone 
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti è adeguato ai diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

9. La proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa dal Collegio d’Ordine, a garanzia dell’omogeneità all’offerta 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LANCIANO  "G. D'ANNUNZIO"

formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di Istituto e in 
collegamento con apporti di contesti formali e non formali all’apprendimento, 
così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive 
integrazioni.

10. I docenti per le attività di sostegno, in stretta correlazione con i colleghi, 
allo sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, curano 
l’interazione tra gli insegnanti e ciascun alunna/o,sia in presenza che 
attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in 
accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

ALLEGATI:
CURRICOLO_DI DDI_ISTITUTO_ALLEGATO_1_I.C.D'Annunzio 2020_21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
sua assenza o impedimento esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno; Garantire la presenza in Istituto, 
secondo l’orario funzionale al regolare 
funzionamento dell’attività didattica; - 
Coordinare la gestione generale delle sedi, 
controllare le necessità strutturali e 
didattiche, riferire al dirigente sul suo 
andamento. La docente, inoltre: - Collabora 
con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti, ne verifica le presenze 
durante le sedute, svolge funzione di 
verbalizzatore, ne presiede le sedute in 
caso di assenza o impedimento del D.S.; - 
Cura la documentazione inerente al 
Consiglio di Istituto e svolge la funzione di 
segretario verbalizzante dello stesso 
qualora non emergano esigenze diverse; - 
Esercita funzione di coordinamento 
interno, di raccordo tra le sedi di scuola e 

Collaboratore del DS 1
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l’ufficio di segreteria; - Collabora con le 
funzioni strumentali e con le altre figure 
incaricate dello svolgimento di compiti di 
natura organizzativa e/o didattica; - 
Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizi; - Raccoglie e 
controlla le indicazioni dei coordinatori dei 
Collegi d’Ordine relative a questioni 
didattico/organizzative; - Svolge azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto; - Coordina il processo 
relativo alle prove INVALSI; - Coordina le 
operazioni relative ai docenti neo-immessi 
in ruolo e con obbligo di svolgimento 
dell’anno di prova; - Svolge le funzioni di 
accoglienza verso i docenti di nuova 
nomina; - Collabora per la predisposizione 
dell’Organico d’Istituto; - Partecipa, su 
delega del Dirigente scolastico, a riunioni 
presso gli Uffici scolastici periferici; - 
Collabora con l’Ufficio alunni; - Collabora 
alla predisposizione dei calendari delle 
attività didattiche e funzionali; - Collabora 
con la Segreteria per la gestione del 
registro elettronico; - Accoglie e funge da 
primo filtro delle istanze di docenti e 
genitori; - Adotta eventuali provvedimenti 
di urgenza per evitare situazioni di pericolo; 
- Cura il rispetto dei divieti previsti dalle 
Leggi e dai Regolamenti interni; - Partecipa 
alle riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico. - Supporta il DS nel 
coordinamento di tutte le azioni legate 
all’attuazione dei PON eventualmente 
approvati nell’Istituto; - Collabora con il 
docente Secondo Collaboratore del 
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Dirigente Scolastico. - si coordina con 
l’Ufficio di segreteria e con i plessi per la 
gestione di situazioni contingenti 
(emergenze varie); - è delegata, in assenza 
o per impedimento della D.S., alla firma 
degli atti di ordinaria amministrazione con 
esclusione di mandati e/o reversali 
d’incasso o degli atti implicanti impegni di 
spesa.

Le Docenti si occupano dei seguenti aspetti: 
 cura dei rapporti con la Dirigenza e gli 

Uffici Amministrativi;  autorizzazioni in via 
d’urgenza all’ingresso a scuola di estranei e 
coordinamento del rapporto con pubblico, 
tecnici ed esperti esterni;  provvedimenti 
organizzativi in via d’urgenza per garantire 
il regolare funzionamento dell’attività 
scolastica;  coordinamento del P.T. O. F. e 
delle pratiche amministrative relative al 
plesso e cura della firma delle Circolari;  
segnalazione di interventi di piccola 
manutenzione;  coordinamento 
dell'elaborazione di proposte per il Piano 
Diritto allo Studio;  organizzazione e 
coordinamento dell'orario di servizio dei 
docenti, in collaborazione con il D. S.;  
provvedimenti organizzativi urgenti per la 
sorveglianza delle sezioni, in assenza del 
docente ed in attesa del personale 
supplente;  organizzazione delle 
supplenze con ore eccedenti l’orario 
d’obbligo di servizio;  presidenza del 
Consiglio di Intersezione, in caso di assenza 
o impedimento del D.S.;  incarico di 
vigilanza sull’osservanza del divieto di 
fumo, di contestazione e verbalizzazione 

Responsabile di plesso 7
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infrazioni;  trattamento dei dati personali 
nel plesso.

Animatore digitale

Alla docente incaricata è assegnato il 
compito di- Favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola, nonché a 
diffondere e stimolare la formazione del 
personale docente nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale; - Favorire la 
partecipazione di studenti e famiglie sul 
tema del PNSD; - Curare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, gruppi di lavoro, ecc. - 
Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche coerenti con le finalità 
dell’Istituzione Scolastica; - Collaborare con 
altri docenti per la realizzazione di progetti 
formativi e creazione soluzioni innovative 
nell’ambiente della scuola nell’ambito del 
PNSD; - Promuovere e sensibilizzare alla 
digitalizzazione delle attività e delle 
iniziative attuate dall’Istituzione scolastica; 
- Curare la/le pagina/e social ufficiali 
dell’Istituto.

1

• Riceve e valuta la fattibilità e la coerenza 
con il PTOF di Istituto dei progetti didattici 
proposti all’Istituzione Scolastica e rivolti 
alla Scuola Primaria; • Contatta i docenti, 
interni ed esterni e/o esperti per 
l’attuazione dei laboratori e/o progetti; • 
Collabora con il Dirigente Scolastico nello 
svolgimento delle incombenze gestionali e 
organizzative riguardanti la scuola 
primaria; • Coordina le riunioni di 
Programmazione in plenaria; • Redige, 

Coordinatore del 
Collegio docenti per 
ordine - Primaria

1
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coordina e gestisce l’orario della Primaria; • 
Presiede i Consigli di Interclasse della 
Primaria; • Stabilisce l’Ordine del Giorno dei 
collegi di grado, cura l’invio dei punti per la 
predisposizione della relativa Circolare di 
convocazione li presiede e ne redige il 
verbale, di cui cura le modalità di 
conservazione; • collabora con le FF.SS. per 
quanto attiene questioni didattiche relative 
alla scuola primaria; • collabora con la 
Segreteria e i Fiduciari di plesso per 
l’organizzazione delle Prove INVALSI della 
Primaria; • cura l’organizzazione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione - 
laddove previsti dalla normativa in vigore 
nel corso dell’a.s. 2020/21, tramite il 
raccordo con i docenti referenti di Plesso, 
studia la fattibilità delle proposte, prende 
contatti con le sedi di destinazione, effettua 
il monitoraggio delle procedure di lavoro in 
Segreteria, cura la somministrazione e la 
restituzione delle autorizzazioni ecc.) • 
partecipa allo Staff di Direzione; • Coordina 
l’azione didattica e le modalità di 
realizzazione della stessa in caso di 
attivazione di Didattica Digitale Integrata.

 nomina del segretario verbalizzante;  
cura dei rapporti con la Dirigenza e gli Uffici 
Amministrativi;  coordinamento delle 
attività educativo-didattiche;  presidenza 
del Consiglio di Classe, in caso di assenza o 
impedimento del D.S.;  raccolta e cura 
della documentazione dell'Organo 
Collegiale;  stesura del piano didattico 
della classe;  elaborazione dei documenti 
dell’azione educativa;  raccordo tra 

Coordinatore di classe 
Scuola Secondaria di I 
grado

6
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docenti della classe e Dirigente Scolastico, 
soprattutto in relazione a problematiche 
inerenti alla classe;  raccordo con le 
funzioni strumentali circa la progettualità 
didattica della classe;  contatto con la 
rappresentanza dei genitori e cura della 
relazione con le famiglie;  controllo 
regolare delle assenze degli studenti con la 
dovuta attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento.

Il Nucleo, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico o con le F.F.S.S. Coordinamento e 
gestione Area PTOF e VALUTAZIONE 
D’ISTITUTO - INVALSI e FORMAZIONE- 
RICERCA-CURRICOLO D’ISTITUTO, organizza 
in modo autonomo i suoi lavori, con 
eventuale ripartizione in funzione delle 
analisi settoriali da condurre per 
l’aggiornamento del PTOF-PdM-RAV sulla 
base dei diversi indicatori. In particolare il 
NIV svolgerà i seguenti compiti: - Stesura e 
/o aggiornamento, pubblicazione e 
monitoraggio del RAV, del PTOF e del PdM 
in collaborazione con le F.F.S.S.; - 
Attuazione e/o coordinamento delle azioni 
previste dal PdM e del monitoraggio in 
itinere al fine di attivare le necessarie 
azioni preventive e/o correttive, in 
collaborazione con le F.F.S.S.; - 
Autovalutazione dell’istituto; - Elaborazione 
questionari di autovalutazione dell’Istituto 
in collaborazione con le F.F.S.S.; - Raccolta 
ed elaborazione dati dei monitoraggi 
intermedi e finali in collaborazione con le 
F.F.S.S.; - Definizione di piste di 
miglioramento; - Monitoraggio, verifica ed 

Nucleo Interno di 
Valutazione - NIV

3
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elaborazione della Rendicontazione Sociale, 
in collaborazione con le F.F.S.S.

Referente per il 
contrasto al fenomeno 
del bullismo

Comunicazione interna: cura e diffusione di 
iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento del gruppo di 
progettazione); - Comunicazione esterna 
con famiglie e operatori esterni; - Raccolta 
e diffusione di documentazione e buone 
pratiche; - Progettazione di attività 
specifiche di formazione – prevenzione per 
alunni, quali: o laboratori su tematiche 
inerenti all’educazione alla cittadinanza; o 
percorsi di educazione alla legalità; o 
laboratori con esperti esterni (psicologi); o 
promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative; o 
organizzazione di percorsi formativi per un 
uso consapevole dei social network, dei 
rischi presenti nella rete; o 
sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; o 
costituzione di uno spazio dedicato sul sito 
(in collaborazione con le figure di 
riferimento); - partecipazione a iniziative 
promosse dal MIUR/ USR.

1

• Azioni di coordinamento, gestione e 
controllo delle attività di accoglienza, 
continuità e raccordo tra ordini di scuola; • 
Progettazione e realizzazione di attività di 
continuità/raccordo atte a favorire il 
passaggio da un ordine di scuola all'altro; • 
Progettazione di attività di orientamento in 
entrata e in uscita; •Interventi per gli alunni 
volti ad individuare concretamente il 
percorso per il completamento dell’obbligo 

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 2 
Continuità e 
orientamento

1
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scolastico e formativo; • Partecipazione alle 
riunioni per la formazione delle classi 
prime di scuola secondaria di I grado e 
Primaria e delle sezioni di scuola 
dell’Infanzia; • Coordinamento con le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia per la 
predisposizione e compilazione delle 
schede di raccordo; • Monitoraggio della 
propria area di intervento; • Acquisizione 
ed elaborazione dei dati dei risultati a 
distanza, in accordo con la F.S. Area PTOF; 
•Interventi e azioni diretti alle famiglie per 
offrire occasioni di approfondimento della 
tematica “orientamento” in modo da essere 
sostegno per i propri figli; • Revisione delle 
azioni progettuali di continuità e 
orientamento coerentemente con il 
rispetto delle norme anti-Covid; • 
Partecipazione alle riunioni dello staff del 
Dirigente Scolastico; • Raccordo con la 
Dirigenza e le altre FF.SS.

Inclusione e sostegno agli alunni e alle 
famiglie • Azioni di coordinamento e 
raccordo tra docenti per le aree DSA e BES • 
Azioni di coordinamento e raccordo tra 
docenti dell'area di sostegno • La Docente: - 
progetta, organizza e coordina le attività di 
inclusione per alunni diversamente abili; - 
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 
assenza o impedimento del D.S.; - Cura i 
rapporti con l’Ente Locale per quanto di 

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 3 
Inclusione e sostegno 
agli alunni e alle 
famiglie
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competenza relativamente all’inclusione 
degli alunni; - Cura i rapporti con ogni altro 
Ente deputato a collaborare con 
l’Istituzione Scolastica per il potenziamento 
dell’inclusione degli alunni diversamente 
abili, DSA e BES; - ha delega ad organizzare 
e presiedere il GLHI; - rappresenta l’Istituto 
all’esterno in caso di assenza o 
impedimento del D.S.; - organizza e 
coordina le attività per alunni con disturbi 
specifici di apprendimento; - Promuove la 
personalizzazione degli apprendimenti; - 
Partecipa alle riunioni dello Staff del 
Dirigente Scolastico; - opera in sinergia con 
le altre FF.SS. e con la Dirigente.

Il tutor ha il compito di “sostenere il 
docente in formazione affidatogli durante il 
corso dell’anno per quanto attiene alla 
programmazione educativa e didattica, alla 
progettazione di itinerari didattici, alla 
predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione”. Il docente tutor si adopererà 
in modo da facilitare i rapporti interni ed 
esterni all’istituto e di accesso 
all’informazione” (CM 267/91) del docente 
neo immesso in ruolo, il quale “[…] salvo 
quanto specificato in premessa, la durata 
complessiva del percorso è quantificato in 
50 ore di impegno, considerando sia le 
attività formative in presenza (valorizzando 
una didattica di tipo laboratoriale), 
l’osservazione in classe (da strutturare 
anche mediante apposita strumentazione 
operativa), la rielaborazione professionale, 
che si avvale degli strumenti del “bilancio di 
competenze”, del “portfolio professionale” 

Tutor neo-immessi in 
ruolo

8
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e del patto per lo sviluppo formativo, 
secondo i modelli che saranno forniti da 
INDIRE su supporto digitale on line.” (cit. 
Nota M.I. n.28730 del 21 settembre 2020) Al 
completamento della formazione il tutor 
accogliente dovrà compilare un 
questionario esplicativo dell’esperienza 
svolta e stampare l’attestato sull’attività di 
tutoring effettuata.

• Riceve e valuta la fattibilità e la coerenza 
con il PTOF di Istituto dei progetti didattici 
proposti all’Istituzione Scolastica e rivolti 
alla Scuola dell’Infanzia; • Contatta i 
docenti, interni ed esterni e/o esperti per 
l’attuazione dei laboratori e/o progetti; • 
Collabora con il Dirigente Scolastico nello 
svolgimento delle incombenze gestionali e 
organizzative riguardanti la scuola 
dell’Infanzia; • Redige, coordina e gestisce 
l’orario della Scuola dell’Infanzia; • 
Stabilisce l’Ordine del Giorno dei collegi di 
grado, cura l’invio dei punti per la 
predisposizione della relativa Circolare di 
convocazione li presiede e ne redige il 
verbale, di cui cura le modalità di 
conservazione; • collabora con le FF.SS. per 
quanto attiene questioni didattiche relative 
alla scuola dell’Infanzia; • cura 
l’organizzazione delle uscite didattiche e dei 
viaggi di istruzione - laddove previsti dalla 
normativa in vigore nel corso dell’a.s. 
2020/21, tramite il raccordo con i docenti 
referenti di Plesso, studia la fattibilità delle 
proposte, prende contatti con le sedi di 
destinazione, effettua il monitoraggio delle 
procedure di lavoro in Segreteria, cura la 

Coordinatore del 
Collegio docenti per 
ordine - INFANZIA

1
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somministrazione e la restituzione delle 
autorizzazioni ecc.) • partecipa allo Staff di 
Direzione; • Coordina l’azione didattica e le 
modalità di realizzazione della stessa in 
caso di attivazione di Didattica Digitale 
Integrata

Tutor tirocinanti

- Accogliere nel plesso e nelle proprie classi 
la tirocinante, favorendone l’inserimento 
nel team docenti e coordinandone gli 
interventi con le altre docenti curricolari; - 
programmare con la tirocinante un piano di 
lavoro coerente con gli obiettivi e le 
modalità del tirocinio, come esplicitati nel 
Progetto formativo, in considerazione dei 
bisogni educativi del gruppo classe; - 
attestare la presenza della tirocinante in 
aula e le attività da lei svolte, compilando 
un apposito registro di presenze giornaliero 
concordato con l’Ente promotore; - 
collaborare con il tutor del soggetto 
promotore per il monitoraggio e la verifica 
degli interventi programmati; - redigere 
una relazione finale sull’attività di tirocinio.

5

- Sostituire il Dirigente Scolastico o il 
Docente Primo Collaboratore in caso di 
assenza o di impedimento di entrambi; − 
collaborare nella predisposizione delle 
Circolari; − collaborare nella attuazione del 
Piano Annuale delle attività; − collaborare 
all’attivazione dei Progetti di Istituto; − 
collaborare con la Segreteria per segnalare 
disfunzioni, inoltrare richieste particolari 
e/o svolgere mansioni specifiche legate alle 
materie oggetto di delega; − partecipare 
alle riunioni dello Staff del Dirigente 

Secondo collaboratore 
del DS

1
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Scolastico e fungere da segretario 
verbalizzatore; − collaborare con il docente 
primo collaboratore nella gestione 
dell’Istituto Scolastico; − collaborare con le 
funzioni strumentali e con le altre figure 
incaricate dello svolgimento di compiti di 
natura organizzativa e/o didattica; − 
redigere l’orario della Scuola Secondaria di I 
grado. Ha delega sulle materie Sicurezza e 
Privacy, con i seguenti compiti: - Effettuare 
la ricognizione della formazione effettuata 
dai lavoratori in materia di Sicurezza (corso 
base, aggiornamenti, preposti, antincendio, 
addetto al primo soccorso ecc.) in 
collaborazione con gli Uffici di Segreteria; - 
Fornire al Dirigente Scolastico tutte le 
informazioni per l’organizzazione della 
Formazione sulla Sicurezza destinata ai 
lavoratori in base alla normativa vigente; - 
Collaborare con gli Uffici di Segreteria per 
la redazione delle nomine delle figure 
previste per la Sicurezza ai sensi della 
normativa vigente; - Predisporre le Circolari 
e le comunicazioni inerenti alla Sicurezza; - 
Tenersi in continuo aggiornamento sulle 
questioni relative alla Privacy, ai sensi della 
normativa vigente, soprattutto in relazione 
alle modalità di svolgimento del Piano della 
Didattica Digitale Integrata, delle riunioni 
online degli OO.CC. e di ogni altra 
innovazione relativa al passaggio dalla 
modalità in presenza a quella telematica; - 
Predisporre la modulistica relativa al 
trattamento dati degli alunni e del 
personale e le corrispettive modalità di 
trasmissione e di conservazione;
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FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 4 
FORMAZIONE - 
RICERCA – CURRICOLO 
D ’ ISTITUTO

• Elaborazione del Piano di Formazione 
dell’Istituto (raccolta e analisi dei bisogni 
formativi, raffronto con la F.S. Area PTOF e 
il Secondo Collaboratore del Dirigente, 
analisi delle proposte formative, studio di 
fattibilità ecc.); • Organizzazione 
formazione Avanguardie Educative Aule 
Laboratorio Disciplinari; • Revisione e 
sistemazione strumenti di progettazione e 
raccolta dati per la valutazione di Istituto; • 
Ricerca di soluzioni innovative di 
archiviazione documentazione e buone 
prassi (ad es. creazione e gestione 
repository documentale su piattaforma 
GSuite ecc.); • Raccolta, analisi e 
riorganizzazione dei prodotti per 
l’archiviazione e la messa in atto delle 
buone prassi, a partire dalle 
sperimentazioni del “Metodo Rossi” dell’a.s. 
2019/20; • Progettazione e predisposizione 
modalità di documentazione dei processi; • 
Revisione del Curricolo di Istituto 
aggiornato all’evoluzione normativa in atto; 
• Revisione del Curricolo di Istituto 
aggiornato ai traguardi e priorità del RAV; • 
archiviazione della programmazione 
d'istituto e dei curricoli; •raccolta UdA; • 
Partecipazione alle riunioni dello Staff del 
Dirigente.

1

Coordinamento e gestione PTOF – RAV - 
PdM • Coordinamento, gestione e controllo 
delle attività relative al P.T.O.F. • 
Convocazione e coordinamento del NIV 
ogni qualvolta si renda necessario; • 
Elaborazione e gestione del RAV in 
collaborazione con il NIV; • Elaborazione e 

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 
1Coordinamento e 
gestione Area PTOF e 
VALUTAZIONE 
D’ISTITUTO - INVALSI – 
coadiuvata dal NIV

1
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gestione del PdM in collaborazione con il 
NIV; • Elaborazione, aggiornamento e 
gestione del PTOF in collaborazione con il 
NIV; • Pubblicazione dei documenti 
strategici dell’Istituto; • coordinamento con 
la F.S. Formazione, Ricerca e Curricolo ai 
fini del monitoraggio del PTOF; •interventi 
in sinergia con le altre FF.SS., la Dirigente e i 
referenti dei singoli progetti; • 
aggiornamento del PTOF sintetico da 
diffondere anche tramite i canali telematici 
istituzionali dell’Istituto; • contributo ad 
una visione unitaria della progettualità di 
istituto, in attuazione delle priorità e degli 
obiettivi del RAV; • Collaborazione con 
l’Ufficio di Segreteria per le procedure 
relative alle prove INVALSI; • Analisi dei dati 
INVALSI in rapporto a RAV e PdM; • 
Partecipazione alle riunioni di staff del 
Dirigente.

• Riceve e valuta la fattibilità e la coerenza 
con il PTOF di Istituto dei progetti didattici 
proposti all’Istituzione Scolastica e rivolti 
alla Scuola Secondaria di I grado; • Contatta 
i docenti, interni ed esterni e/o esperti per 
l’attuazione dei laboratori e/o progetti; • 
Collabora con il Dirigente Scolastico nello 
svolgimento delle incombenze gestionali e 
organizzative riguardanti la scuola 
Secondaria di I grado; • Stabilisce l’Ordine 
del Giorno dei collegi di grado/d’ordine, 
cura l’invio dei punti per la predisposizione 
della relativa Circolare di convocazione, li 
presiede in caso di assenza e/o 
impedimento del Dirigente Scolastico e ne 
redige il verbale, di cui cura le modalità di 

Coordinatore Collegio 
d'Ordine- Secondaria

1

104



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LANCIANO  "G. D'ANNUNZIO"

conservazione; • collabora con le FF.SS. per 
quanto attiene questioni didattiche relative 
alla scuola secondaria di I grado; • collabora 
con la Segreteria e i Coordinatori di Classe 
per l’organizzazione delle Prove INVALSI 
della Scuola Secondaria di I grado; • cura 
l’organizzazione delle uscite didattiche e dei 
viaggi di istruzione - laddove previsti dalla 
normativa in vigore nel corso dell’a.s. 
2020/21, tramite il raccordo con i docenti 
Coordinatori di classe, studia la fattibilità 
delle proposte, prende contatti con le sedi 
di destinazione, effettua il monitoraggio 
delle procedure di lavoro in Segreteria, cura 
la somministrazione e la restituzione delle 
autorizzazioni ecc.) • partecipa allo Staff di 
Direzione; • Coordina l’azione didattica e le 
modalità di realizzazione della stessa in 
caso di attivazione di Didattica Digitale 
Integrata, con il supporto dell’Animatore 
Digitale.

Coordinamento funzioni R.E. Argo 
relativamente alle procedure della 
valutazione periodica e finale; − cura dei 
rapporti con la Responsabile di Plesso e la 
Coordinatrice di grado; − coordinamento 
delle attività educativo - didattiche; − 
coordinamento del processo di valutazione 
dell’Educazione Civica, attraverso la 
formulazione della proposta di voto in 
decimi, acquisendo elementi conoscitivi 
dagli altri docenti interessati 
dall’insegnamento; − presidenza del 
Consiglio di Classe, in caso di assenza o 
impedimento del D.S.; − raccolta e cura 
della documentazione delle riunioni di 

Coordinatore di classe 
Scuola Primaria

18
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programmazione settimanale; − raccordo 
tra docenti della classe e Dirigente 
Scolastico, soprattutto in relazione a 
problematiche inerenti alla classe; − 
raccordo con le Funzioni Strumentali circa 
la progettualità didattica della classe; − 
contatto con la rappresentanza dei genitori 
e cura della relazione con le famiglie; − 
controllo regolare delle assenze degli 
studenti con la dovuta attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; − controllo regolare delle 
giustificazioni delle assenze su R.E. Argo e 
delle relative eventuali certificazioni; − 
attuazione delle procedure di cui al Piano 
Digitale Didattica Integrata; − 
coordinamento e supervisione delle azioni 
per il rispetto della normativa Covid-19 e 
del “Protocollo di Gestione per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nelle scuole” adottato 
dall’Istituzione Scolastica; − segnalazione al 
Dirigente Scolastico dei casi di violazione 
dei Regolamenti disciplinari dell’Istituzione 
Scolastica, per gli eventuali provvedimenti 
di competenza;

- Favorire il processo di digitalizzazione 
della scuola, nonché a diffondere e 
stimolare la formazione del personale 
docente nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale; - Favorire la partecipazione 
di studenti e famiglie sul tema del PNSD; - 
Curare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
gruppi di lavoro, ecc. - Individuare soluzioni 

Tutor dell'Inclusione 1
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metodologiche e tecnologiche coerenti con 
le finalità dell’Istituzione Scolastica; - 
Collaborare con altri docenti per la 
realizzazione di progetti formativi e 
creazione soluzioni innovative 
nell’ambiente della scuola nell’ambito del 
PNSD; - Promuovere e sensibilizzare alla 
digitalizzazione delle attività e delle 
iniziative attuate dall’Istituzione scolastica;

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Prolungamento orario-Laboratori di 
potenziamento e consolidamento: 
linguisitco-espressivo; scientifico-
teconologico; manipolativo-motorio - 
Compresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 60 - Promozione della pratica 
artistica e musicale nella scuola secondaria 
di primo grado in continuità con la scuola 
primaria con potenziamento della pratica 
artistica e musicale.
Impiegato in attività di:  

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia, ai servizi generali 
amministrativi-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento.

Ufficio protocollo AMBITO AREA PROTOCOLLO/AFFARI GENERALI

Ufficio acquisti AREA FINANZIARIA/ACQUISTI/INVENTARIO

Ufficio per la didattica AMBITO AREA DIDATTICA GESTIONE ALUNNI

Ufficio Personale AMBITO AREA PERSONALE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “FORMAZIONE E RICERCA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 “FORMAZIONE E RICERCA”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo relativa alla pianificazione delle attività di formazione per il Progetto “ 
Valutare per aver cura” a partire dall’a.s. 2016-2017 con scuola capofila l’I.I.S “Algeri 
Marino” di Casoli (CH)  

 “MIGLIORAMENTO E CONTINUITÀ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 Rete di scopo per l’attivazione del Piano di Miglioramento (D.D 1046 del 13/10/2016) con la 
scuola capofila Liceo Scientifico “G.Galilei” di Lanciano (CH) 
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 CONVENZIONE DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la convenzione di cassa con l’IISS “V. Emanuele” di Lanciano.

 "IN MUSIC@RTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

PAM: Progetto Abruzzo Musica

Rete di scopo per l’attuazione del DM 60/2017 con l’I.C. “M. Bosco” Lanciano.

 “LA SCUOLA SI … CURA DI ME”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione per la Sicurezza e  Responsabile della Protezione dati - Capofila 
Istituto Comprensivo “De Petra” Casoli (CH)

 AZIONE PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 AZIONE PEGASO

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo per  la "Formazione, Riqualificazione, Aggiornamento del 
personale scolastico” D.S. DSGA, Docenti, ATA – Capofila Liceo Classico “G. 
D'Annunzio” Pescara

 "MIGLIORARE PER INCLUDERE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione a percorsi di formazione sulle tematiche dell'inclusione .
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 RETE DI AMBITO N. 7

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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA A SCUOLA E TUTELA DELLA PRIVACY

L'attività rientra tra gli OBBLIGHI previsti dall’art. 20, del D.Lgs.81/08, la partecipazione di tutti i 
lavoratori, quindi di tutti i Docenti e di tutto il Personale ATA, alle attività di FORMAZIONE in 
materia di SICUREZZA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro Formazione e addestramento•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 NEO-IMMESSI IN RUOLO

Laboratori - Input teorico/pratici - piattaforma Indire - modalità moodle
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO - ARGO

La formazione è articolata in due fasi: a) funzioni didattiche ed amministrative del portale 
RGO; b) avvio all'apertura del registro elettronico all'utenza, attraverso l'implementazione 
dello scrutinio elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Formazione e addestramento•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE COVID-19

Corso di formazione per tutto il personale scolastico sulla gestione del rischio Covid-19 nelle 
scuole ai sensi della normativa vigente.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari I Docenti dei tre ordini di scuola.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: G-SUITE

L'attività consiste in un corso di autoformazione dei docenti sulla conoscenza e l'utilizzo della 
Piattaforma Gsuite . L'animatore digitale ha predisposto i materiali di studio e ha guidato la 
formazione attraverso azioni di tutoraggio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari I docenti dei tre ordini di scuola.

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE RETE D'AMBITO IIS " DE TITTA-FERMI"

L'Istituto ha aderito ai seguenti corsi di formazione proposti dalla rete d'Ambito n. 7: 1. 
Didattica digitale integrata - Valutazione (Modelli e strumenti per la valutazione nella Didattica 
digitale) 2. Didattica digitale integrata - Inclusione (Strategie e strumenti per l’inclusione nella 
didattica digitale integrata) 3. Didattica digitale integrata – Piattaforme didattiche (Potenziare 
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la didattica con Gsuite for Education) 4. Didattica digitale integrata – Nuove metodologie 
didattiche (Insegnare a distanza con la Didattica capo-volta) 5. Educazione alla cittadinanza (La 
cittadinanza fuori dall’aula: il Service Learning) 6. Educazione alla cittadinanza (Educare alla 
Cittadinanza globale: i temi)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Alcuni docenti dei tre ordini di scuola.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AULE LABORATORI DISCIPLINARI

L'attività di formazione è organizzata a partire da un gruppo di docenti disponibili, che 
rivestiranno il ruolo di incubatori didattici di innovazione a cascata.

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•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AZIONE PEGASO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

117



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LANCIANO  "G. D'ANNUNZIO"

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

D Plan S.r.l. - Lanciano

 FORMAZIONE TELEXITALIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Le principali funzioni del registro elettronico nella gestione 
amministrativa.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Telexitalia.
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