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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto comprensivo “B. Croce” di PESCASSEROLI, 
- è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
4054/C27del 26/9/2015; 

- ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11/01/2016; 
- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 nella seduta dell’11/01/2016; 
- è stato revisionato e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/10/2016; 
- è pubblicato nel portale di Scuola in chiaro. 
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PREMESSA E PUNTI NODALI DELLA RIFORMA 

La legge 107 “La Buona scuola”, ha dato una nuova formulazione al vecchio POF. La legge richiama quanto già 

previsto dal decreto 275 del 1999, l’elemento innovativo è costituito dall’istituzione di un “organico 

dell’autonomia”. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è” il documento base che definisce l’identità culturale e 

progettuale della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa”. Viene 

aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica ed extrascolastica. 

La nuova offerta formativa, così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività di 

consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi, tenendo conto di quelli forniti dal comma 7. 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti 

dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte 

orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, 

nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. 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; 

d. 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; 

e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g. 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; 

h. 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; 

i. potenziamento delle metodologie  laboratoriali  e  delle attività di laboratorio; 

l. 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; 

m. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di  sviluppare  e  

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

n. 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; 
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o. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

q. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti; 

r. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s. definizione di un sistema di orientamento. 
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“Ho sentito dire che la scuola deve formare l’uomo moderno; io non so che cosa 

sia quest’uomo moderno. La scuola deve formare l’uomo capace di guardare 

dentro di sé e attorno a sé; a formare l’uomo moderno provvederanno i tempi 

in cui egli è nato. 

Ogni uomo è moderno nell’epoca in cui vive.” 

                                                                                     [Concetto Marchesi] 

 
Documento fondamentale ed ufficiale, il PTOF è rappresentativo dell'identità culturale e progettuale 

dell’Istituto: ne esplicita la progettazione educativa ed organizzativa triennale in funzione delle esigenze del 

contesto socio-culturale ed economico locale. È elaborato dal Collegio dei Docenti, tramite la commissione 

P.T.O.F., sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione, di amministrazione definiti 

dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto. Potrà essere rivisto annualmente entro il mese di 

ottobre per adeguarlo in base al rapporto di autovalutazione (R.A.V.) e al conseguente Piano di Miglioramento, in 

coerenza con le Indicazioni Ministeriali. 

Il P.T.O.F. ha carattere di trasparenza e verrà pubblicato sul sito dell’istituto. 

Per ampliare l’offerta formativa si integrano i contenuti curricolari (le discipline vere e proprie) con altre 

esperienze, extracurricolari il cui valore formativo è essenziale per i bambini e gli adolescenti. 

 
 

Si completa con una documentazione più organica ed articolata (Allegati), depositata agli Atti dell'Istituto. 

 
 Il Dirigente scolastico reggente 

 Francesco Gizzi 
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DAL RAV AL PDM 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

La scuola, come le altre amministrazioni pubbliche, è chiamata a garantire e promuovere la qualità dei propri 

servizi; di conseguenza deve adottare strumenti, modelli e metodologie che la orientino al miglioramento 

continuo. 

L’autovalutazione ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’Offerta 

educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di 

rendicontazione sociale o che emergono da valutazioni esterne. 

Nel novembre 2014 è stato presentato al MIUR uno strumento di lavoro comune a tutte le scuole italiane che 

è stato utilizzato per riflettere su se stesse e per darsi degli obiettivi di miglioramento. Il format è servito a tutti 

gli istituti scolastici per produrre, entro l'estate 2015, il loro primo Rapporto di Autovalutazione.  

Nel nostro istituto è stata prevista prima una commissione interna composta dal referente, da docenti di ogni 

plesso e ordine di scuola, da un membro del personale ATA e da un gruppo di genitori scelti tra i rappresentanti 

di classe e dal D.S. 

Il team ha poi raccolto ed analizzato tutti gli elementi necessari per procedere alla stesura del RAV: 

documenti, informazioni, dati. In seguito è stata condotta una analisi dei vari aspetti organizzativi della scuola, in 

base a criteri predefiniti. 

Il rapporto di autovalutazione è stato articolato in 5 sezioni.  

La prima sezione del Rapporto di Autovalutazione, Contesto e risorse, ha permesso alla scuola di esaminare il 

proprio contesto e di evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire efficacemente sugli 

esiti degli studenti. Gli Esiti degli studenti rappresentano la seconda sezione. La terza sezione è relativa ai processi 

messi in atto dalla scuola. La quarta sezione invita a riflettere sul processo di autovalutazione in corso e 

sull'eventuale integrazione con pratiche autovalutative pregresse nella scuola.  

L’analisi puntuale degli indicatori del questionario guida proposto ha consentito sia di comprendere il livello 

di “compatibilità”e adeguatezza della nostra scuola rispetto alle indicazioni normative, verificando se le strategie 

adottate finora e le azioni avviate fossero congrue e coerenti con il processo indicato; sia di colmare l’eventuale 

divario apportando i necessari correttivi che dovranno essere immediatamente realizzati attraverso la pratica 

quotidiana dell’autovalutazione. 

L'ultima sezione ha consentito alla scuola di individuare le priorità su cui si intende agire al fine di migliorare 

gli esiti, nella seguente predisposizione di un piano di miglioramento. 

Nello specifico il gruppo di autovalutazione ha individuato: 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

PRIORITÀ DEL RAV 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Riduzione della variabilità tra le 
classi. 

Uniformare i criteri di valutazione nelle 
fasi di ingresso, intermedia e finale 
mediante griglie di valutazione condivise 
nei Consigli di classe. 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Sviluppo delle competenze sociali 
e civiche degli alunni. 

Raggiungere livelli più elevati di 
competenza sociale/civica per gli alunni, 
rilevabili mediante griglie condivise delle 
competenze chiave 

Risultati a distanza Monitoraggio dei risultati degli 
alunni a distanza 

Monitorare gli esiti degli studenti nei 
percorsi di studio successivi mediante un 
apposito progetto di continuità con le 
scuole superiori. 

Dalla discussione collegiale dei dati raccolti è emersa una discreta divergenza nei risultati tra le classi dei vari 

plessi attribuibile a diverse variabili (alla diversa interpretazione e applicazione dei criteri di valutazione; alla 

presenza di monoclassi e pluriclassi che comporta una didattica specifica; al turn over dei docenti). 

Pertanto si è reso necessario: predisporre una maggiore condivisione dei criteri valutativi e un maggior 

raccordo nella progettazione delle verifiche di ingresso, intermedie e finali. Procedere al monitoraggio 
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sistematico relativo al biennio degli studi secondari per sottoporli ad un’attenta analisi al fine di calibrare 

l’azione educativa didattica del nostro Istituto e la nostra scuola, consapevole dell’importante ruolo educativo 

che è chiamata a svolgere e di dover intessere relazioni costruttive con le altre agenzie formative, intende 

favorire ulteriori azioni di promozione alla costruzione del senso di legalità, al rispetto delle regole, dell’altro e 

dell’ambiente in linea con in principi costituzionali. 
Nei prossimi tre anni scolastici la nostra Scuola si è prefissata di: 

- condividere il Curriculum Verticale d’Istituto per competenze con incontri periodici tra docenti interessati, 

per migliorare la progettazione didattica verticale e per connotare maggiormente la nostra identità in 

relazione ai temi peculiari propri della nostra scuola: ambiente e territorio (turismo, tradizioni); sport  e 

benessere (inclusione, continuità, educazione alla salute, espressività e creatività); nuove tecnologie e 

società.  

- Migliorare la funzionalità degli spazi laboratoriali (informatici, linguistici, sportivi) e la realizzazione di una 

biblioteca d’Istituto serviranno per rendere ottimale l’insegnamento-apprendimento in un ambiente più 

accogliente e formativo per gli alunni. 

- L’attivazione di gruppi di lavoro per la revisione della modulistica avranno una ricaduta positiva nello 

scambio di comunicazioni interne ed esterne alla scuola, consentendo la condivisione delle problematiche e 

delle soluzioni.  

- Si ritiene necessario quindi migliorare la formazione dei docenti sulle tematiche più attuali (Bes, Curricolo 

verticale, uso della LIM, …) con corsi a scadenza annuale in considerazione del continuo turn over degli 

insegnanti che caratterizza il nostro Istituto. 

- Si ritiene opportuno coinvolgere i genitori nella definizione dell’Offerta Formativa e altre attività attraverso 

incontri finalizzati allo scopo.  

 

Pertanto il gruppo di lavoro ha proposto il perseguimento dei seguenti OBIETTIVI DI PROCESSO: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Applicare modalità e criteri per valutare Conoscenze, Abilità e Competenze 
attraverso griglie e rubriche di Valutazione. 
Condividere il Curricolo Verticale per Competenze d'Istituto con incontri 
periodici tra i docenti dei tre ordini. 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Revisionare i laboratori informatici e linguistici con l'ausilio dei tecnici 
incaricati. 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 

Favorire e promuovere la partecipazione ai corsi di formazione per docenti 

anche sui temi specifici dell'inclusione. 

Migliorare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti con la 

calendarizzazione degli incontri mensili nelle classi interessate. 

CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 

Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti nei percorsi di 

studio successivi relativi almeno al biennio. 

Pianificare le attività di continuità nell'arco dell'a.s. mediante incontri tra i 

docenti delle classi-ponte e i referenti delle scuole superiori. 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Monitorare attraverso questionari le competenze (curriculum, esperienze 

formative, corsi di aggiornamento) in possesso del personale. 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

Coinvolgere i genitori nella definizione dell'Offerta Formativa, attraverso 
incontri finalizzati allo scopo. Curricolo, progettazione e valutazione. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi sono stati condivisi in apposite sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

istituto. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dinamico, in quanto si basa sul 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e di sviluppo di azioni educative e 

didattiche. 

Il piano di miglioramento compilato tramite il modello fornito dall’INDIRE, elaborato dalla commissione 

autovalutazione di concerto con il Dirigente e tutte le figure coinvolte, si articola in quattro sezioni: 

 scelta degli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nel RAV; 

 decisione delle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi individuati; 

 pianificazione degli obiettivi di processo prefissati; 

 valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal team di valutazione. 

Un piano di miglioramento, per essere fattibile, deve essere impostato intorno ad un numero circoscritto 

di obiettivi di cambiamento: individuando gli ambiti di maggiore criticità e anche di migliore fattibilità. 

Il nostro Istituto ha individuato le seguenti aree con i relativi obiettivi di processo. 

Il Piano di Miglioramento secondo il format dinamico proposto da INDIRE potrà essere utilizzato per la 

pianificazione di dettaglio delle attività, per facilitarne il monitoraggio in itinere e per l’eventuale 

reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste. 

Risultati attesi, Indicatori di Monitoraggio e Modalità di Misurazione dei Risultati (Sez.1-tab.3) 

Obiettivo di processo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Condividere il Curricolo 
Verticale per Competenze 
d'Istituto con incontri 
periodici tra i docenti dei 

tre ordini. 

Condivisione delle modalità di 

Progettazione didattica tra le 

discipline e anche tra le classi 

parallele. 

Progettazioni 

disciplinari di classe 

conformi al Curricolo. 

Grado di coinvolgimento 

dei docenti 

nell'applicazione del 

Curricolo. Rilevazione 

presenza. 

Coinvolgere i genitori nella 

definizione dell'Offerta 

Formativa, attraverso 

incontri finalizzati allo 

scopo. 

Partecipazione attiva delle 

famiglie e loro coinvolgimento 

al raggiungimento delle finalità 

dell'Istituto. Implementazione 

nuovo sito web dell'Istituto. 

Numero e qualità di 

proposte di 

collaborazione al 

miglioramento 

dell'offerta formativa. 

Grado di coinvolgimento. 

Migliorare il monitoraggio 

del raggiungimento degli 

obiettivi previsti con la 

calendarizzazione degli 

incontri mensili nelle classi 

interessate. 

Avere un quadro aggiornato del 

profilo dell'alunno con BES per 

corrispondere alle sue effettive 

necessità. 

Verbali degli incontri 

mensili. 

Scheda rilevazione 

aggiornata per BES. 

Rendere funzionali tutti i 

laboratori informatici e 

linguistici con l'ausilio dei 

tecnici incaricati. 

Utilizzo efficace ed 

implementazione dei laboratori 

informatici. 

Monitoraggio dello 

stato di avanzamento 

della realizzazione delle 

azioni programmate 

per gli ambienti di 

apprendimento ed 

l'ammodernamento dei 

laboratori informatici. 

Osservazione diretta dei 

lavori di 

implementazione e 

compilazione di relazioni 

periodiche. 
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Monitorare in maniera 

sistematica gli esiti degli 

studenti nei percorsi di 

studio successivi relativi 

almeno al biennio. 

Avere un quadro completo degli 

esiti degli studenti nel proseguo 

degli studi nel biennio della 

scuola superiore per meglio 

calibrare le strategie didattiche. 

Diffusione del materiale 

prodotto tra docenti e 

condivisione dei 

risultati. 

Raccolta dati e relativa 

produzione di tabelle e 

grafici. 

Applicare modalità e criteri 

per valutare Conoscenze, 

Abilità e Competenze 

attraverso griglie e 

rubriche di Valutazione. 

Realizzazione di Prove in 

ingresso, intermedie e in uscita 

per classi parallele per italiano, 

matematica e lingue straniere. 

Grado di 

coinvolgimento dei 

docenti. Produzione di 

Prove comuni per classi 

parallele e condivisione 

delle stesse. 

Diffusione delle prove 

standardizzate con 

conseguente tabulazione 

e analisi dei risultati. 

Pianificare le attività di 

continuità nell'arco dell'a.s. 

mediante incontri tra i 

docenti delle classi-ponte e 

i referenti delle scuole 

superiori. 

Promuovere interazioni tra 

diversi contesti educativi per 

favorire il processo di 

apprendimento. 

Elaborazione di un 

progetto di Continuità e 

sua applicazione. 

Grado di coinvolgimento 

dei docenti. Rilevazione 

degli incontri e delle 

attività svolte. 

Favorire e promuovere la 

partecipazione ai corsi di 

formazione per docenti 

anche sui temi specifici 

dell'inclusione. 

a)Diffusione dell'uso degli 

strumenti tecnologici in 

dotazione alla scuola e loro 

utilizzo nella attività didattica 

quotidiana;  

b) Diffusione di pratiche 

didattiche inclusive e/o 

innovative. 

Livello di incremento 

nell'utilizzo delle Tic, 

delle nuove 

metodologie didattiche 

e della didattica 

inclusiva nell'attività 

quotidiana, con ricaduta 

positiva sugli esiti degli 

studenti. 

a) Rilevazione iniziale 

tramite questionari e sui 

bisogni formativi dei 

docenti riguardo l'utilizzo 

delle TIC, delle 

innovazioni didattiche. 

b)Grado di 

coinvolgimento dei 

docenti alla 

partecipazioni ai corsi. 

Monitorare attraverso 

questionari le competenze 

(curriculum, esperienze 

formative, corsi di 

aggiornamento) in 

possesso del personale. 

Avere un quadro completo delle 

competenze formative - 

professionali dei docenti e dei 

loro attuali bisogni formativi 

per organizzare la formazione e 

meglio individuare figure, 

responsabilità e compiti. 

Grado di 

coinvolgimento dei 

docenti nella 

compilazione del 

questionario formativo. 

Griglie di rilevazione 

dati. 

Questionario. Griglie di 

rilevazione dati. 
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FINALITÀ GENERALI DELL’ISTITUTO 

La realtà attuale è caratterizzata da rapidi cambiamenti culturali, sociali e tecnologici di cui la scuola non può 

non tener conto; pertanto, finalità primaria dell’Istituzione scolastica è formare persone capaci di progettare una 

propria scelta di vita nel rispetto delle identità e delle diversità e di inserirsi positivamente nella società della 

globalizzazione, in continua evoluzione, fornendo gli strumenti necessari per un apprendimento continuo 

nell’ottica del Longlife Learning. 

Consapevole dell’importanza di questo ruolo, anche in relazione al territorio in cui opera, questo Istituto 

Comprensivo si è trasformato sempre più in un’istituzione flessibile, aperta alla realtà circostante e attenta ai 

bisogni educativi e formativi della comunità inserita in un contesto territoriale volto alla tutela ambientale e alla 

promozione del turismo. 

Il suo impegno ad essere luogo di promozione umana, sociale e civile è sostenuto da scelte flessibili che 

riguardano l’introduzione di insegnamenti extracurricolari di apprendimento di metodologie nuove, di una 

diversa organizzazione dei tempi e degli spazi, nonché di attività interattive e sinergiche con gli Enti Locali. 

Le attività formative proposte sono riconducibili da una parte alla tradizione della nostra scuola, dall’altra 

alle innovazioni ed alle sperimentazioni didattico-educative introdotte nella scuola moderna: 

 Educazioni trasversali relative all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (ambientale, alla sicurezza 

personale e stradale, alla salute, alimentare, all’affettività); 

 Educazione allo sport; 

 Educazione alle Nuove Tecnologie ed alla multimedialità; 

 Educazione alla pluralità linguistica, alla interculturalità e alla socialità;  

 Educazioni interdisciplinari (attività laboratoriali e di gruppo); 

 Espressività: Teatro, Drammaturgia, scrittura creativa, linguaggio musicale e creatività; 

 Scambi culturali e gemellaggi. 

 

FINALITÀ GENERALI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola del Primo Ciclo 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

Concorre all’educazione 

armonica e integrale del 

bambino nel rispetto e nella 

valorizzazione di ritmi 

evolutivi, capacità, differenze 

e identità di ciascuno, oltre 

che della responsabilità 

educativa delle famiglie. 

In continuità col precedente 

ordine, la Scuola Primaria si 

configura come l’ambiente 

educativo di apprendimento nel 

quale ognuno trova le opportunità 

per maturare progressivamente le 

proprie capacità di studio 

individuali: autonomia, 

progettazione, esplorazione, azione, 

relazioni, verifica, riflessione. 

Mira all’accrescimento delle capacità 

autonome di studio e al potenziamento 

delle attitudini all’interazione sociale; 

organizza ed accresce Conoscenze ed 

Abilità per lo sviluppo di Competenze, 

attraverso l’apprendimento 

disciplinare e interdisciplinare e 

fornisce utili indicazioni per 

l’orientamento e le successive scelte 

educative e formative. 

 

  



 
 

 Istituto Comprensivo Benedetto Croce – Pescasseroli - Piano Triennale dell’Offerta Formativa –  2016-2019 

 

10 

Istituto Comprensivo Benedetto Croce, Pescasseroli - Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016-2019 

 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

L’Istituto Comprensivo è inserito in un territorio montuoso rientrante nell’area del Parco Nazionale 

d’Abruzzo Lazio e Molise ed attraversato dal percorso iniziale del fiume Sangro. 

Dall’anno scolastico 2011/2012, a seguito della razionalizzazione delle risorse prevista dalla precedente 

Riforma scolastica, l’Istituto comprende, oltre ai plessi di Pescasseroli (infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

ed Opi (infanzia e primaria), anche quelli di Barrea (infanzia, primaria e secondaria di I grado ) e Villetta Barrea 

(infanzia e primaria), con i quali ci sono stati sempre rapporti preferenziali e di condivisione di esperienze 

didattiche e formative, resi possibili anche da docenti in comune per completamento orario, soprattutto per la 

Scuola secondaria di I grado. 

La popolazione interessata è di circa 4.500 abitanti, di cui circa 500 stranieri, distribuita su un territorio di circa 

280 Kmq. La compagine sociale è connotata da una elevatissima incidenza della popolazione anziana: consistente 

è il calo demografico dovuto al basso tasso di natalità e al lento ma progressivo esodo delle nuove generazioni 

verso la città. 

 

I centri abitati (Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea) sono interessati da una 

direttrice stradale di circa 30 Km e presentano le caratteristiche tipiche dei paesi di montagna, la cui 

particolarità geografica se da una parte li ha preservati dai “malanni” tipici delle grandi città (stress, smog, 

violenza, criminalità etc.), dall’altra li ha privati di una serie di stimoli culturali e sociali (teatri, musei, centri 

sportivi adeguati, etc.) e di servizi di tipo ricreativo e per il tempo libero specifici per i bambini e per i giovani. Si 

tratta, tuttavia, di comuni a vocazione turistica, che comunque mantengono uno stretto rapporto con le proprie 

radici e tradizioni locali. 

I nostri plessi sono “scuole di montagna" e possiedono alcune caratteristiche che le rendono uniche rispetto 

alle scuole delle realtà urbane, con un numero di alunni ridotto rispetto alle scuole urbane, la presenza di 

pluriclassi in alcuni comuni con densità di popolazione molto bassa. 

Proprio da queste caratteristiche nasce la possibilità di avviare gli alunni ad una concreta interazione con la 

realtà circostante e ad una più precisa percezione dell’ambiente in cui vivono. E' evidente, in questo senso, il 

valore educativo della scuola per favorire la conoscenza del territorio. 

La scuola dell’autonomia deve essere aperta al territorio, capace di entrare in rete con altre scuole, di 

stringere rapporti con soggetti esterni, di uscire dallo spazio della propria classe e diventare luogo di produzione 

di attività culturali da porre al servizio del proprio contesto territoriale.  

Le complessità e diversità socio-culturali territoriali sono comunque proiettate nell’ambito scolastico: 

accanto a soggetti motivati allo studio e partecipi della vita di gruppo come momento favorevole allo sviluppo di 
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valori (condivisione, interazione, amicizia, ecc.), si trovano anche alunni in situazione di svantaggio e che vivono 

il “gruppo” come difesa personale e/o per mimetizzarsi in esso. 

Tutte le famiglie, con maggiore o minore misura, attribuiscono importanza all’educazione e al ruolo della 

scuola e seguono regolarmente i figli, ognuna secondo le proprie possibilità in termini di tempo, impegno, stile di 

vita. 

L’Istituto ha sempre risposto con puntualità e concretezza a tale situazione con attività consone ed adeguate 

alle necessità. 

Sul territorio sono comunque presenti diverse aggregazioni ed associazioni spontanee (sportive, teatrali, 

musico-corali, ambientali) ed è quindi possibile fruire d’incontri culturali, attività di cineforum, rappresentazioni 

ed esibizioni (a Civitella Alfedena è presente il Centro culturale “Orsa maggiore”) che, nel loro insieme, 

costituiscono una potenzialità soprattutto se abbinate alle attività legate alla pratica degli sport invernali. 

Numerose sono gli Enti e le Associazioni presenti nei comuni con le quali la scuola ha consolidato rapporti di 

collaborazione  

La scuola si avvale anche della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e del PNALM (Parco Nazionale 

Abruzzo, Lazio e Molise) per attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro territorio 

attraverso percorsi di conservazione e tutela ambientale. I progetti, i concorsi e le consolidate attività outdoor 

sulle tematiche ambientali hanno sempre avuto una ricaduta positiva sulla formazione degli alunni. 

L’istituto da molti anni attua protocolli d’intesa con l’Unicef tanto che da più di 20 anni siamo “Scuola 

ambasciatrice UNICEF” per l’impegno nelle attività di solidarietà e raccolta fondi. 
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IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
I comuni dell’Istituto comprensivo “Benedetto Croce” 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Via Principe di Napoli, 13 – 67032 – Pescasseroli, sede centrale 

0863 910729 – fax: 0863 1753010 
aqic82000g@istruzione.it 

PEC:  aqic82000g@pec.istruzione.it 
www.icbcroce.it 

ORARIO DI APERTURA 
lunedì, mercoledì, giovedì, sabato: 10.30 - 13.00 
martedì, venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - PESCASSEROLI 
Via Principe di Napoli, 13 - 67032 - Pescasseroli 
0863 910729 - fax: 0863 1753010 
e-mail aqic82000g@istruzione.it 
Corsi A, B / n. classi 5: IA - IB - IIA - IIB - IIIA 
TEMPO PROLUNGATO 38 UNITÀ ORARIE 
SETTIMANALI 
+ 2 Interscuola-mensa/rientri pomeridiani 
settimanali (martedì e venerdì) 
SERVIZI COMUNALI: SCUOLA BUS (OPI) 
Aula 2.0: 28 + 1 postazioni 
n. 1 laboratorio di informatica; 
n. 1 laboratorio linguistico; 
n .3 Lim con notebook; 
n. 2 Pc/notebook; 
n. 2 stampanti, n. 1 scanner, n. 1 fotocopiatrici. 

 

SCUOLA PRIMARIA - PESCASSEROLI 
Piazza S. Antonio - 67032 - Pescasseroli 
Tel. 0863/910729 
e-mail aqic82000g@istruzione.it 
n. classi 5 
TUTTE LE CLASSI SONO ORGANIZZATE A TEMPO 
NORMALE 
8.25 - 13.30; 
SERVIZI COMUNALI: SCUOLA BUS (OPI) 
TUTTE LE CLASSI DOTATE DI LIM 
n . 4 Lim con notebook; 
n. 1 Pc/notebook; 
n. 1 fotocopiatrici.   
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA -  PESCASSEROLI 
Via Rovereto, 2  - 67032 - Pescasseroli 
Tel. 0863/910734 
e-mail aqic82000g@istruzione.it 
n. sezioni 2 
Le sezioni sono eterogenee (bambini di 3, 4 e 5 
anni), 40 ore settimanali/5 giorni a settimana   
(lun-ven). 
ORGANIZZATA A TEMPO NORMALE 
8.30 - 16.30; 
SERVIZI COMUNALI: SCUOLA BUS (OPI) 
n. 1 Pc/notebook; 
n. 1 stampanti; 
n. 1 fotocopiatrici. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO - BARREA 
Viale Duca degli Abruzzi, 1 - 67030 - Barrea  
0864/ 88118 - fax 0864/88122 
e-mail aqic82000g@istruzione.it  
n. classi 3 
Corso A / 3 classi (IA - IIA - IIIA) 
TEMPO PROLUNGATO 38 UNITÀ ORARIE 
SETTIMANALI 
+ 2 Interscuola-mensa/rientri pomeridiani 
settimanali (martedì e venerdì) 
SERVIZI COMUNALI: SCUOLA BUS (BARREA, 
VILLETTA BARREA, CIVITELLA ALFEDENA) 
n. 1 laboratorio di informatica; 
n. 1 laboratori linguistici; 
n .4 Lim con notebook; 
n. 2 Pc/notebook; 
n. 1 stampanti; 
n. 1 scanner 
n. 1 fotocopiatrici. 
SCUOLA PRIMARIA – BARREA 
Viale Duca degli Abruzzi, 1 - 67030 - Barrea  
Tel. 0864/88118 
n. classi 2 pluriclassi 
Dal lunedì al venerdì 8:30 - 13:30; 
5 giorni a settimana, un rientro pomeridiano 
(giovedì). 
SERVIZI COMUNALI SCUOLABUS - MENSA 
n. 1 laboratori linguistici; 
n .1 Lim; 
n. 2 Pc/notebook; 
n. 1 scanner 
n. 1 fotocopiatrici. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - BARREA 
Via Sarentina - 67030 - BARREA 
Tel. 0864/88110 
n. sezioni Unica 
ORGANIZZATA A TEMPO NORMALE 
dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 16.30; 40 ore 
settimanali;  
SERVIZI COMUNALI: - MENSA 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA - VILLETTA BARREA 
Via Sant’Angelo - 67030 - Villetta Barrea 
Tel. 0864/89420 
n. classi 1; 2 pluriclassi (I-V; II- III;IV) 
ORGANIZZATA A TEMPO NORMALE 
dal lunedì al sabato: 8.20 - 13.30; 
SERVIZI COMUNALI: MENSA; SCUOLA BUS 
1 AULA DOTATA DI LIM 
SCUOLA DELL’INFANZIA - VILLETTA BARREA 
Via Sant’Angelo - 67030 - Villetta Barrea 
Tel. e Fax. 0864/89420 
ORGANIZZATA A TEMPO NORMALE 
Sezione unica dal lunedì al venerdì: 8.30 - 16.30; 
SERVIZI COMUNALI: MENSA 
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BISOGNI EDUCATIVI – FORMATIVI – TERRITORIALI 

L'auspicata crescita armonica della persona, considerata la particolarità fisico-socio-economico-culturale del 

territorio, fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari: 

- sentirsi parte integrante della comunità sociale e del territorio d’appartenenza; 

- recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove; 

- conoscere l’ambiente naturale in una dimensione anche affettiva; 

- potenziare la pratica sportive 

- potenziare la padronanza digitale; 

- favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie 

- favorire l’integrazione d’immigrati provenienti da culture diverse e l’inclusione di alunni con bisogni 

educativi speciali; 

- recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 
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PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

Progettazione curricolare 
Il processo di insegnamento/apprendimento si fonda sulle finalità indicate da 

Documenti nazionali ed europei, esplicitate dagli Organi collegiali nelle Finalità 

generali di Istituto in coerenza con i Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

riportate nelle Nuove Indicazioni per il Curricolo 2012: un Quadro di riferimento 

mediante il quale strutturare e organizzare le scelte curricolari dei singoli docenti e la conseguente Valutazione 

degli Apprendimenti. 

Compito di una Scuola autonoma è quello di assumersi la responsabilità di selezionare, interpretare, 

organizzare e trasformare Obiettivi di Apprendimento in Competenze mediante attività formative in 

considerazione delle capacità complessive degli studenti ed in coerenza con punti di riferimento didattico-

pedagogici univoci in tutto il Paese. 

La Finalità del processo formativo del nostro Istituto è tendere verso l’organicità del sapere e dell’essere, 

raccordando i vari momenti e le diverse attività del percorso educativo-didattico all’interno del Curricolo 

d’Istituto che è l’insieme delle esperienze e delle attività, didattiche e organizzative, che la scuola predispone per 

far acquisire competenze agli allievi. 

Il Curricolo predisposto all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, considera la situazione di partenza e le 

esigenze (i bisogni) che si intendono soddisfare; progetta il percorso e le modalità organizzative e ne descrive gli 

elementi essenziali (finalità, traguardi, obiettivi, mediazione didattica, valutazione). Si articola attraverso i Campi 

di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le Discipline nella Scuola del Primo ciclo. 

 

Costruzione del curricolo 
A. Lettura del contesto: Analisi socio-culturale del territorio e condivisione dei Documenti di riferimento 

(nazionali ed europei), che determinano l’individuazione di bisogni educativi e formativi. 

B. Definizione del Curricolo esplicito: sistema di Competenze e Apprendimenti, disciplinari e trasversali, 

declinato i funzione dei Documenti di riferimento in risposta ai bisogni educativi e formativi del contesto 

territoriale. 

C. Definizione del Curricolo implicito: organizzazione dell’Ambiente di apprendimento e delle scelte che 

riguardano la progettazione di una didattica coerente con il Curricolo per competenze. 

D. Valutazione: determinazione del livello di raggiungimento degli Obiettivi e/o delle Competenze, 

comprendendo anche una serie di fasi di verifica in itinere del processo insegnamento/apprendimento per 

eventuali correttivi. 
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COSTRUZIONE DEL CURRICOLO. Schema progettuale 

 
  

CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITÀ 
GENERALI 

RIFORMA  
DEGLI ORDINAMENTI 

DELLA SCUOLA PUBBLICA 

8 COMPETENZE - CHIAVE 
PER LA 

CITTADINANZA EUROPEA 

NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI 
PER IL CURRICOLO 

BISOGNI 
TERRITORIALI 

OB. APPRENDIMENTO e ATTIVITÀ 
(PIANI DI LAVORO ANNUALI E/O TRIENNALI) 

APPRENDIMENTI 
CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

VALUTAZIONE 

 

(AUTO)VALUTAZIONE 
DI ISTITUTO 
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QUADRO SINOTTICO DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

RIFORMA DEGLI 
ORDINAMENTI 
DELLA SCUOLA 

PUBBLICA 

NUOVE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO - 2012 

LE OTTO COMPETENZE-
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
EUROPEA 

 
I nodi o nuclei teorici 

fondanti per lo 
sviluppo armonico 

della persona 

 
CULTURA SCUOLA PERSONA.  

Le quattro coordinate culturali 
 

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO 
 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
 

PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
 

PER UN NUOVO UMANESIMO 
 

 
1) COMUNICAZIONE NELLA 

MADRE LINGUA 
 

2) COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

 
3) COMPETENZA 

MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZA E TECNOLOGIE 

 
4) COMPETENZA DIGITALE 

 
5) IMPARARE AD IMPARARE 

 
6) COMPETENZE 

INTERPERSONALI, 
INTERCULTURALI E 
SOCIALI E COMPETENZE 
CIVICHE 

 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 
 

8) CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
IDENTITÀ: 

 
CONOSCENZA DI SÉ 

 
RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 
 

ORIENTAMENTO 
 

+ 
 

CONVIVENZA CIVILE 

 
Scuola dell’infanzia 

 
IDENTITÀ 

 
AUTONOMIA 

 
COMPETENZA 

 
CITTADINANZA 

 
mediante 

 
ESPERIENZA 

(esplorazione, relazioni, rielaborazone) 
 
 

Ambiti: 

- IL SÈ E L'ALTRO. 
Le grandi domande, il senso morale, il 
vivere insieme. 

 

- IL CORPO E IL MOVIMENTO. 
Identità, autonomia, salute. 

 

- IMMAGINI, SUONI, COLORI. 
Gestualità. Arte. Musica, 
Multimedialità. 

 

- I DISCORSI E LE PAROLE. 
Comunicazione, lingua, cultura. 

 

- LA CONOSCENZA DEL MONDO. 
Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

 

 
Scuola del 

Primo Ciclo 
 

IL SENSO 
DELL’ESPERIENZA 

EDUCATIVA 
 

L’ALFABETIZZAZIONE 
CULTURALE DI BASE 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Legge 107/2015 
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OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO 

Dai Documenti di riferimento, rapportati al contesto culturale locale con i 

peculiari bisogni, sono stati individuati valori, principi e idee a cui riferire le 

scelte formative (il Curricolo esplicito) del nostro Istituto: è scaturita così la 

nostra risposta, in termini di competenze che, attraverso l’azione didattica, 

soddisfa le richieste del territorio: 

A. imparare ad imparare 

Individuare collegamenti, relazioni, senso e significato per promuovere 

processi di crescita psico-fisica e di maturazione cognitiva attraverso 

l’acquisizione e l’interpretazione consapevole delle informazioni in 

maniera da rendere possibile l’autonomia di giudizio e lo sviluppo 

armonico della persona, nell’ottica del Longlife learning. 

B. comunicazione - collaborazione - interazione 

Comunicare ed essere disponibili a collaborare partecipando ad attività di gruppo. 

C. progettare - progettarsi 

Realizzare un progetto di vita consapevole mediante la continuità degli apprendimenti. 

D. etica e responsabilità. 

Agire in modo autonomo e responsabile gestendo eventuali conflitti e proponendone la soluzione 

nell’intento di acquisire stili di vita e di cultura attuali ed integrati con il territorio, nel rispetto 

antropologico delle tradizioni e della diversità come elemento di riflessione, di confronto e di civile 

convivenza. 

La Progettazione didattica nella Scuola del Primo Ciclo promuove l’organizzazione degli Apprendimenti in 

maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari ed alla ricerca delle connessioni fra essi mediante la 

collaborazione fra i docenti, che si esplicita nelle attività didattiche, Laboratori, progetti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 

Gli Obiettivi di Apprendimento, tenendo in considerazione il profilo in uscita dell’alunno, faranno esplicito 

riferimento a quelli contenuti nelle Nuove Indicazioni per il Curricolo (2012). 

 

Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente 

Competenze chiave di cittadinanza 

 comunicazione nella madrelingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; 

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 

 consapevolezza ed espressione culturale. 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
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LA VALUTAZIONE 

La Valutazione è considerata come una verifica dell’efficacia delle 

azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di 

apprendimento per ciascun alunno. 

Il nostro Istituto, in coerenza con il contesto normativo di 

riferimento attribuisce alla Valutazione, una finalità prevalentemente 

formativa, non sanzionatoria; in tal senso concorre al miglioramento 

dell’intero processo insegnamento/apprendimento e quindi al successo formativo di ogni discente. 

Al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare vengono rilevati e registrati gli apprendimenti 

acquisiti in termini di conoscenze e abilità (indispensabili al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze di fine ciclo) in modo formalizzato e funzionale all’orientamento ed alla prosecuzione ottimale dei 

percorsi. 

È insito che una Valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rileva soltanto 

gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno; pertanto è 

strettamente correlata alla progettazione delle attività ed agli obiettivi (sia di 

apprendimento che trasversali), tenendo in considerazione il differenziale di livello 

ante/post. 

La collegialità decisionale dei docenti è garanzia di sintesi valutativa finale quale 

attestazione dello sviluppo integrale conseguito dall’alunno.  

 

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO  
 

Nella scuola secondaria di primo grado ai fini della validità dell’anno scolastico e della valutazione finale degli 

alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (normativa di riferimento: 

art.11, comma 1 del D.L.vo 59/2004 e successive modificazioni, art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, C.M. n. 20 

del 4.3.2011) 

Considerato il regolamento sulla valutazione degli alunni (art.2, co.10, D.P.R. 122/09) che prevede che le 

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite 

a condizione che tali assenze non pregiudichino a giudizio del consiglio di classe la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

Deroghe: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati: terapie e/o cure programmate (dayhospital, 

ricoveri  ospedalieri, infortuni...);  

 motivi di famiglia adeguatamente certificati (stranieri che tornano nei paesi di origine); 

 motivi religiosi per gli alunni di diversa religione; 

 assenze giustificate per gravi motivi di famiglia; 

 situazione di grave disagio socio-familiare, documentata dai Servizi Sociali; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo 

allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe 

previste dal collegio, impediscano, comunque di procedere alla fase valutativa. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN INGRESSO. 
Scuola Secondaria di I grado 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli alunni sono sottoposti ad una 

valutazione iniziale per la migliore calibrazione dei Piani di lavoro che ogni 

singolo docente progetta per la conduzione del percorso annuale. Si prevede 

quindi una gerarchia per gruppi di livello, stimolanti e propulsori di una 

didattica che possa utilizzare strategie di cooperative learning al fianco delle 

tradizionali forme di attività didattiche. 

 

Gruppo di livello Alunni Caratteristiche rilevate 

AA 
MOLTO ALTO 

10/10 
(95÷100) 

 

Eccellenti conoscenze; capacità espositiva; decodifica dei diversi 
linguaggi ed eccellente uso degli stessi; efficace argomentazione 
dei contenuti proposti; metodo di studio razionale; spiccata 
autonomia. 

A 
ALTO 
9/10 

(85÷94) 
 

Soddisfacenti conoscenze; corretta capacità espositiva; esatta 
decodifica dei diversi linguaggi e corretto uso degli stessi; 
efficace argomentazione dei contenuti proposti; metodo di studio 
razionale; spiccata autonomia. 

MA 
MEDIO-ALTO 

8/10 
(75÷84) 

 

Conoscenze buone; capacità espositiva chiara e globalmente 
corretta; buona decodifica dei diversi linguaggi e regolare uso 
degli stessi; comprensione chiara dei messaggi; metodo di studio 
adeguato. 

M 
MEDIO 

7/10 
(65÷74) 

 

Conoscenze disciplinari sufficienti; capacità espositiva chiara 
anche se non del tutto corretta; comprensione dei messaggi a 
volte confusa; metodo di studio non sempre adeguato; presenza 
di alcune carenze pregresse. 

MB 
MEDIO-BASSO 

6/10 
(55÷64) 

 

Conoscenze disciplinari lacunose; capacità espositiva limitata o 
scorretta; metodo di studio non efficace; possesso carente delle 
abilità di base; scarsa autonomia; inadeguata comprensione dei 
messaggi; attenzione alterna e discontinua. 

B 
BASSO 
5/10 

 (45÷54) 
 

Scarse conoscenze disciplinari; capacità espositiva confusa; 
metodo di studio non efficace; assenza delle abilità di base; scarsa 
autonomia; inadeguata comprensione dei messaggi; attenzione 
scarsa; disinteresse per le attività; negligenza. 

BB 
MOLTO BASSO 

≤ 5 
(≤45) 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO. 
Indicatori, Descrittori e corrispondente livello di Valutazione. 

Scuola Primaria 

SCUOLA  PRIMARIA 

 
Voto 

Indicatori / Descrittori 

 

A 
Rapporto con docenti e adulti (Rispetto anche formale nei confronti del capo di istituto, dei 
docenti e del personale scolastico) 

ottimo Vive le relazioni con gli altri con rispetto e stima 
distinto Rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti 
buono Correttezza nei rapporti interpersonali 

sufficiente Rapporti sufficientemente corretti con gli adulti 

B 
Rapporto con i pari (Rispetto dei compagni; capacità di lavorare in gruppo nel rispetto 
reciproco; manifestazione delle proprie idee nel rispetto altrui) 

ottimo Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione nei confronti dei compagni 
distinto Ruolo propositivo all'interno della classe e disponibilità alla collaborazione 
buono Ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

sufficiente Rapporti problematici/non sempre corretti coi compagni 

C 
Rapporto con gli impegni assunti (Autonomia; rispetto dei tempi e delle consegne; possesso 
ed uso di materiali ed attrezzature; esecuzione dei compiti assegnati) 

ottimo Responsabilità e costanza nell'adempimento dei doveri scolastici 
distinto Costante adempimento dei doveri scolastici 
buono Rispetto regolare delle consegne 

sufficiente 
Saltuario rispetto delle consegne; presenza in classe poco costruttiva per passività o per 
eccessiva esuberanza; scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

D 
Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità (rispetto 
delle regole di convivenza; uso corretto di strutture, laboratori, aule, strumenti, sussidi; 
rispetto dell’ambiente scolastico) 

ottimo Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto 
distinto Rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto 
buono Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

sufficiente Episodi sporadici e (non) gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO. 
Indicatori, Descrittori e corrispondente livello di Valutazione. 

Scuola Secondaria di I grado 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Voto Indicatori / Descrittori 
 

A 
Rapporto con docenti e adulti (Rispetto anche formale nei confronti del capo di istituto, dei docenti 
e del personale scolastico) 

10 Vive le relazioni con gli altri con rispetto e stima 
9 Rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti 
8 Correttezza nei rapporti interpersonali 
7 Rapporti sufficientemente corretti con gli adulti 
6 Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e adulti 

5÷1 Comportamento scorretto o gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

B 
Rapporto con i pari (Rispetto dei compagni; capacità di lavorare in gruppo nel rispetto reciproco; 
manifestazione delle proprie idee nel rispetto altrui) 

10 Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione nei confronti dei compagni 
9 Ruolo propositivo all'interno della classe e disponibilità alla collaborazione 
8 Ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe 
7 Rapporti non sempre corretti coi compagni 
6 Rapporti problematici con il gruppo dei pari 

5÷1 Funzione negativa all'interno della classe 

C 
Rapporto con gli impegni assunti (Autonomia; rispetto dei tempi e delle consegne; possesso ed uso 
di materiali ed attrezzature; esecuzione dei compiti assegnati) 

10 Responsabilità e costanza nell'adempimento dei doveri scolastici 
9 Costante adempimento dei doveri scolastici 
8 Rispetto regolare delle consegne 
7 Saltuario rispetto delle consegne 

6 
Presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza; scarso interesse e 
impegno per le attività scolastiche 

5÷1 Mancato rispetto delle consegne 

D 
Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità (rispetto delle regole di 
convivenza; uso corretto di strutture, laboratori, aule, strumenti, sussidi; rispetto dell’ambiente scolastico) 

10 Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto 
9 Rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto 
8 Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
7 Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
6 Episodi di violazione di una certa gravità del regolamento scolastico 

5÷1 Ripetuti comportamenti scorretti e gravi infrazioni alle norme d'Istituto 

Le uscite anticipate saranno consentite solo per casi di effettiva necessità e opportunamente motivate. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO. 
Indicatori, Descrittori e corrispondente livello di Valutazione. 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Voto Abilità 
 

- approfondite, stabilmente acquisite e 
arricchite da ricerche personali 

Obiettivi 
completamente 

raggiunti con 
arricchimento 

personale 
 

10 
(95÷100) 

- dimostra capacità critiche, rielaborative e 
sintetiche 

- usa in modo sicuro ed efficace i codici 
comunicativi 

- affronta in autonomia situazioni nuove di una 
certa complessità offrendo contributi 
personali 

- complete e stabilmente acquisite 

Obiettivi 
completamente 

raggiunti 
 

9 
(85÷94) 

- dimostra padronanza e competenze sicure in 
tutti gli aspetti richiesti 

- ha capacità rielaborative di collegamento e 
formula valutazioni critiche 

- si esprime correttamente ed usa in modo 
esatto i codici comunicativi 

- complete  

Obiettivi 
ampiamente 

raggiunti 
 

8 
(75÷84) 

- dimostra competenze soddisfacenti e 
padronanza in quasi tutti gli aspetti richiesti 

- ha capacità di analisi e di sintesi 
- usa in modo appropriato i vari codici 

comunicativi 

- esaurienti negli aspetti fondamentali 

Obiettivi raggiunti 
 

7 
(65÷74) 

- raggiunge con una certa regolarità gli 
obiettivi prefissati 

- usa i codici comunicativi generalmente in 
modo appropriato 

- applica correttamente  contenuti e 
procedimenti secondo modelli noti 

- complete negli aspetti di base 

Obiettivi minimi 
raggiunti 

 
6 

(55÷64) 

- raggiunge sostanzialmente gli obiettivi 
prefissati 

- usa i codici comunicativi in modo abbastanza 
appropriato 

- applica parzialmente contenuti e 
procedimenti anche in situazioni semplici 

- parziali negli aspetti di base 

Obiettivi minimi 
parzialmente 

raggiunti 
 

5 
(45÷54) 

- raggiunge  talvolta gli obiettivi minimi 
richiesti 

- si orienta con difficoltà dimostrando 
competenze lacunose 

- usa codici comunicativi in modo ancora 
incerto 

- lacunose e frammentarie 

Obiettivi minimi 
non raggiunti 

 
4÷1 

(<45) 

- non raggiunge gli obiettivi minimi 
- si orienta con evidente difficoltà anche se 

aiutato 
- usa codici comunicativi in modo inadeguato 
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PIANO D’INCLUSIONE: l’alunno al centro del processo educativo 

L'obiettivo del Piano di Inclusione (v. All.08) è quello di superare una lettura dei bisogni fatta soltanto 

attraverso Certificazioni sanitarie di disabilità e di ripensare alcuni aspetti del sistema formativo. 

Con l'introduzione del concetto di alunni "con Bisogni Educativi Speciali" e non più solo "con disabilità", è 

stato fatto un passo avanti in direzione di un sistema formativo più attento ai bisogni di ciascun alunno. 

I cambiamenti all'interno della popolazione scolastica e l'evolversi delle situazioni di difficoltà hanno spinto 

la scuola ad estendere il campo di intervento e di responsabilità a tutti gli alunni che presentano una richiesta 

speciale di attenzione. 

Qualsiasi alunno, con continuità e/o periodicamente, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai 

quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. 

La scuola è chiamata a leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di alunni che 

manifestano Bisogni Educativi Speciali con difficoltà di apprendimento stabili o transitorie. 

In tale ottica l'attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di 

disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente. 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’area dei BES comprende tre categorie: 

 Disabilità: 

- è certificata ai sensi della legge 104/92; ne consegue il diritto a misure previste dalla stessa legge 

quadro, tra cui l’insegnante di sostegno. 

 Disturbi evolutivi specifici: 

- Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): 

- dislessia evolutiva: disturbo di correttezza e velocità dell’abilità di lettura; 

- disortografia: difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio 

scritto, distinta dalla disgrafia, che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; 

- discalculia: deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 

- deficit del linguaggio; 

- deficit delle abilità non verbali; 

- deficit della coordinazione motoria; 

- disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD e DOP); spesso si riscontra associata a un DSA; ha una 

causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i 

coetanei. 

 Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: 

- difficoltà derivanti dalla “non conoscenza della cultura e della lingua italiana” per appartenenza a culture 

diverse; 

- disagio economico/sociale/relazionale. 

PIANO DI INTERVENTO 

La nostra scuola persegue la politica dell’Inclusione nell'obiettivo di garantire il “successo scolastico” a tutti gli 

alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione di 

disabilità, né di DSA (104/92 e la recente 170/2010) fino ad oggi non potevano avere un Piano didattico 

personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura. 

Il presente Piano costituisce un concreto impegno programmatico per l’Inclusione ed uno strumento di 

lavoro; sarà soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche; elaborato in stretta collaborazione dai docenti 

curriculari tenendo conto delle situazioni di partenza, prevede percorsi personalizzati e/o individualizzati, che 

perseguono traguardi orientati, da verificare e riadattare nel corso dell’anno e che possano rappresentare 

un’opportunità per ridurre il disagio, migliorando l’integrazione e l’interazione col gruppo-classe. 

Questo documento si propone di: 

 definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto per tutti gli ordini di scuola; 

 facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES; 
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 individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella 

prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente. 

In particolare si perseguiranno le seguenti finalità: 

 garantire il diritto all’istruzione attraverso l’elaborazione di strumenti (a seconda dei casi, PDP, PEI o PEP) 

che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie più idonee ed i criteri di valutazione 

degli apprendimenti; 

 favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell'apprendimento; 

 adottare forme di corretta formazione degli insegnanti. 

Infine verranno delineate prassi condivise di carattere: 

 amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del 

fascicolo personale; 

 comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della nuova scuola 

con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con l'equipe Neuropsicologica...); 

 educativo-didattico: predisposizione di PEI/PDP/PEP, che si prefiggono di: a) definire percorsi calibrati e 

modulati sulle effettive potenzialità dell’alunno conservando un aggancio contenutistico con il Piano di 

Lavoro della classe; b) adottare una pluralità di metodi e di linguaggi che consenta, oltre all'acquisizione di 

abilità non possedute, anche la valorizzazione delle aree di apprendimento più congeniali agli alunni 

bisognosi. Nell’intento di perseguire quest’ultimo punto, è fondamentale perciò, oltre al tradizionale 

linguaggio verbale, l’uso di linguaggi non verbali, plastici, figurativi, pittorici e soprattutto multimediali, con 

l’utilizzo delle Nuove Tecnologie. 

In modo commisurato alle necessità individuali ed a livello di complessità verrà garantito l'utilizzo di 

strumenti compensativi, cioè tutti quegli strumenti the consentiranno di evitare l'insuccesso scolastico a causa 

delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure dispensative, ovvero quegli adattamenti delle 

prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica. 

La presenza di studenti con radici culturali diversi rende necessario sostenere la loro integrazione attraverso la 

conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che comprenda diversi fattori, quali le convinzioni 

religiose, i ruoli familiari, il genere ecc. 

 stranieri totale % 

Scuola infanzia 5 82 6 
Scuola primaria 13 146 8,9 
Scuola secondaria di I grado 10 124 8,1 

Totale 28 352 7,9 

La nostra scuola, oltre alle attività di classe, per molti anni si è avvalsa della collaborazione dei docenti del 

CTP realizzando progetti trasversali per offrire agli alunni stranieri e alle loro famiglie percorsi formativi efficaci 

di orientamento al lavoro, supporti e strumenti idonei per una preparazione professionale e culturale. Dall’a.s. 

2015/2016, con la riforma dei CTP e con la costituzione dei CPIA l’istituto è solo sede per corsi di 

alfabetizzazione per stranieri, conseguimento licenza media, italiano per stranieri di livello A, B,C, inglese ed 

informatica per adulti. 

RISORSE 

Il Gruppo di Lavoro per Inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni:  

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

 confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione dei casi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES; 

 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, 

ASL, Cooperative, Enti di formazione); 

 condividere la responsabilità educativa con la famiglia; 



 
 

 Istituto Comprensivo Benedetto Croce – Pescasseroli - Piano Triennale dell’Offerta Formativa –  2016-2019 

 

27 

Istituto Comprensivo Benedetto Croce, Pescasseroli - Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016-2019 

 

 ripensare le pratiche didattiche per migliorarle. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 In data 08.10.2010 la Commissione del Senato, ha approvato le “Nuove norme in materia di Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico". I Disturbi Specifici di Apprendimento sono fragilità 

di natura neurobiologica. 

 II 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" che estende il campo di 

intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 

(BES). 

 Nella Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 si precisa che l'individuazione dei BES e la successiva 

attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team docenti dando luogo al 

PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. 

I docenti dovranno avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e 

delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011). 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

Il nostro Istituto, che è aperto e ai bisogni degli alunni, alle esigenze 

del territorio, alle aspettative dei genitori, non esaurisce il proprio 

compito nella sola trasmissione del sapere ma fa ricorso a tutte le 

risorse umane, finanziarie e strumentali per potere accrescere l’offerta 

formativa in aggiunta all’organizzazione di attività curricolari anche 

attraverso attività extracurricolari nei vari plessi secondo le esigenze 

rilevate.  

Inoltre le scelte educativo-didattiche si concretizzano attraverso una progettualità 

(coerente con le scelte d’Istituto), finalizzata all’ottimizzazione dei processi 

d’insegnamento/apprendimento; questi a loro volta, organizzati per lo più in laboratori, 

privilegiano attività il cui scopo è avvicinare fra loro i diversi soggetti istituzionali presenti nel 

territorio: la scuola, le agenzie formative, Enti ed Associazioni. 

 

L’organizzazione dei laboratori mira a:  

 Potenziare gli interessi manifestati dagli alunni. 

 Utilizzare le risorse umane ed economiche interne. 

 Rispondere alle esigenze di personalizzare e/o individualizzare gli interventi educativi e didattici per 

soddisfare la piena formazione dell’alunno. 

L’attività laboratoriale presuppone diverse tipologie organizzative e di destinatari: 

 gruppo classe; 

 classi aperte; 

 gruppi d’interesse e/o elettivi. 

A tal fine il Collegio dei docenti ha individuato, ad integrazione e 

ampliamento dell’Offerta formativa, attività e/o progetti, per i tre ordini di 

scuola, utilizzando personale esperto sia interno che esterno. 

Con la consapevolezza che nella pratica didattica i docenti dovranno tendere 

verso il superamento dei confini disciplinari e avere come riferimento ultimo la 

promozione di competenze che necessitano dell’apporto simultaneo di più 

saperi disciplinari, il Collegio Docenti ha individuato, ad integrazione e 

ampliamento dell’Offerta formativa, quattro Macroaree, scaturite dall’analisi dei 

bisogni formativi degli alunni e dalle esigenze del territorio, individuate in 

AMBIENTE E TERRITORIO, SPORT E BENESSERE, NUOVE TECNOLOGIE, 

RECUPERO-CONSOLIDAMENTO, la cui esplicitazione avverrà nella realizzazione di attività e/o progetti, per i tre 

ordini di scuola. La privilegiata collocazione geografica della nostra scuola ha indotto i docenti dell’Istituto 

Comprensivo a porre una particolare attenzione a percorsi formativi che mirino alla conoscenza e al rispetto 

dell’ambiente, all’instaurarsi di un corretto rapporto di fruizione e conservazione della natura.  È anche a partire 

dall’ambiente scolastico che i nostri alunni e studenti assumono atteggiamenti ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva: il rispetto delle regole, l’assunzione di responsabilità, lo sviluppo di atteggiamenti 

prosociali e di solidarietà. L’utilizzo delle tecnologie multimediali supporta e potenzia progetti pluridisciplinari 

volti allo 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. 

In allegato, si riportano alcuni progetti già positivamente sperimentati e che vengono confermati per la loro 

validità, consapevoli che la progettazione educativa e didattica si sviluppa durante tutto l’anno scolastico e si 

arricchisca di nuove iniziative. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta Formativa è intesa anche come un organico collegamento tra gli interventi 

strettamente didattici curricolari e quelli laboratoriali volti ad attuare l’arricchimento, 

l’orientamento ed il rinforzo disciplinare, nonché le iniziative complementari e le attività 

progettuali. 

Il tutto è finalizzato alla crescita della persona garantendo continuità nel percorso formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMBIENTE E TERRITORIO 
 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

NUOVE TECNOLOGIE 
SPORT E BENESSERE 
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VIAGGI E VISITE GUIDATE 

La scuola si propone, proprio per la sua peculiare posizione geografica, di stimolare il 

desiderio di conoscere e capire attraverso il viaggio, con gli obiettivi di educare al rispetto 

dei valori storico-ambientali, potenziare la capacità di socializzazione, approfondire la 

conoscenza di opere di interesse storico-artistico-ambientale e contesti omologhi e/o 

complementari. 

 

Parte integrante e qualificante dell’offerta formativa sono: 

I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse 

didattico, lezioni con esperti e visite a Enti Istituzionali Amministrativi, la partecipazione ad 

attività teatrali, musicali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la 

partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a concorsi musicali, a 

manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi.  

Uscite didattiche: le uscite fuori dall’edificio scolastico direttamente sul territorio circostante, a piedi, con lo 

scuolabus, o con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati, comprese nell’orario delle lezioni della classe (orario 

scolastico giornaliero) 

Visite guidate: visite compiute dalle classi in comuni diversi dal proprio per una durata uguale o superiore 

all’orario scolastico giornaliero. 

Viaggi d’istruzione: tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata. 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
Articolazione delle classi 

S
cu

o
la

 
d

el
l’

In
fa

n
zi

a
 Pescasseroli 

2 sezioni eterogenee (bambini di 3, 4 e 5 anni), 
40 ore settimanali / 5 giorni a settimana (lunven). 

Villetta Barrea 
Sezione unica, 
40 ore settimanali / 5 giorni a settimana. 

Barrea 
Sezione unica, 
40 ore settimanali / 5 giorni a settimana (lunven). 

S
cu

o
la

 P
ri

m
a

ri
a

 

Pescasseroli 
5 classi (I; II; III; IV; V), 
29 ore settimanali / 6 giorni a settimana. 

Villetta Barrea 
1 classe, 2 pluriclassi (I-II; III; IV-V), 
29 ore settimanali / 6 giorni a settimana. 

Barrea 
2 pluriclassi (I-II-III; IV-V). 
28:30 / 5 giorni a settimana 
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i 
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Pescasseroli 
5 classi (IA - IB - IIA – IIB - IIIA) 38 unità orarie settimanali + 2 Interscuola 
(mensa), martedì e venerdì; 2 rientri pomeridiani settimanali. 

Barrea 
3 classi (IB - IIB - IIIB) 38 unità orarie settimanali + 2 Interscuola (mensa), martedì 
e venerdì; 2 rientri pomeridiani settimanali. 

 

Tempo scuola 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PESCASSEROLI: LUN ÷ VEN, 40 ORE/SETT. 

08:30 09:30 Accoglienza, attività ludica non strutturata (Gruppo sezione). 

09:30 10:30 
Auto appello, calendario, esecuzione di canti, conversazione, acquisizione di regole 
comportamentali, etc (Gruppo sezione). 

10:30 12:30 Attività del percorso didattico o lavorativo programmato (Gruppi omogenei). 

12:30 13:30 Mensa. 

13:30 14:30 Gioco spontaneo, canti, giochi guidati etc (Gruppo intersezione). 

14:30 15:30 
Attività di sezione con gruppi eterogenei, con proposte diverse dall’attività 
antimeridiana (Gruppo sezione). 

15:30 16:30 Riordino e preparazione all’uscita - Uscita. 

BARREA: LUN ÷ VEN, 40 ORE/SETT. 

08:30 09:30 Accoglienza ed intrattenimento con materiale strutturato e non. 

09:30 10:30 Attività di routine (appello, calendario ...) e attività programmate. 

10:30 11:30 Laboratori. 

11:30 12:00 Preparazione mensa. 

12:00 13:00 Mensa. 

13:00 14:00 Giochi liberi o guidati in salone, canti … etc. 

14:00 15:00 Attività in sezione. 

15:00 15:30 Merenda. 

15:30 16:30 Preparazione e uscita. 
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VILLETTA BARREA: LUN ÷ VEN, 40 ORE/SETT. 

08:30 09:30 Accoglienza ed intrattenimento con materiale strutturato e non. 

09:30 10:30 Attività di routine (appello, calendario ...) e attività programmate. 

10:30 11:30 Laboratori. 

11:30 12:00 Preparazione mensa. 

12:00 13:00 Mensa. 

13:00 14:00 Giochi liberi o guidati in salone, canti … etc. 

14:00 15:00 Attività in sezione. 

15:00 15:30 Merenda. 

15:30 16:30 Preparazione e uscita. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

PESCASSEROLI: LUN ÷ SAB, 29 ORE/SETT. 

08:20 08:25 Ingresso docenti / alunni 

08:30 11:25 Attività didattica 

11:25 11:35 Pausa merenda 

11:35 12:30 Attività didattica - sabato: uscita 

12:30 13:30 Laboratori - Uscita 

BARREA: LUN ÷ VEN, 25:30 + 3 ORE/SETT. 

08:20 08:25 Ingresso docenti / alunni 

08:30 10:40 Attività didattica 

10:40 10:50 Pausa merenda 

10:50 13:30 Attività didattica - uscita 

10:50 13:00 Attività didattica 

giovedì 13:00 14:00 Mensa  

14:00 17:00 Laboratori - uscita 

VILLETTA BARREA: LUN ÷ SAB, 29 ORE/SETT. 

08:20 08:25 Ingresso docenti / alunni 

08:30 10:30 Attività didattica 

10:30 10:40 Pausa merenda 

10:40 12:30 Attività didattica - sabato: uscita 

12:30 13:30 Laboratori - Uscita 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A seguito dell’ampliamento orario, le classi della Scuola secondaria di I grado hanno una organizzazione di 

lezioni disciplinari di 38 ore + 2 di interscuola così ripartito: 

 

Disciplina 
Ore settimanali 

Curricolari Laboratorio Interscuola 

Italiano, Storia, Geografia 11 3 1 

Matematica e scienze 7 1 1 

Lingua inglese 3   

Seconda lingua comunitaria 2   

Tecnologia 2 1  

Arte e immagine 2   

Musica  2   

Scienze motorie e sportive 2 1  

Religione cattolica 1   

TOTALE 32 6 2 

N.B.: Le ore eccedenti sono destinate ad attività alternative a quelle di Religione cattolica e ad eventuali 

sostituzioni. 

PESCASSEROLI e BARREA 

 LUN ÷ SAB, 32 ORE CURR. + 6 ORE LAB. + 2 ORE INTERSCUOLA (MENSA) / SETT. 

ora 
08:05 Ingresso docenti 

08:10 Ingresso alunni 

1a 08:15 09:15 Attività curriculari 

2a 
09:15 10:05 Attività curriculari 

10:05 10:15 Pausa merenda 

3a 10:15 11:15 Attività curriculari 

4a 11:15 12:10 Attività curriculari 

5a 12:10 13:05 Attività curriculari/uscita: sabato 

6a 13:05 13:55 
Attività curriculari (lunedì, mercoledì, giovedì). 
Martedì e venerdì: Interscuola 
Uscita: lunedì, mercoledì, giovedì 

7a 14:00 
14:55 Att. integrative e Laboratori. Pescasseroli: martedì; Barrea: venerdì 

15:00 Att. integrative e Laboratori. Barrea: martedì; Pescasseroli: venerdì 

8a 

14:55 15:50 Att. integrative e Laboratori. Pescasseroli: martedì; Barrea: venerdì 

15:00 16:00 
Att. integrative e Laboratori. Barrea: martedì; Pescasseroli: venerdì 
Uscita: Pescasseroli, venerdì - Barrea, martedì 

9a 15:50 16:45 
Att. integrative e Laboratori. Pescasseroli: martedì; Barrea: venerdì 
Uscita: Barrea, venerdì - Pescasseroli, martedì 

La riduzione del modulo-ora sarà recuperata dai docenti interessati con ore aggiuntive di insegnamento, secondo 

quanto previsto dal C.C.N.L. art.27. 
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Laboratori e strumenti 
Il territorio di riferimento dell'Istituto costituisce il cuore del 

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con tutte le 

implicazioni turistico-commerciali e socio-economiche 

positive, anche se si presenta socialmente e strutturalmente 

alquanto isolato dal punto di vista culturale per cui la scuola 

assume un ruolo delicato e determinante di prevalente Agenzia 

Formativa esistente. 

Questo ruolo di unicità e di supplenza viene riconosciuto anche 

dagli Enti locali che favoriscono e supportano le attività di 

integrazione e le occasioni di ampliamento e miglioramento 

dell'Offerta Formativa che la scuola organizza e che si articolano in: 

 Attività laboratoriali comprendenti progetti strutturati e coerenti con la tipologia di appartenenza 

 Attività di approfondimento a livello interdisciplinare 

 Attività creative ed espressive, periodiche e/o modulari. 

 

 
sedi 

 
Dotazioni 

Pescasseroli Barrea Villetta Barrea 

Biblioteca 1 1 - 

Palestra/locali adeguati 1 1 1 

Laboratorio di informatica 
1 / 18pc+2 master 

+ 1 proiettore 
1 / 12 +1 master 1 / 8 pc 

Laboratorio linguistico-musicale-multimediale 
1/24post. +  

1 master 
1/24post. +  

1 master. 
- 

Laboratorio-ex Cl@sse 2.0 1 / 28 + 1 pc* - - 

Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 7 5 1 

Strumenti audio-video.    

 

Oltre alle tradizionali strumentazioni audio-video, in numero adeguato per ogni sede. 

*Nell’a.s. 2015/2016 l’istituto la sede centrale di Pescasseroli ha subito due furti: sono state rubate molte 

strumentazioni  audio-video, alcuni pc portatili e 10 pc delle postazioni della cl@sse 2.0.  

 

L’Istituto inoltre è: 

 Test-Center per il conseguimento dell’ECDL (European Computer Driver Licence) rilasciata dall’AICA; 
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Flessibilità dell’orario 
La flessibilità dell'orario è stata pensata e definita in relazione a precise scelte 

didattiche, culturali e ambientali: una delle caratteristiche è la maggiore attenzione ai 

tempi di apprendimento dei singoli alunni e la possibilità di inserire, nel percorso 

didattico, spazi laboratoriali per il rafforzamento e recupero di conoscenze ed abilità 

oltre che alle attività pomeridiane laboratoriali. 

La flessibilità oraria è intesa quindi nel senso di adeguamento dei percorsi didattici 

alle reali esigenze e possibilità di apprendimento dei singoli. 

Gli orari potranno subire modifiche in relazione all’allestimento dei singoli laboratori, allo sviluppo di 

insegnamenti multidisciplinari e a processi disciplinari riguardanti la realizzazione della progettualità d’Istituto. 
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Reti di scuole 
Le Istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi di rete, per 

svolgere in collaborazione attività didattiche, educative, sportive o culturali; 

attività di ricerca e di formazione; di amministrazione e contabilità; di acquisto 

di beni e servizi; organizzative, o di altro tipo, coerenti con le finalità delle 

scuole. Il nostro istituto Comprensivo promuove l’apertura della scuola alle 

iniziative di rete. Allo stato attuale partecipa alle seguenti reti di Scuole: 

“Insieme possiamo” per realizzare percorsi formativi per l’attuazione delle 

indicazioni nazionali per il curricolo, per il rafforzamento delle conoscenze-competenze degli alunni, realizzare 

iniziative di formazione e aggiornamento, benessere degli alunni, inclusione, scambio di docenti per attività 

didattiche. Scuola capofila I.I.S. “Patini-Liberatore” Castel di Sangro. 

“Coloriamo il nostro futuro” accordo di rete fra scuole ricadenti nei territori dei parchi, che intende valorizzare 

la funzione educativa delle Scuole nei Parchi attivando processi d’informazione-formazione-educazione per 

favorire consapevolezza e partecipazione alle azioni di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile del Territorio. 

Educare alla cittadinanza nel rispetto della legalità. Scuola capofila I.C. Castellana Sicula- Polizza-Generosa. 

“Scuole in cammino” per affrontare attività legate al patrimonio artistico e culturale del  territorio di 

riferimento. Scuola capofila I.T.I.S. Avezzano. 

La Nostra Istituzione Scolastica afferisce all’Ambito Territoriale AQ n°3. 

Le attività formative progettate dalla reti saranno gestite concretamente ed economicamente dalla scuola-polo, 

Istituto Istruzione Superiore Patini Liberatore di Castel di Sangro, individuata all’interno della rete e non 

necessariamente dalla scuola capofila  Enrico Fermi di Sulmona. La scuola polo riceverà le risorse stanziate per la 

formazione a livello nazionale per il triennio di riferimento (a partire dall’esercizio finanziario 2016). 
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Rapporti con le famiglie 
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, realizzazione, 

valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. Fatte salve particolari situazioni che 

vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal 

Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIE 

DIRIGENTE: 
preferibilmente su 

appuntamento 

ORGANI COLLEGIALI: 
Consiglio di Istituto, 

Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe con la 

presenza dei rappresentanti 
dei genitori eletti 

DOCENTI 

INFANZIA 
su richiesta dei genitori e 

durante le assemblee di classe. 

SECONDARIA DI I GRADO 
in orario mattutino, secondo il calendario 
distribuito a ciascun alunno - due incontri 

pomeridiani - due incontri annuali, al termine di 
ogni quadrimestre, per la consegna dei Documenti 

di valutazione - appuntamenti possibili su 
richiesta dei genitori, tramite comunicazione 

scritta  

PRIMARIA 
due incontri annuali, nei mesi di 

febbraio e giugno, al termine di ogni 
quadrimestre, per la consegna dei 
Documenti di valutazione - due nei 

mesi di novembre e marzo per colloqui 
individuali - appuntamenti possibili su 

richiesta dei genitori e durante le 
assemblee di classe. 
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Servizi comunali 

Sede Pescasseroli Barrea Opi Civitella Alfedena 

 
 

Villetta Barrea 
 
 

Ordine 
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Scuolabus - - - - X X X X X X X X - X X 

Mensa X - - X X 1 X 2 - - - - - - X X 1 X 2 

1) un giorno a settimana 

2) due giorni a settimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma 
 

 
 

 

Responsabili di plesso 
Rapporti con il Dirigente e gli uffici di segreteria per qualunque esigenza del plesso. 

Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni. 

Segnalazione tempestiva delle emergenze e anomalie riguardanti l’igiene, la pulizia e il regolare funzionamento 

di impianti, strutture e sussidi didattici. 

Vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto. 

Controllo dell’osservanza del divieto di fumo nei locali del plesso. 

Controllo delle comunicazioni di servizio firmate per presa visione dal personale destinatario.  

Custodia delle attrezzature e dei sussidi didattici del plesso. 

  

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 

ORGANO 
DI 

GARANZIA 

DIRIGENTE 
DEI SERVIZI 
GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

UFFICIO 
DI 

SEGRETERIA 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

DOCENTI 
COLLABORATORI 

COLLEGIO 
DOCENTI 

CONSIGLI 
DI CLASSE 
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Funzioni Strumentali 
Collaborazione con il Dirigente per ciò che riguarda la progettazione, l’innovazione e la valutazione d’Istituto, 
l’organizzazione pedagogico- didattica e il funzionamento del sistema scuola nelle diverse aree:  
 Area 1 Revisione e aggiornamento annuale del PTOF  
 Area 2 Sostegno e supporto informatico ai docenti nell'introduzione dei processi innovativi per l’utilizzo 

delle nuove tecnologie  
 Area 3 Interventi e servizi per gli studenti  
 Area 4 Rapporti con enti esterni 
 

Gruppi e Commissioni 
Per favorire un maggior coinvolgimento dei docenti nell’organizzazione dei processi attivati nel sistema scuola si 

favorirà la suddivisione del Collegio dei docenti in gruppi di lavoro costituiti dai docenti dei tre ordini di scuola 

che avranno cura di predisporre i lavori preparatori da sottoporre a delibera collegiale. 

 

COMMISSIONE P.T.O.F.  

I componenti del gruppo, in accordo con le funzione strumentali, provvederanno ad aggiornare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa tenendo conto sia di eventuali nuovi bisogni espressi dall’utenza sia dei nuovi 

documenti di indirizzo emanati a livello nazionale.  

 

COMMISSIONE SICUREZZA  

Il lavoro della commissione viene programmato e attuato di concerto a quello della ditta di riferimento a cui la 

nostra Istituzione scolastica affida, tramite apposito contratto, la mansione di R.S.P.P. ( Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione). 

Compiti della Commissione:  

 Segnalazione (attraverso apposita modulistica) delle emergenze e anomalie riguardanti il regolare 

funzionamento di impianto e struttura.  

 Controllo e aggiornamento della documentazione cartacea (certificazioni strutture, attestati personale 

formato …).  

 Organizzazione prove di evacuazione.  

 Verifica efficacia piani di esodo rispetto alla segnaletica predisposta, ai percorsi suggeriti dalle planimetrie 

degli ambienti, alle norme di comportamento da adottare.  

 Gestione organizzativa dei corsi di formazione previsti per le figure sensibili designate tra tutto il personale 

scolastico (addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti antincendio, addetti alle emergenze).  

 Individuazione e analisi degli elementi di criticità.  

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Il gruppo, costituito dal referente per handicap, dai docenti di sostegno, da un docente referente di classe con 

alunni BES (infanzia e primaria), dal coordinatore di classe e responsabili di plesso, dalla funzione strumentale 

“Interventi e servizi per gli studenti” e da un rappresentante dei genitori, ha il compito di prospettare e sostenere 

le iniziative volte a favorire il processo d’integrazione degli alunni in situazione di handicap. Attiva il raccordo 

con l’equipe multidisciplinare e predispone la documentazione necessaria per la richiesta delle ore di sostegno.  

Si riunisce almeno tre volte durante l’anno scolastico per monitorare il processo di integrazione e inclusione 

degli alunni.  

 

NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE  

Ha il compito di effettuare il processo di autovalutazione ossia l’indagine valutativa del sistema scuola, attraverso 

la compilazione del Rapporto di Autovalutazione, di predisporre il Piano di Miglioramento e di analizzare i 

risultati delle prove Invalsi. Ne fanno parte il docente referente e i docenti incaricati. 
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COMMISSIONE VIAGGI E VISITE 

Vagliano proposte  di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione come parte integrante e qualificante 

dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione in coerenza con la 

programmazione didattica della scuola e con gli obiettivi didattico-formativi propri dell’Istituto. Ne fanno parte i 

responsabili di plesso e i coordinatori di classe. 

 

COMMISSIONE CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

I docenti condividono e concordano obiettivi cognitivi di passaggio minimi e standard, comunicano informazioni 

utili sugli alunni in passaggio da un ciclo all’altro, fino ad arrivare alla progettazione di vere e proprie azioni ed 

interventi mirati, anche con specifiche attività di potenziamento ed arricchimento ludico-musicale, sportivo- 

motorio. 

Docenti delle classi ponte infanzia-primaria, primaria-secondaria I grado, secondaria I grado-docenti referenti 

scuole secondaria II grado.  

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
(Legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 129) 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti 

componenti: 

 N.3 docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 

  N.2 rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal 

consiglio di istituto; 

 N.1 componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

 

 
REFERENTI D'ISTITUTO 

 Sito web 

 Nuove Tecnologie 

 Inclusione: DSA/BES 

 Attività sportive 

 Valutazione 

 Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 
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FABBISOGNO ORGANICO 

a. Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi ...) 

 
Posto comune Posto di sostegno 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 8 1 4 sez. tempo pieno + 1 alunno H 

a.s. 2017-18: n. 8 2 4 sez. tempo pieno + 2 alunni H 

a.s. 2018-19: n. 8 2 4 sez. tempo pieno + 2 alunni H 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 
13+1IRC+1+6h 

L2 +2 OP 
3 +1/2 

10 classi di cui 5 pluriclassi con 
orario fino a 30h settimanali 

a.s. 2017-18: n. 
13+1IRC+1+6h 

L2 +2 OP 
2+ 1/2 

10 classi di cui 5 pluriclassi con 
orario fino a 30h settimanali 

a.s. 2018-19: n. 
13+1IRC+1+6h 

L2 +2 OP 
2 +1/2 

10classi di cui 4 pluriclassi con 
orario fino a 30h settimanali 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe di 

concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A028 16h 16h 14h 
7/8 classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

A030 1 Catt. + 6h 1 Catt. + 6h 1 Catt. + 3h 
7/8  classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

A032 16h 16h 14h 
7/8 classi a tempo prolungato 
 40 ore settimanali 

A033 1 Catt. + 6h 1 Catt. + 6h 1 Catt. + 3h 
7/8 classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

A043 6 Catt. + 12h 6 Catt. + 12h 5 Catt. + 15h 
7/8 classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

A059 4Catt.  4Catt.  3Catt. + 9h 
7/8 classi a tempo prolungato 
 40 ore settimanali 

A0245 16h 16h 14h 
7/8 classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

A0345 1 Catt. + 6h 1 Catt. + 6h 1 Catt. + 3h 
7/8 classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

AD00 2 Catt. 3 Catt. 2 Catt. 
7/8 classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

IRC 8h 8h 7h 
7/8classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 

A033 OP 1 Catt. 1 Catt. 1 Catt. 
7/8 classi a tempo prolungato  
40 ore settimanali 
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ORGANICO POTENZIATO 

b. posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 
n. docenti 

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

Posto comune primaria 1 

Esigenza progettuale :  
Elaborazione e stesura di progetti didattici: recupero-
potenziamento (italiano-matematica); inclusione;  
Esigenze didattiche:  
scuola primaria sostituzioni colleghi assenti fino a max 10 
giorni di docenti assenti (orario settimanale flessibile fino a 
max 12h);  
scuola primaria: sdoppiamento classi/pluriclassi: 2h 
settimanali; 
recupero- potenziamento (anche in orario extracurriculare) 5h 
settimanali; 
sostegno-BES 5h settimanali. 

Posto comune primaria 1 

Esigenza progettuale :  
Elaborazione e stesura di progetti didattici: recupero-
potenziamento (italiano-matematica); inclusione; laboratorio 
teatrale-drammaturgia; alfabetizzazione informatica 
Esigenze didattiche:  
scuola primaria sostituzioni colleghi assenti fino a max 10 
giorni di docenti assenti (orario settimanale flessibile fino a 
max 12h);  
recupero-potenziamento (anche in orario extracurriculare) 2h 
settimanali 
alfabetizzazione informatica scuola infanzia (alunni 5 anni) 
scuola primaria plessi di Opi, Villetta Barrea e Barrea tot. 6h 
attività di inglese scuola infanzia (alunni 5anni) 1 h settimanali 
per sezione tot. 4h. 

Scuola secondaria I grado 
A033 tecnologia 

1 

Esigenze progettuale :  
Elaborazione e stesura di progetti didattici: potenziamento 
competenze informatiche applicate alle discipline. 
Esigenze didattiche:  
scuola secondaria sostituzioni colleghi assenti fino a max 10 
giorni di docenti assenti (orario settimanale flessibile fino a 
max 8h);  
scuola secondaria progetto pluridisciplinari (5h settimanali) 
scuola primaria progetti di informatica classi I-V, affiancato da 
docente curricolare (5h settimanali) 

- scuola secondaria sostituzioni colleghi assenti fino a max 10 giorni di docenti assenti (orario settimanale 

flessibile fino a max 9h); 

- scuola primaria sostituzioni colleghi assenti fino a max 10 giorni di docenti assenti (orario settimanale 
flessibile fino a max 12h). 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 

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

Assistente amministrativo 3 

Collaboratore scolastico 13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

// 

Altro 
Necessità di un tecnico esperto di laboratorio informatico-
linguistico 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 
Fonti di finanziamento 

Ripristino/adeguamento 
connessioni internet 
nelle aule e nei 
laboratori 

Senza un’adeguata connessione alla 
rete non è attuabile una didattica 
multimediale.  

ENTI COMUNALI 

1 LIM scuola secondaria I 
1 o 2 LIM scuola primaria 

Implementare in tutte le classi e in 
tutti i plessi la didattica laboratoriale 

Finanziamenti esterni 

Riutilizzo adeguato dei 
laboratori linguistici 

Rendere più funzionale 
l’insegnamento-apprendimento delle 
lingue straniere in un ambiente più 
accogliente e formativo. 

 

2 “laboratori di 
apprendimento” 

Favorire la didattica in un ambiente 
innovativo, multimediale, multiuso e 
pluriuso;  

Eventuali Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020. PON FSE ". 

Implementazione n. Pc 
per riallestimento 
cl@sse “2.0 

A seguito dei furti subii nel passato 
a.s., è necessario riattivare il regolare 
funzionamento dell’aula.  

Finanziamenti esterni 

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

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 
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ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Studenti e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità che 

dipende anche dalla crescita professionale di tutto il personale della 

comunità scolastica. 

Le iniziative formative nel nostro Istituto, per docenti e non, 

saranno predisposte sulla base dell’analisi delle esigenze formative 

dei docenti monitorate ad ogni inizio di a.s.; le proposte potranno 

provenire anche da enti, associazioni pubbliche/private o organizzate 

attraverso le nostre reti di scuole. 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico. 
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ALLEGATI 

1.  
Atto di indirizzo del D.S. per la predisposizione del Piano Triennale dell’offerta formativa ex art. 1, 
Comma 14, Legge n.107/2015. All. 1 

2.  Delibera del Consiglio di Istituto All. 2 

3.  Piano di Miglioramento (PdM) All. 3 

4.  Curricolo di Istituto. All. 4 

5.  Progettazione extracurricolare. All. 5 

6.  Regolamento d’Istituto. All. 6 

7.  Patto educativo di corresponsabilità All. 7 

8.  Piano annuale per l'Inclusione (P.A.I) All. 8 

9.  Piano di Formazione del Personale aa.ss 2016-2019 All. 9 

 

 

 Il Dirigente scolastico reggente 

 Francesco Gizzi 
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GLOSSARIO ESSENZIALE 

ABILITÀ: rappresentano il saper fare che una cultura reputa importante trasmettere alle 

nuove generazioni, per realizzare opere o conseguire scopi.  

«Sono quei saper fare che sono stati esercitati, sviluppati, codificati, differenziati, 

perché necessari e utili al vivere interno di una data cultura civiltà. L’abilità, a 

differenza delle competenze, è fortemente stereotipata e standardizzata.» [Bernabei: 

Lessico della Riforma]. 

CAPACITÀ: potenzialità, attitudini, possibilità che ogni essere vivente possiede come 

patrimonio genetico congenito; le capacità sono naturali, di natura bio-psichica che differenziano l’essere 

umano dagli altri individui, o che l’accomunano (es. camminare è una potenzialità dell’essere umano); «le 

capacità sono potenzialità latenti e nascoste in ognuno.» [Bernabei: Lessico della Riforma] 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: accertare e certificare la competenza di una persona richiede 

strumenti caratterizzati da accuratezza e attendibilità che, a differenza di quelli utilizzati per valutare 

soltanto la padronanza delle conoscenze e delle abilità, eccedono, senza escluderle, le consuete modalità 

valutative scolastiche disciplinari (test, prove oggettive, interrogazioni, saggi brevi, ecc.), ma richiedono 

anche e soprattutto osservazioni sistematiche prolungate nel tempo, valutazioni collegiali dei docenti che 

coinvolgano anche attori esterni alla scuola, a partire dalla famiglia, autovalutazioni dell’allievo, diari, storie 

fotografiche e filmati, coinvolgimento di esperti e simili. Il livello di accettabilità della competenza manifestata 

in situazione, scaturisce dalla somma di queste condivisioni e coinvolge nella maniera professionalmente più 

alta i docenti. È prevista una Certificazione delle Competenze degli allievi nel superamento delle prove di 

esame. 

COMPETENZE: la competenza è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, 

adeguato - in un determinato contesto - a rispondere ad un bisogno in modo soddisfacente e socialmente 

riconosciuto, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. Non è mai un agire 

semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette 

in maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e 

relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. È competente colui che non solo 

produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di questo “fare”: sa perché, 

operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si ottengono determinati risultati. 

«Sono le capacità portate a maturazione, così come si manifestano ed estrinsecano in particolari circostanze e 

situazioni di vita. La funzione specifica dell’educazione mai disgiunta dall’insegnamento, è quella di far 

evolvere le potenzialità, capacità di ognuno in competenze.» [Bernabei: Lessico della Riforma]. 

Le definizioni date in documenti europei sono differenti ma molto simili. 

 Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia; la competenza “è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale.” 

 Nell’e-Competence Framework (e-CF), la competenza “è un’abilità dimostrata di applicare conoscenza, 

skill ed attitudini per raggiungere risultati osservabili.” 

 Nel documento “Competenze chiave per l’apprendimento permanente – Un quadro di riferimento 

europeo” allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

“Le competenze sono definite … alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

appropriate al contesto.” 

In sintesi, secondo le definizioni europee, possiamo ritenere che la competenza è la capacità di utilizzare 

conoscenze (knowledge), abilità (skills) e attitudini (attitudes) in contesti concreti, producendo risultati 

osservabili. 

CONOSCENZE: rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura; insieme di informazioni, 

nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, concetti codificati e conservati perché ritenuti degni 

di essere trasmessi alle nuove generazioni. 
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CONTENUTI: sono la selezione delle conoscenze (specifiche disciplinari e/o relative a tematiche e problematiche 

multidisciplinari) e delle abilità, funzionali a far conseguire gli Apprendimenti attesi. 

CURRICOLO: è l’insieme delle esperienze e delle attività che l’Istituto predispone per far conseguire competenze 

agli allievi di riferimento. Si distingue in: 

Esplicito: il cuore dell’identità formativa. Definisce e precisa l’impegno didattico condiviso della comunità 

professionale, fornendole il fondamentale tessuto connettivo e di riconoscimento; a partire da esso si 

sviluppano ulteriori operazioni di stesura della pianificazione periodica e di individuazione di criteri e 

strumenti condivisi di valutazione. 

Implicito: è l’insieme delle condizioni, organizzative e didattiche, grazie alle quali si realizzano gli 

Apprendimenti che alimentano le competenze. 

FINALITÀ: sono Obiettivi di carattere generale perseguiti dalla Scuola, riferiti a Documenti di importanza 

nazionale e/o sovranazionale. 

METODI: attività predisposte strategicamente dal docente (es. forma e tipo di comunicazione) per far conseguire 

gli Apprendimenti attesi. 

OBIETTIVI TRASVERSALI (COMPORTAMENTALI): trasversali a tutte le discipline, riguardano una serie di 

comportamenti, atteggiamenti e risposte di tipo relazionale e metodologico che ogni alunno manifesta durante 

le attività educativo-didattiche di apprendimento. 

OBIETTIVI FORMATIVI: rappresentano la scomposizione degli Obiettivi di Apprendimento contestualizzati in 

una determinata classe, in un gruppo concreto di alunni e per un compito specifico (in base alle singole 

attività previste nel Piano di lavoro annuale). Costituiscono, pertanto, i compiti di apprendimento individuati 

– e formulati in maniera analitica – dai docenti delle diverse discipline in funzione degli effettivi bisogni dei 

singoli allievi, anche organizzati in gruppi. 

OBIETTIVI (SPECIFICI) DI APPRENDIMENTO: indicano le conoscenze (il sapere) e le abilità (il saper fare) che 

tutte le scuole del territorio nazionale sono tenute a perseguire per trasformare le capacità di ciascun alunno 

in competenze, (rispettivamente al termine del 3° e 5° anno della Scuola primaria e del 3° anno della Scuola 

secondaria di I grado).  

Gli Apprendimenti risultano produttivi (diventano competenze) quando possono essere richiamati, mobilitati 

in situazioni concrete, in risposta a un problema, a una situazione da affrontare, a un compito da realizzare, a 

un nuovo Apprendimento. Per risultare produttivi e trasformarsi in capacità personale di risposta-azione, 

devono anche essere significativi, ossia appresi in contesti attivi, in cui si è messa in discussione 

l’organizzazione cognitiva precedente e si sono attivati processi di assimilazione adattamento. 

Gli Obiettivi (specifici) di Apprendimento sono scomposti in Obiettivi formativi (ciò che effettivamente 

l’alunno deve sapere e saper fare) nelle singole attività didattiche, funzionali all’accertamento dell’avvenuto 

Apprendimento. 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ANNUALE/PIANO DI LAVORO: organizzazione della didattica e delle attività 

che il singolo docente predispone in coerenza con il Curricolo per la riuscita del processo 

insegnamento/apprendimento. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: sono la bussola, esplicito riferimento per il docente, per 

la declinazione degli Obiettivi Specifici mediante i quali saranno soddisfatti i bisogni. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: dopo aver identificato l’Apprendimento unitario da promuovere (ad esempio, un 

campo unitario e significativo di esperienze e di possibile competenza, problemi da risolvere, compiti da 

eseguire o progetti da realizzare, ecc.), l’Unità di Apprendimento precisa gli Obiettivi formativi coinvolti, gli 

itinerari educativi e didattici ritenuti necessari per raggiungerli e i compiti unitari in situazione che, osservati 

e analizzati, possono alla fine documentare i perseguimento degli obiettivi posti. 

L’U.A. sottintende il principio che l’unico insegnamento efficace è quello che si trasforma in apprendimento da 

parte degli allievi, e che ogni apprendimento significativo non è mai parziale o segmentato, ma sempre 

unitario nel senso che sollecita tutte le dimensioni della persona e coinvolge più prospettive disciplinari. 
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