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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ 

Gli alunni dell’istituto appartengono a contesti socio-economici, culturali e 
linguistici significativamente eterogenei. Ne discende, per l’Istituto, la strutturale 
promozione di politiche inclusive e interculturali nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità, intese come forma positiva di arricchimento per tutta la comunità 
scolastica, con percorsi finalizzati a migliorare non soltanto il contatto diretto con il 
territorio, ma anche e soprattutto ad accrescere e consolidare la capacità di 
apertura verso l’altro e di acquisizione del punto di vista altrui.

 VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è eterogeneo. Su di esso si 
è riverberata la congiuntura economica nazionale, che ha determinato un 
incremento della precarizzazione, della sottooccupazione e della disoccupazione e 
conseguente progressiva erosione del livello medio di reddito dei residenti. 

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ 
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La realtà territoriale in cui l'istituzione scolastica opera comprende la città di 
Avezzano, centro a carattere agricolo, industriale e commerciale, e le frazioni di 
Paterno, Caruscino e San Pelino, centri a prevalente carattere rurale.

Accanto alla collaborazione con l’Ente Territoriale di riferimento, che si dimostra 
disponibile e solerte nel risolvere i problemi di sua competenza, l’istituto ha stretto 
convenzioni e protocolli di intesa con diverse realtà istituzionali, private e del terzo 
settore (Croce verde e Protezione Civile, Cliniche Private e Associazioni culturali e 
sportive, altri istituti scolastici) per l’ampliamento e il potenziamento della propria 
offerta formativa.

La significativa presenza di alunni stranieri, dovuta ai recenti flussi migratori e le 
esigenze di inclusione socio-culturale delle famiglie di riferimento hanno 
contribuito a definire i valori guida dell’istituto come scuola che ha raccolto la 
“sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel 
riconoscimento delle differenze” (Indicazioni Nazionali, 2012); una situazione di 
“grande ricchezza formativa” (Ivi) che ha portato la scuola a caratterizzare la 
propria proposta formativa e l’approccio con i più diretti portatori di interesse 
anche in chiave interculturale.

VINCOLI 

L’eterogeneità socio-culturale e linguistica dell’utenza di riferimento dell’istituto 
costituisce sì un terreno di grande, potenziale ricchezza formativa ma, come ogni 
situazione complessa, comporta anche la presenza di situazioni problematiche e 
“vincoli” rispetto ai quali l’istituto è chiamato a dare risposta.

In particolare, il territorio di riferimento evidenzia le seguenti criticità:

• le differenti peculiarità dei centri in cui l’istituzione scolastica opera;

• l’eterogeneità del contesto socio-economico-culturale della città capoluogo;

• le risultanze locali della congiuntura economica di carattere nazionale e 
internazionale;
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• le problematiche relative all’integrazione sociale e all’inclusione, necessariamente 
congiunte alla ricchezza della pluralità di lingue, culture, nazionalità determinata 
dai flussi migratori.

 

Risorse economiche e materiali

 OPPORTUNITÀ

Grazie al continuo apporto di fonti di finanziamento aggiuntive, l'istituto si è dotato 
di LIM, Smart tv,  PC, tablet e notebook variamente distribuiti nelle aule, di tre aule 
informatiche, di un fab lab, di un futur classrom lab, di laboratori mobili... Le 
dotazioni sono elencate nel paragrafo "RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI"

 

 LE STRUTTURE

I plessi di via Pereto (scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria) e della frazione di 
Paterno (scuola dell'Infanzia) risultano adeguati alle disposizioni della Legge 
81/2008 e s.s.m.m.i.i.

All’l’inizio dell’a.s.2019/20 è stata consegnata all’istituto la nuova struttura per gli 
alunni della scuola dell’infanzia “C.Collodi”, (sita in via America snc, Avezzano) 
corredata di tutte le certificazioni atte a determinarne l’agibilità.

Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo edificio che ospiterà la Scuola 
Primaria "C.Collodi", in Via Pertini.
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Non ottimale, ossia non del tutto rispondente alle prescrizioni della normativa 
attuale, risulta la qualità delle strutture dei plessi di San Pelino (per il quale sono 
previsti imminenti lavori di ristrutturazione) e di Caruscino (scuola dell'infanzia).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. N. 4 "C. COLLODI-L.MARINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AQIC843008

Indirizzo VIA FUCINO, 3 AVEZZANO 67051 AVEZZANO

Telefono 0863413764

Email AQIC843008@istruzione.it

Pec aqic843008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivocollodimarini.gov.it/

 SC. DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA843015

Indirizzo VIA BOLZANO 27 AVEZZANO 67051 AVEZZANO

 SCUOLA DELL'INFANZIA CARUSCINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA843037

Indirizzo
VIA COLANTONI FRAZ. CARUSCINO 67051 
AVEZZANO

Edifici Via Colantoni snc - 67051 AVEZZANO AQ•
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 SCUOLA DELL'INFANZIA PATERNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA843048

Indirizzo VIA FRACASSI FRAZ. PATERNO 67051 AVEZZANO

Edifici
Via VIA FRACASSI 179 - 67051 AVEZZANO 
AQ

•

 SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE84301A

Indirizzo VIA BOLZANO 27 AVEZZANO 67051 AVEZZANO

Edifici Via Bolzano snc - 67051 AVEZZANO AQ•

Numero Classi 13

Totale Alunni 233

 SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GANDIN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE84303C

Indirizzo VIA FUCINO 3 AVEZZANO 67051 AVEZZANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 102

 SCUOLA PRIMARIA SAN PELINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE84305E

Indirizzo PIAZZA ITALIA FRAZ. S.PELINO 67051 AVEZZANO
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Edifici Via VIA ITALIA 10 - 67051 AVEZZANO AQ•

Numero Classi 5

Totale Alunni 100

 S.M. "L. MARINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AQMM843019

Indirizzo VIA BOLZANO, 29 AVEZZANO 67051 AVEZZANO

Edifici Via Bolzano snc - 67051 AVEZZANO AQ•

Numero Classi 12

Totale Alunni 248

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "C.Collodi - L. Marini" nasce nell'anno scolastico 2012/2013, in 
attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 954 del 29.12.2011 'Piano 
regionale della rete scolastica (DC n.97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2012-2013' 
e dalla Determina n. 8 del 20 gennaio 2012, che, all'art. 7, recita: "Modifiche della rete 
scolastica territoriale".

A partire dall'a.s. 2019/20, la SC. DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI, identificata dal 
Codice Meccanografico: AQAA843015 è costituita di un unico edificio sito in VIA 
AMERICA, 75 -  AVEZZANO 67051

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20
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Disegno 1

Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Sartoria 1

Falegnameria 1

Cucina 1

Ceramica 1

Orto botanico 1

Futur Classrom lab 1

Angoli lettura 4

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 102

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

40

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Grazie al continuo apporto di fonti di finanziamento aggiuntive, l'istituto si è dotato di 
LIM, Smart tv,  PC, tablet e notebook variamente distribuiti nelle aule, di tre aule 
informatiche, di un fab lab, di un futur classrom lab, di laboratori mobili...  

In particolare:

A - Attraverso i finanziamenti relativi agli avvisi FESRPON l'istituto si è dotato di una 
rete Lan/Wlan e ha rinnovato e implementato le dotazioni tecnologiche (aula 
informatica di ultima generazione, kit LIM...)

B - I finanziamenti relativi all' Avviso "Atelier creativi" nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale hanno dotato l'istituto:

    - di un laboratorio per la stop motion;

    - di una falegnameria;

    - di un fab lab;

    - di una sartoria.

C - I finanziamenti relativi all'Avviso  "Biblioteche scolastiche innovative", sempre 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, hanno consentito di arricchire la 
biblioteca d'istituto aperta al quartiere di dotazioni tecnologiche (catalogo digitale e 
prestito on line; strumentazione per cineforum; arredi per ospitare utenti). Anche 
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grazie alle donazioni ricevute, la biblioteca può contare su un patrimonio di circa 6000 
volumi cartacei e 500.000 oggetti digitali.

D - I finanziamenti relativi agli Avvisi afferenti all' "Avviso Quadro sulle Azioni da 
Attivare a valere sul PON 'PER LA SCUOLA' 2014-2020" stanno consentendo 
l'attivazione di moduli intesi al recupero e al potenziamento delle competenze di 
base, chiave e di cittadinanza degli alunni di tutti gli ordini di scuola presenti 
nell'istituto.

E – I finanziamenti dei due progetti presentati e autorizzati in relazione all’Avviso 
Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 “Per la realizzazione di ambienti 
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici” hanno consentito di dotare 
l’istituto:

    -  di smart tv in ogni aula di tutti i plessi della scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria non ancora dotati di Lim o monitor touch;

   -   di un laboratorio informatico mobile anche linguistico (carrello, notebook, 
cuffie…);

   -   di un monitor touch su carrello per ogni plesso dell’istituto (scuola Primaria e 
Secondaria)

   -   di un’aula informatica nel plesso di Scuola Primaria di San Pelino (dotata di 19 all 
in one di ultima generazione);

  -  di postazioni multimediali (smart tv, notebook, sound bar) in tutti i plessi della 
scuola dell’Infanzia.

F -  I finanziamenti relativi all’avviso PNSD “Per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi” hanno dotato l’istituto di un Futur Classrom Lab (dotato di 
spazio per la creatività, di un set per la video registrazione, di spazi e dispositivi per la 
laborialità, di schermi touch e software per la realizzazione di prodotti multimediali).

G - L'autorizzazione all'avvio dei progetti nell'ambito delle azioni PON FESR-FSC e del 
Programma  PAR FSC 2007/2013 permetterà all’Istituto di continuare ad arricchire, 
specializzare e aggiornare le proprie dotazioni tecnologiche e gli ambienti di 
apprendimento innovativi.

Sono previsti, tra l’altro:
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    - L’ammodernamento dell’aula informatica della scuola Primaria di Via Pertini;

    - L’attivazione di nuove linee internet banda larga in tutti i plessi;

    - L’ampliamento delle dotazioni multimediali delle scuole dell’Infanzia;

    - L’ampliamento della dotazione del Fab Lab;

    - La realizzazione di altri laboratori mobili;

    - L’aggiornamento del laboratorio scientifico; 
    - L'ampliamento delle dotazioni del laboratorio di cucina, di ceramica e di 
falegnameria.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

L’Istituto Comprensivo, di recente istituzione (2013), può contare su una buona 
stabilità del personale, garanzia di continuità.

La presenza di competenze professionali aggiuntive (tecnico-artigianali, informatiche, 
linguistiche, motorie, musicali, interculturali), anche non certificate, permette di 
ampliare l’offerta formativa in relazione ai bisogni dell’utenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I VALORI GUIDA

L’Istituto, in linea con quanto disposto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, 
con le Indicazioni, le Linee Guida e le Circolari Ministeriali, con il contesto 
territoriale di riferimento e la propria consolidata vocazione, conforma la 
propria azione ai seguenti valori guida:
-       rivolgere l’attenzione alla formazione integrale della persona;
-       educare alla democrazia, all’intercultura, alla diversità, ai diritti umani, 

alla cittadinanza mondiale;
-       promuovere e valorizzare i talenti, la creatività, il pensiero critico;
-       promuovere l’inclusione e la partecipazione;
-       opporsi ad ogni forma di discriminazione ed esclusione;
-   pensare la scuola come organicamente inserita nella realtà del territorio, 

punto di riferimento e spazio di promozione e diffusione di cultura.

 

SCELTA DELLE PRIORITA' - MOTIVAZIONE

Le priorità e i traguardi individuati discendono dalla lettura “sinottica” dei 
dati relativi agli esiti degli alunni dell’istituto negli ultimi anni, dati che 
interrogano la scuola sulla necessità di concentrare la propria azione sul 
recupero delle competenze di base lungo tutto il percorso di studi e sulla 
necessità di promuovere la maturazione di competenze trasversali (quali la 
comprensione del testo) atte a favorire l’acquisizione dei saperi e la 
maturazione delle competenze disciplinari, chiave e di cittadinanza.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di voto in uscita dalla scuola 
secondaria, diminuendo la concentrazione nelle fasce più basse.
Traguardi
Ricondurre a percentuali non superiori al 5%, lo scostamento dal valore medio 
nazionale degli alunni collocati nelle fasce più basse di voto conseguito all’Esame di 
Stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il grado di acquisizione della competenza di lettura (comprensione del 
testo) negli alunni in uscita dalla scuola Primaria.
Traguardi
Dimezzare il divario rispetto ai risultati nazionali e regionali nelle prove INVALSI 
(italiano e matematica) delle classi quinte della Scuola Primaria.

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

ASPETTI GENERALI

Nel solco dei valori guida più su esposti,  all’interno dell’orizzonte normativo e 
valoriale tracciato dalla legislazione scolastica e dalle indicazioni ministeriali, tenuto 
conto delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenute nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), delle Linee di intervento proposte nell’Atto di 
Indirizzo, delle indicazioni di cui al comma7 della Legge 107/15, il nostro istituto, per il 
triennio 2019-2022, accanto ai successivi obiettivi desunti da quelli di cui al comma 7 
della Legge 107/2015, individua  seguenti obiettivi formativi prioritari:
1.       Sviluppo delle competenze di base, chiave e di cittadinanza;
2.     Sviluppo della comprensione del testo e dell’argomentazione come competenze 

trasversali essenziali, propedeutiche al raggiungimento delle competenze 
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previste nel Profilo dello Studente così come delineato nelle Indicazioni Nazionali 
per il primo ciclo di istruzione, 2012;

3.   Potenziamento dell’inclusione e dell’integrazione e contrasto-prevenzione della 
dispersione, attraverso l’ampliamento del tempo scuola, una didattica di tipo 
laboratoriale, percorsi didattici personalizzati, l’utilizzo delle nuove tecnologie e il 
supporto e la collaborazione delle funzioni-territorio.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) 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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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8 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FLESSIBILITÀ, PERSONALIZZAZIONE, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di innestare il processo di insegnamento/apprendimento su 
forme di flessibilità quali “l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti 
dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso” (art.4. c.2, lett.d-, DPR 
275/1999) e l’attivazione di percorsi didattici personalizzati in relazione a stili 
cognitivi, attitudini, bisogni formativi, e ciò all’interno di ambienti di apprendimento 
appositamente pro e riprogettati; in vista, il recupero delle competenze di base degli 
alunni e delle spinte motivazionali all’apprendere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Personalizzare l'insegnamento, scegliendo le metodologie 
didattiche in base alle caratteristiche cognitive e personali degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di voto in uscita 
dalla scuola secondaria, diminuendo la concentrazione nelle fasce 
più basse.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ridisegnare gli spazi fisici dell’aula e promuovere l’utilizzo 
sistematico degli ambienti innovativi di apprendimento e dei laboratori 
dell’istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di voto in uscita 
dalla scuola secondaria, diminuendo la concentrazione nelle fasce 
più basse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare l’acquisizione delle competenze di base degli 
alunni con svantaggio linguistico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di voto in uscita 
dalla scuola secondaria, diminuendo la concentrazione nelle fasce 
più basse.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARTICOLAZIONE DELLA CLASSE E DEGLI SPAZI 
FISICI DELL’AULA AL FINE DI REALIZZARE LA PERSONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti
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Risultati Attesi

Modifica del setting d'aula e transizione verso metodologie didattiche attive

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO PER GRUPPI DI ALUNNI E PER CLASSI PARALLELE 
CHE PREVEDANO L’UTILIZZO SISTEMATICO DEGLI AMBIENTI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO E DEI LABORATORI DELL’ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Tutti i docenti

Risultati Attesi

 Rottura della rigidità del gruppo classe e sperimentazione di proposte didattiche 
curvate su stili di apprendimento e prerequisiti  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 
PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI STRANIERI GIÀ IN 
POSSESSO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’ITALBASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti in possesso di specifiche competenze
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Risultati Attesi

Miglioramento nei risultati degli alunni di cittadinanza non italiana

 INVESTIGARE I TESTI  
Descrizione Percorso

La scelta di questo percorso dipende dalla constatazione della centralità della 
comprensione del testo per l’acquisizione delle competenze di base: essere in grado 
di capire quello che si legge è fondamentale per apprendere e per raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti alla fine del percorso della scuola 
Primaria e del Primo ciclo di istruzione.

Partendo dal Quadro di riferimento delle prove INVALSI di italiano, da una lettura 
attenta delle Restituzioni e dalle competenze maturate dai docenti in percorsi 
formativi dedicati, la scuola, per l’a.s. 2019/20, attiverà percorsi didattici finalizzati 
alla maturazione, da parte degli alunni, di un’adeguata padronanza della 
competenza di lettura (relativamente al primo macro aspetto della lettura secondo il 
Quadro di riferimento INVALSI)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Orientare la quotidiana pratica didattica alla 
sperimentazione delle “operazioni” richieste per una corretta e 
approfondita comprensione del testo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il grado di acquisizione della competenza di lettura 
(comprensione del testo) negli alunni in uscita dalla scuola 
Primaria.

 
"Obiettivo:" Migliorare le performance degli alunni nella localizzazione e 
individuazione di informazioni all’interno del testo (primo macro aspetto 
della lettura secondo il Quadro di riferimento INVALSI)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il grado di acquisizione della competenza di lettura 
(comprensione del testo) negli alunni in uscita dalla scuola 
Primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Perfezionare la formazione dei docenti sulla comprensione 
del testo anche a partire dai riferimenti teorici del Quadro INVALSI per le 
prove di Italiano

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il grado di acquisizione della competenza di lettura 
(comprensione del testo) negli alunni in uscita dalla scuola 
Primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSERIMENTO NEL CURRICOLO D'ISTITUTO DI 
UNA SEZIONE DEDICATA AGLI OBIETTIVI DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO E 
PREVISIONE DI PARTI DELLE PROVE COMUNI INTERMEDIE E FINALI DEDICATE ALLA 
VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori del Curricolo

Risultati Attesi

Previsione, all’interno del curricolo d’istituto, di una specifica sezione nella quale 
declinare, per ordine di scuola e per anno scolastico, obiettivi di apprendimento 
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trasversali per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
di lettura desunti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e dal Quadro di riferimento INVALSI e 
inserimento, nelle prove comuni intermedie e finali, parti dedicate alla verifica 
del raggiungimento degli stessi. 

Risultati attesi: 

- Orientare la quotidiana pratica didattica alla sperimentazione delle 
“operazioni” richieste per una corretta e approfondita comprensione del testo;

- Migliorare le performance degli alunni nella localizzazione e individuazione di 
informazioni all’interno del testo (primo macro aspetto della lettura secondo il 
Quadro di riferimento INVALSI)

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI, AMBIENTI, EVENTI ORIENTATI ALLA 
LETTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile biblioteca d'istituto

Risultati Attesi
Ampliare l’offerta formativa dell’istituto con percorsi ed eventi orientati alla lettura, 
quali concorsi, giochi, gare, incontri con l’autore… e, contestualmente, dotare l’istituto 
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di nuovi ulteriori spazi destinati a facilitare i processi di acquisizione della competenza 
di lettura (atrii, corridoi, angoli dell’edificio, stanze…) allo scopo di migliorare le 
performance degli alunni nella localizzazione e individuazione di informazioni 
all’interno del testo (primo macro aspetto della lettura secondo il Quadro di riferimento 
INVALSI)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA LETTURA AUMENTATA E SULLA CITTADINANZA DIGITALE E COSTITUZIONE DI 
UN GRUPPO DI RICERCA SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Commissione "temi della creatività"

Risultati Attesi

 Rafforzamento delle competenze in materia di comprensione del testo nei docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola vanta già diversi elementi di innovazione sia organizzativi che didattici:

 
A) Grazie alla flessibilità organizzativa garantita dall’organico dell’autonomia, ai 
sensi del DPR 275/99  e   del comma 3 della Legge 107/2015, che consente un 
potenziamento dell’orario scolastico oltre i modelli ed i quadri orari,  tenendo  
conto delle scelte e delle opzioni delle famiglie degli alunni, il  Piano dell’Offerta 
dell’Istituto prevede  un potenziamento dell’orario scolastico, sia per la scuola 
primaria  che per la scuola secondaria di I grado. La scelta, dovuta anche alla 
lettura delle particolari caratteristiche della propria popolazione scolastica, 
permette  l’apertura della scuola tutti i pomeriggi, per almeno due ore lungo tutto 
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il corso dell’anno e l’estate, per l’iniziativa “Il campus estivo del Collodi-Marini”.

 
B) Cogliendo appieno le nuove istanze di cambiamento dei tradizionali metodi di 
insegnamento/ apprendimento, la scuola già da tempo ha  avviato un processo di 
ripensamento degli ambienti, dando spazio alla didattica laboratoriale e favorendo 
l'apprendimento in situazione; oggi dispone di due atelier per l'arte pittorica, un 
laboratorio di ceramica, un fab lab, una falegnameria, una sartoria, un laboratorio 
di cucina, un laboratorio scientifico, aule multimediali, laboratori mobili, un 
laboratorio all'aperto costituito dall'orto botanico, un futur classrom lab...

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nell'intento di incrementare le dotazioni tecnologiche e le attrezzature, gli 
ambienti di apprendimento innovativi, le proposte alternative alla didattica 
tradizionale, la stessa formazione dei docenti, l'istituto continuerà a intercettare 
fonti di finanziamento aggiuntive provenienti da Avvisi e Azioni FSEPON, 
FESRPON, POR, PNSD, Ministeri, Enti ed Associazioni...

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Realizzare, all’interno del curricolo d’istituto,  una specifica sezione nella quale 
declinare, per ordine di scuola e per anno scolastico, obiettivi di apprendimento 
trasversali per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
di lettura desunti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e dal Quadro di riferimento INVALSI

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Partendo dalla consapevolezza che la rimodulazione  degli spazi,  dei tempi e 
degli ambienti possa rappresentare un modo potenzialmente innovativo con 
una efficace ricaduta didattica, l’Istituto continuerà a perseguire l'obiettivo di 
modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento, di integrare i linguaggi, 
gli strumenti di lavoro e i contenuti.  
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA 
SCUOLA - SERVICE LEARNING

Minecraft E-twinning

Avanguardie educative ICT LAB Erasmus Plus

La Biblioteca di 
Quartiere
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI AQAA843015

SCUOLA DELL'INFANZIA CARUSCINO AQAA843037

SCUOLA DELL'INFANZIA PATERNO AQAA843048

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" AQEE84301A

SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GANDIN AQEE84303C

SCUOLA PRIMARIA SAN PELINO AQEE84305E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. "L. MARINI" AQMM843019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC. DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI AQAA843015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA CARUSCINO AQAA843037  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA PATERNO AQAA843048  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" AQEE84301A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GANDIN AQEE84303C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA SAN PELINO AQEE84305E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M. "L. MARINI" AQMM843019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. N. 4 "C. COLLODI-L.MARINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'anno scolastico 2018-2019, dopo aver ampiamente analizzato e sperimentato sul 
campo le sollecitazioni educativo-didattiche del documento precedente (risalente al 
2016), Coordinatori del Curricolo e Dipartimenti Disciplinari d’Istituto hanno proceduto 
ad una revisione complessiva della progettazione curricolare per: - rispondere in 
maniera più efficace all'esigenza di una visione unitaria e verticale del percorso 
formativo che dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la Primaria, giunge fino alla 
Secondaria di primo grado; - orientare e promuovere l'uso di ambienti di 
apprendimento innovativi o comunque più funzionali, che sostengano la costruzione di 
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conoscenze, abilità, motivazioni e atteggiamenti e ne favoriscano la graduale 
maturazione in competenze, adeguate ad una società in continua evoluzione; - 
orientare ciascun alunno al raggiungimento del proprio personale successo formativo 
con una didattica flessibile e personalizzata che ricomprenda tutte le differenze; - 
supportare più efficacemente la cittadinanza attiva, con riferimento al documento 
UNESCO sulle basi concettuali dell’educazione alla cittadinanza globale; - potenziare la 
competenza nel digitale, attraverso un percorso trasversale, ispirato alle cinque aree del 
“DIGCOMP” (progetto di studio europeo “DIGCOMP - “A Framework for Developing and 
Understanding Digital Competence in Europe” del 2017) ; - accogliere appieno quanto 
dichiarato nell'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030: "Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti". E' possibile visionare il curricolo 
dell'istituto al seguente LINK: 
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/index.php/curricolo-verticale/835-
curricolo-verticale-d-istituto-a-s-2018-19

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nuovo Curricolo si articola secondo un percorso di continuità, ma anche di crescente 
complessità attraverso i tre ordini di scuola, delineando: A) le competenze chiave 
europee, di natura trasversale, recentemente revisionate (maggio 2018), la cui 
costruzione inizia a partire dalla scuola dell’Infanzia, per proseguire all'interno di tutte 
le attività di apprendimento, attraverso il contributo che prima ciascun campo di 
esperienza e poi tutte le discipline possono offrire; B) il raccordo con il Profilo dello 
studente atteso al termine del primo ciclo di istruzione; C) i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola; D) gli Obiettivi 
d’apprendimento, declinati in relazione a ciascun anno scolastico ed intesi come 
insieme di abilità e conoscenze connesse alle competenze da sviluppare; E) elementi di 
raccordo, pensati come raggiunti in uscita da un ordine di scuola e, al contempo, come 
prerequisiti in entrata nell'ordine successivo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La dimensione specificatamente cognitiva dell’apprendimento va gradualmente ad 
integrarsi con la maturazione di atteggiamenti e comportamenti personali e sociali che, 
persistendo nel tempo, accompagneranno gli alunni oltre la semplice esperienza 
scolastica per comprendere fenomeni, usare conoscenze, comunicare efficacemente, 
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disporre di curiosità e intraprendenza, flessibilità e perseveranza, spirito critico e 
orientamento alla collaborazione. Dal 1993, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha promosso il concetto di salute della persona nel significato di stato di 
benessere psico-fisico e relazionale in continuo divenire. L’obiettivo era, ed è tuttora, 
quello di rendere possibile, attraverso la mediazione e il supporto di “adulti 
significativi”, l’apprendimento di abilità e competenze necessarie ad affrontare e gestire 
al meglio le diverse sfide della quotidianità. Si tratta delle cosiddette “life skills”, relative 
agli aspetti cognitivi, relazionali e delle emozioni, che consentono di trattare 
efficacemente le possibili situazioni del proprio contesto di vita, maturando 
comportamenti versatili, responsabili e positivi (capacità di prendere decisioni - 
capacità di risolvere i problemi - pensiero creativo - pensiero critico – comunicazione - 
capacità di relazioni interpersonali - autoconsapevolezza – empatia - gestione delle 
emozioni - gestione dello stress). Le dimensioni cognitive, metacognitive, affettive e 
relazionali collegate alle competenze chiave europee e alle life skills risultano in buona 
parte sovrapponibili; così come i principi enunciati dall’Agenda 2030, declinati nel 
“Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile” sono perfettamente riconducibili, alle otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente e ai Traguardi delle Indicazioni 
Nazionali. L’educazione alle life skills integrata nelle discipline e l’attenzione riservata ai 
principali punti dell’Agenda 2030, attraverso l’attuazione di percorsi coerenti e integrati, 
si configurano quindi come criteri fondamentali e trasversali nella progettualità del 
Curricolo di Istituto; accogliere tali sollecitazioni significa evidenziare chiaramente 
l’intenzione della scuola, nel suo insieme, di puntare allo sviluppo di persone che 
sappiano prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente, in grado di costruire senso di 
legalità e di mettere in atto forme diverse di cooperazione e di solidarietà; in definitiva 
si tratta di aprire la strada ad una società inclusiva, unita da spirito di comprensione, 
pace e tolleranza dove la consapevolezza delle proprie emozioni, la capacità di 
autoregolarle e di esprimerle al meglio, promuova salute e benessere, prevenendo le 
varie forme di espressione del disagio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento le Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente definite del Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006 e successiva 
revisione risalente a Maggio 2018). Nello specifico, il quadro di riferimento elenca otto 
competenze chiave, descrivendone chiaramente le caratteristiche di trasversalità: a) 
competenza alfabetica funzionale; b) competenza multilinguistica; c) competenza 
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matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; d) competenza digitale; 
e) competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; f) competenza in 
materia di cittadinanza; g) competenza imprenditoriale; h) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - ALLEGATO PTOF.PDF

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

PREMESSA. L’Orientamento: “un insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni 
età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, 
interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, 
occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di 
apprendimento, di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali capacità e 
competenze vengono acquisite e/o sviluppate” (Risoluzione del Consiglio d’Europa del 
21/11/2008: “Integrare maggiormente l’orientamento permanente nelle strategie di 
apprendimento permanente”). Come indicato, da ultimo, dalle Linee Guida Nazionali 
per l’Orientamento Permanente, l’istituto pone particolare attenzione alla progressiva e 
coerente crescita degli alunni come persone e si sottolinea il diritto di ogni bambino e 
di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le 
competenze già acquisite e che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di 
ogni scuola. Cfr. Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO E SUCCESSO FORMATIVO - CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO.PDF

BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI

PREMESSA. Sviluppare una didattica che elimini le barriere all’apprendimento e 
favorisca la partecipazione di ognuno è il grande traguardo che impegna questa scuola 
nella pratica di tutti i giorni; con specifico riferimento al concetto di “inclusione”, 
definito di recente a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, dal quale si evince che 
“l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo 
formativo di tutti” , particolare attenzione è posta all’individuo come essere unico e 
irripetibile nei suoi vari aspetti, al di là delle diversità affettive, cognitive, socio-culturali 
e etniche. Cfr. Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO E SUCCESSO FORMATIVO - B.E.S..PDF
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INTERCULTURA

PREMESSA. La presenza diffusa, di lingue, culture, nazionalità diverse, con la sua 
ricchezza, interroga da anni ormai il sistema scolastico italiano sulle tematiche relative 
all'integrazione sociale e all'inclusione. Il nostro Istituto è sempre più consapevole che il 
processo di inclusione non nasce da etichette diagnostiche ma dal riferimento ai diritti 
umani e ai valori ad essi sottesi, pertanto, la strutturale promozione di politiche 
inclusive e interculturali sono perseguite da questa comunità scolastica che favorisce 
l’inclusione come un’impresa condivisa verso la promozione dell’apprendimento e della 
partecipazione di tutti in contrasto con la discriminazione e la dispersione. Cfr. Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO E SUCCESSO FORMATIVO - INTERCULTURA.PDF

COMPETENZE TRASVERSALI DI LETTURA

PREMESSA. La comprensione testuale è da qualche tempo oggetto di particolare 
attenzione nella pratica scolastica quotidiana dell’istituto, considerati i risultati non 
sempre positivi che si riscontrano nelle prove standardizzate effettuate nelle classi, sia 
nella Scuola Primaria che nella Secondaria di I grado. Cfr. Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO E SUCCESSO FORMATIVO - LETTURA.PDF

 

Approfondimento

Il Curricolo dell'Istituto è visionabile al seguente link:

 http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/index.php/curricolo-verticale/835-
curricolo-verticale-d-istituto-a-s-2018-19

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA BIBLIOTECA DI QUARTIERE
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La nostra biblioteca, nata nell’ottobre del 2016, si è sviluppata negli ultimi non soltanto 
come biblioteca scolastica, ma come luogo aperto al quartiere e alla città stessa: gli 
spazi scolastici, adibiti a biblioteca, rappresentano un centro aggregativo in cui 
socializzare in maniera costruttiva, dove sperimentare nuove modalità di 
apprendimento e avviare nuove relazioni tra coetanei e con il territorio. L’aver 
ottenuto il finanziamento previsto dall'Avviso pubblico per la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative - 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - ha permesso di migliorare il 
servizio di catalogazione e prestito, di dotare l’istituto di un proprio opac, di offrire la 
possibilità di consultare gli archivi digitali, di fare ricerche e richieste di prestito anche 
on line e di rendere il luogo molto più accogliente, con una sala lettura comoda e 
digitalmente attrezzata. A marzo 2018 la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
dell’Abruzzo e del Molise ha inserito la nostra biblioteca nell’elenco delle biblioteche 
tutelate dalla sovrintendenza stessa. Oggi la biblioteca possiede un patrimonio di circa 
6000 volumi cartacei, anche in lingua straniera, e 500.000 oggetti digitali, la possibilità 
del prestito sia dei testi cartacei che di quelli digitali, e ha definitivamente affermato la 
sua apertura verso l’esterno. Sempre più setting flessibile, dunque, la nostra biblioteca 
è divenuta: da un lato idonea a soddisfare le richieste informative e formative della 
scuola; dall’altro “laboratorio di cittadinanza”, sede di aggregazione e "banca delle 
competenze", spazio ideale per costruire azioni culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Promuovere l’amore e il piacere per la lettura, intesa sia come 
mezzo per il soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione, fantasia ed 
identificazione positiva, sia come occasione di ricerca e di studio, al fine di porre le 
basi nei ragazzi utenti per una pratica di lettura come attività autonoma, personale, 
che duri per tutta la vita. - Offrire un ambiente accogliente ed appositamente 
strutturato, che diventi ambiente di apprendimento e opportunità formativa per 
l’innovazione didattica. - Creare un centro culturale di aggregazione e richiamo non 
solo per l’utenza alunni, ma anche per genitori, associazioni, enti, istituzioni culturali, 
dove organizzare attività e iniziative per interagire nell'impegno per la diffusione della 
cultura. COMPETENZE ATTESE - Servizio pubblico a fruizione gratuita aperto al 
territorio e alla realizzazione di attività ad ampio raggio (arte, musica, teatro, cinema, 
ecc.). - Miglioramento del successo formativo di tutti gli studenti e soprattutto di quelli 
con Bisogni Educativi Speciali. - Produzione di un incremento nella capacità della 
scuola nel sostenere, coinvolgere, stimolare l’apprendimento nell'attuale società 
globale dell’informazione. - Concorso nell'acquisizione delle competenze di reading 
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literacy degli studenti secondo quanto enunciato nel profilo in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado. - Diffusione di buone pratiche di promozione della lettura anche 
grazie agli stimoli offerti dalle iniziative che verranno realizzate. - Valorizzazione della 
biblioteca scolastica e dei beni librari in essa custoditi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Futur Classrom lab
Angoli lettura

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

ATTIVITÀ PROGETTUALI A.S.2019/20

 

 Denominazione Descrizione Destinatari

L’istituto si propone l’obiettivo 
di stimolare negli alunni il 
piacere dell’incontro e della 
lettura, favorendo la fruizione e 

Progetto lettura e 
biblioteca

 Primaria 
/Secondaria
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l’arricchimento culturale

Librogame Torneo di lettura aperto agli 
istituti comprensivi dell’ambito 
territoriale al fine di sviluppare, 
favorire, stimolare l’amore per i 
libri e il piacere della letture 
come strumento di conoscenza, 
crescita personale e 
divertimento

Primaria 
/Secondaria

Libriamoci Iniziativa promossa dal MIUR 
con l’obiettivo di avvicinare I 
bambini/ragazzi alla lettura 
spontanea e divertente volta 
all’arricchimento e allo sviluppo 
delle potenzialità espressive

Primaria 
/Secondaria

Club dei lettori Formazione di gruppi di lettura, 
fisici e virtuali, che si 
costituiscono per interessi 
personali su un tema o un libro, 
producendo recensioni con 
tecnologie digitali

Primaria/

Secondaria

Ludolinguistica Laboratorio di giochi linguistici 
(in orario antimeridiano classi 
scuola primaria e secondaria di 
I grado)

Primaria 
/Secondaria
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Semplificazione del 
testo

Semplificazione di un testo di 
studio da utilizzare con alunni 
stranieri, in difficoltà nella 
lettura e nella comprensione

Primaria 
/Secondaria

Audiolibriamoci Realizzazione di versione audio 
di libri di testo e di narrativa per 
alunni della Primaria e della 
Secondaria di Primo grado

Primaria 
/Secondaria

Alfabetizzazione in 
italiano L2

Insegnamento dell’italiano ai 
genitori stranieri a partire dai 
bisogni concreti

Adulti

Venerdì musicali Pomeriggi in musica, per 
genitori, alunni, adulti della città

Adulti/genitori

Il tè letterario delle 
cinque

Un ciclo di incontri dedicato a 
tutti gli amanti della lettura

Adulti

Lettori strategici Modulo del progetto FSE-PON 
"Competenze di base" inteso a 
promuovere il processo di 
comprensione del testo

Primaria

Audioracconti Modulo del progetto FSE-PON 
"Competenze di base" inteso a 
promuovere la lettura

 Primaria
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Leggere che 
passione

Offre ai bambini la possibilità di 
scoprire, attraverso la lettura, il 
libro come oggetto misterioso, 
che diverte e fa delle magie 
diverse da quelle dei giocattoli

 Infanzia

 PER UNA CITTADINANZA GLOBALE

La scuola già da tempo ha accettato la sfida lanciata dai documenti Agenda 2030 e 
UNESCO 2015 con la progettazione di un modello formativo in cui l'esperienza 
dell'insegnamento di Cittadinanza garantisca, a ogni alunno giunto alla fine del 
percorso scolastico, l'acquisizione di competenze trasversali, sociali e civiche, che 
rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di 
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente. Per questo l’educazione alla Cittadinanza Globale è intesa come 
processo di formazione trasversale e transdisciplinare, che trova spazio tanto 
nell'inserimento in discipline già esistenti come nella creazione di spazi 
interdisciplinari e di progetto e nel favorire l’apprendimento a partire da tematiche 
socialmente rilevanti. Costituiscono attività di informazione ed educazione alla 
cittadinanza globale tutte le attività generatrici di processi di educazione e 
cambiamento (educazione, sensibilizzazione, impegno civile) fortemente connessi con 
la cooperazione internazionale e organizzate intorno a valori base quali diritti umani, 
eguaglianza, rispetto e valorizzazione delle diversità, dialogo tra culture, 
interdipendenza reciproca e sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale 
ed ambientale Per il carattere che le è proprio, l’Educazione alla Cittadinanza Globale 
richiede metodologie attive (imparare a essere, a conoscere e a fare), interattive 
(utilizzando discussioni e dibattiti), che favoriscano la sperimentazione (focalizzate su 
sfide reali per i bambini e i giovani e per tutta la società), critiche (incoraggiando la 
capacità di pensare partendo da valori e convinzioni e favorendo l’autonomia), 
cooperative (rinforzando il piacere per l’apprendimento reciproco, il lavoro in rete e la 
solidarietà), con un approccio socioaffettivo (che potenzi l’apprendimento delle 
emozioni), partecipative (dando voce ai differenti attori, riconoscendone il ruolo e 
facilitandone il coinvolgimento critico e creativo).

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI - Promuovere un'educazione socio-culturale che sviluppi 
un'autentica conoscenza/coscienza di se stessi in rapporto con l'ambiente fisico e 
sociale. - Educare a comportamenti sostenibili verso se stessi, gli altri e l'“ambiente”. - 
Indurre motivazioni , per modificare i propri comportamenti e diventare di stimolo per 
altre persone. - Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un 
confronto critico. - Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. - Aprire nuovi orizzonti culturali, 
usi, costumi, lingue, religioni per confrontare realtà diverse. - Comprendere che le 
differenze tra le persone, i popoli, le razze, le varie culture possono diventare fonte di 
discriminazioni e di disuguaglianze e costituire un pericolo oggi e in futuro nel 
processo di costruzione di una società multietnica. - Considerare le diversità come 
spunto di riflessione, arricchimento e ricchezza per il gruppo sociale. - Attualizzare la 
Memoria al fine di saper identificare situazioni attuali di pace/guerra, 
sviluppo/regressione, cooperazione /individualismo, rispetto/violazione dei diritti 
umani Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. - Partendo dalla realtà 
scolastica implementare un processo che coinvolga non solo la rete scolastica ma 
anche altri ambiti (dalla famiglia alla comunità più in generale) in un dibattito sugli stili 
di vita e la sostenibilità dello sviluppo locale. - Sviluppare una coscienza civile che 
possa contribuire alla realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. 
COMPETENZE ATTESE - Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti. - Prendere 
coscienza di “problemi" sociali, economici, istituzionali. - Maturare comportamenti 
responsabili verso l'ambiente socio-culturale, partendo dal contesto scolastico, 
famigliare ed infine del proprio territorio, sentendosi protagonisti e responsabili di 
scelte, decisioni e conseguenze. - Comprendere l'impatto che l'intervento dell'uomo 
ha determinato nei processi (naturali, storici, geografici...) di modificazione 
dell'ambiente. - Sperimentare forme di solidarietà attiva nei confronti di individui o di 
gruppi, consapevoli che il semplice “ignorarli” potrebbe incominciare a costituire una 
forma di discriminazione, quando non anche di razzismo. - Sviluppare e/o potenziare 
senso di responsabilità e partecipazione. - Acquisire comportamenti responsabili 
verso sé stessi e la collettività. - Sviluppare e/o potenziare capacità critica e di scelta 
personale. - Sviluppare e/o potenziare rispetto di culture diverse. - Conoscere 
Istituzioni, Associazioni che operano sul territorio locale, nazionale, europeo, mondiale 
per la conservazione del ricordo della Memoria e il rispetto dei diritti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Angoli lettura

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

ATTIVITÀ PROGETTUALI A.S.2019/20

 

Denominazione Descrizione Destinatari

UNICEF “Scuola Amica 
delle bambine, dei 
bambini e degli 
adolescenti”Amica 
delle bambine, dei 
bambini e degli 
adolescenti”

Il Progetto, in linea con le 
indicazioni fornite dal MIUR, 
promuove l’educazione alla 
cittadinanza attraverso la cultura 
e la legalità  in una dimensione 
trasversale a tutti i saperi.

Primaria

/Secondaria

Modulo del Progetto FSE-PON 
"Imprenditorialità" che prevede 
di organizzare una piccola 
impresa con lo scopo di 
presidiare le attività relative alla 
realizzazione del mercatino di 

In cooperativa per 
gestire il mercatino 
interculturale

Secondaria
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Natale.

In cooperativa per 
organizzare l'Open 
Day

Modulo del Progetto FSE-PON 
"Imprenditorialità" che prevede 
di organizzare una piccola 
impresa con lo scopo di 
presidiare le attività relative alla 
realizzazione dell'Open Day 
dell'istituto.

Secondaria

 In cooperativa per 
realizzare la festa di 
fine anno scolastico

Modulo del Progetto FSE-PON 
"Imprenditorialità" che prevede 
di organizzare una piccola 
impresa con lo scopo di 
presidiare le attività relative alla 
realizzazione della 
manifestazione di fine anno 
scolastico.

Secondaria

Cineforum - Storie 
della nostra storia

Visioni di film e dibattiti Secondaria

La montagna e l’uomo 
– i sentieri 
dell’inclusione

L’escursionismo come pratica 
sportiva e di socializzazione, 
integrazione e inclusione. Tuttri 
diversamente uguali

 Primaria / 
Secondaria

WebRadio Modulo del Progetto FSE-PON 
“Competenze di base”

 Secondaria
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AudioRacconti Modulo del Progetto FSE-PON 
“Competenze di base”

 Primaria

Salute e cibo, per una 
gastronomia 
interculturale

Modulo del Progetto FSE-PON 
“Competenze di base”

 Primaria

 INFORMATICA, ROBOTICA, PENSIERO COMPUTAZIONALE

In linea con le indicazioni del Quadro di riferimento per le competenze digitali dei 
cittadini, e nell’intento di perseguire, anche attraverso le attività incentrate sul digitale, 
le life skills individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e relative agli 
aspetti cognitivi, relazionali e delle emozioni, che consentono di trattare efficacemente 
le possibili situazioni del proprio contesto di vita, maturando comportamenti versatili, 
responsabili e positivi, l’istituto promuove tutta una serie di percorsi formativi 
incentrati sull’alfabetizzazione digitale, sul pensiero computazionale, sulla robotica, sul 
corretto utilizzo dei media e sulle interconnessioni tra i linguaggi delle arti e le nuove 
tecnologie, rivolti a tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare/potenziare le competenze degli alunni nelle materie 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). - Facilitare 
l’apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT. - Usare 
consapevolmente i vari tipi di dispositivi informatici come strumento di 
apprendimento. - Incrementare attraverso attività sistematiche l’utilizzo delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di favorire conoscenze 
transdisciplinari. - Favorire l’inclusione. - Favorire la partecipazione attiva degli 
studenti. - Suscitare negli alunni curiosità e interesse per “il sapere” scolastico ed 
extrascolastico. COMPETENZE ATTESE - Generale incremento delle competenze 
informatiche-tecnologiche-digitali di tutti gli alunni e in particolare di quelli con bisogni 
educativi speciali, in particolare di quelli che hanno difficoltà ad esprimersi nei vari 
contesti disciplinari secondo le loro reali capacità. - Consolidamento delle competenze 
di base. - Aumento dell’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche da parte di alunni e 
docenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale
Futur Classrom lab

Approfondimento

ATTIVITÀ PROGETTUALI A.S.2019/20

Denominazione Descrizione Destinatari

ABC computer Alfabetizzazione informatica Primaria

Cyber-telling: la 
scenografia

Modulo del Progetto FSE-PON 
"Cittadinanza e creatività digitale"

Primaria

Cyber-telling: il film Modulo del Progetto FSE-PON 
"Cittadinanza e creatività digitale"

 Primaria

Impariamo a 
programmare

Modulo del Progetto FSE-PON 
"Competenze di base"

Infanzia

WebRadio Modulo del Progetto FSE-PON 
"Competenze di base"

Secondaria
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Falegnami 3.0 Modulo del Progetto FSE-PON 
"Competenze di base"

Secondaria

 

 PER UNA COMPETENZA MULTILINGUISTICA

Una serie di azioni volte a promuovere l’abbattimento delle barriere linguistiche, il 
connesso rispetto delle differenze culturali, l’integrazione, ma anche il decentramento, 
la curiosità e l’apertura accanto a quella di contribuire al recupero delle competenze di 
base, al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate e a quella di promuovere 
e valorizzare le attitudini e le capacità personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Perseguire il recupero, il consolidamento e il potenziamento 
delle competenze linguistiche degli studenti. - Promuovere lo sviluppo della 
comprensione del testo. - Sviluppare abilità funzionali allo studio estrapolando dai 
testi scritti informazioni su un dato argomento. - Favorire la migliore integrazione 
possibile degli alunni stranieri attraverso una buona conoscenza della lingua italiana 
parlata e scritta, veicolo per ogni rapporto umano e per l’approccio ad ogni disciplina. 
COMPETENZE ATTESE - Un generalizzato aumento delle competenze linguistiche degli 
alunni e della loro capacità di utilizzo della lingua in situazione. - Un miglioramento 
nelle abilità connesse alla comprensione testuale. - Un allargamento della fascia degli 
studenti con valutazioni medio-alte. - Promozione delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Futur Classrom lab

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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Approfondimento

ATTIVITÀ  PROGETTUALI A.S.2019/20

Denominazione Descrizione           Destinatari

Alfabetizzazione 
della lingua tedesca 

Introduzione, con attività ludiche, allo 
studio della lingua tedesca, considerando 
che i bambini apprendono meglio se 
utilizzano tutti i canali sensoriali 

Primaria

Inspired to learn, 
challenged to achiev 

Corsi per la certificazione linguistica - 
inglese A1 

Primaria

Ket- Cambridge level 
A2 - B1 

Corsi per la certificazione linguistica - 
inglese

Secondaria

Let's sing  
Consentire ai bambini in età prescolare di 
familiarizzare con una seconda lingua

Infanzia

Let's sing L'inglese come strumento di interazione Primaria

Funny CLIL 
Modulo del Progetto FSEPON "Competenze 
di base" inteso a consolidare le competenze 
in lingua inglese 

Secondaria

Certificazione DELE 
Corso per la certificazione linguistica - 
spagnolo A2/B1

Secondaria

E-Twinning 
Progetti per comunicare e interagire con 
amici europei 

Secondaria

Pronto Intervento 
Corsi di insegnamento dell'italiano come L2 
(Ital base e ItalStudio)

Alunni di ogni 
ordine di 
scuola 

Corso di rumeno
Percorso di recupero della lingua madre 
per alunni stranieri

Alunni di ogni 
ordine di 
scuola

Corso di arabo
Percorso di recupero della lingua madre 
per alunni stranieri 

Alunni di ogni 
ordine di 
scuola 

Corsi di insegnamento dell'italiano come L2 Alunni di ogni Pronto Intervento
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(ital base e ital studio) ordine di 
scuola 

 

 RECUPERO ORIENTAMENTO CONTRASTO DELLA DISPERSIONE

La scuola intende garantire il successo formativo anche a tutti quegli alunni che, per 
difficoltà dovute anche a carenze culturali/ambientali/linguistiche, non sempre 
riescono a portare a termine in maniera positiva il loro percorso formativo. 
Presupposto è l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento; 
conseguenza, l’attivazione di percorsi mirati al recupero delle difficoltà individuate.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Promuovere il valore del rispetto delle regole, della convivenza civile, della 
legalità democratica, della cittadinanza attiva del progresso sociale; - Sviluppare la 
socializzazione e il senso di appartenenza a un gruppo - Prevenire il senso di 
inadeguatezza degli alunni e quindi di dispersione scolastica RISULTATI ATTESI - 
Miglioramento degli apprendimenti disciplinari; - Consolidamento e miglioramento del 
metodo di studio; - Aumento dell’autonomia, dell’autostima, dell’autoefficacia; - 
Riduzione percentuale l’insuccesso scolastico e la dispersione; - Intensificazione della 
sensibilità all’Intercultura e ai valori del rispetto alle diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Futur Classrom lab

Approfondimento
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ATTIVITÀ PROGETTUALI A.S. 2019/20

Denominazione Descrizione Destinatari 

Precorsi di 
recupero 
consolidamento 

Estensione delle pratiche di supporto 
ai processi di apprendimento, intese 
più come prassi ordinaria che 
straordinaria  

Primaria/Secondaria

Studio assistito  
Il progetto prevede di affiancare i 
ragazzi nello studio pomeridiano  

Primaria/Secondaria 

Parliamo italiano 
Moduli del Progetto FSEPON 
"Competenze di base" per alunni non 
italofoni 

Primaria/Secondaria

Studiamo in 
italiano

Percorsi di italBase e italStudio 
Alunni di ogni ordine 
di scuola

Campus estivo  

Laboratori orientati alla ricerca e 
all'innovazione che promuovano la 
partecipazione e l’educazione alla 
cittadinanza attiva anche al fine di 
garantire una socializzazione 
costruttiva, pari opportunità, 
contrastare le diseguaglianze socio-
culturali e prevenire l’abbandono e la 
dispersione scolastica.    

Primaria/Secondaria

 

 PROGETTO L.A.I. ( LINGUAGGI ALTERNATIVI E INTEGRATIVI AL LINGUAGGIO VERBALE)

In coerenza con il D.Lgs. 60/2017, le attività connesse ai temi della creatività si 
realizzano con percorsi in continuità, nella progettazione curricolare ed 
extracurricolare, attraverso pratiche laboratoriali. L’Istituto propone un’articolata 
offerta di progetti e attività volti a sviluppare negli alunni la creatività e la capacità di 
comunicazione espressiva, attraverso canali verbali e non verbali. L’intento è duplice: - 
fornire agli alunni stimoli e strumenti giusti per spingerli ad apprezzare e interessarsi 
ad esse fin da subito, in modo che crescendo, possano ulteriormente imparare ad 
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amare e ad apprezzare le svariate forme dell’arte; - valorizzare attitudini e talenti che 
possono determinare in alcuni alunni una forte spinta motivazionale in termini di 
autostima, con ricadute positive sull'intero processo formativo. Tutte le attività sono 
strutturate in modo da incoraggiare e sviluppare la creatività, il pensiero progettuale, 
la manualità e la fruizione consapevole dei fenomeni estetici e dei beni artistici 
esistenti sul territorio, avvalendosi anche delle tecnologie per documentarsi e 
divulgare le proprie esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Potenziare le abilità espressive, creative e comunicative 
attraverso linguaggi verbali e non verbali. - Sperimentare ed acquisire tecniche. - 
Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita. - 
Promuovere la formazione globale degli alunni, migliorare, attraverso le attività 
espressive, le capacità di interagire e cooperare con compagni e adulti. - Utilizzare 
l’arte come strumento di valorizzazione personale, di integrazione e comunicazione. - 
Favorire la didattica orientativa e il processo di auto miglioramento. COMPETENZE 
ATTESE - Conoscenza fruizione attiva e critica di linguaggi espressivi e musicali. - 
Acquisizione di una sensibilità artistico/musicale. - Sviluppo delle abilità espressive 
comunicative attraverso l’uso di codici differenti. - Potenziamento della motivazione 
individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Ceramica
Futur Classrom lab
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Approfondimento

ATTIVITÀ PROGETTUALI A.S.2019/20

 

Denominazione
Descrizione

Destinatari

A scuola di 
musica e canto  

Introduzione all'apprendimento 
pratico della musica: dall'ascolto della 
musica all'utilizzo della voce nelle sue 
varietà espressive 

Primaria

"Evento musica" Realizzazione di manifestazioni 
musicali tematiche 

Secondaria

La casa dei suoni Sviluppare la sensibilità musicale del 
bambino, trasmettergli  le basi del 
linguaggio musicale attraverso una 
serie di attività allegre e stimolanti 
adatte alla sua età

Infanzia

Corsi di chitarra Per principianti e di livello intermedio Secondaria

Creare con le 
mani

Creare ed esprimere la propria 
creatività attraverso l’arte della 
ceramica

Primaria

Lasciando traccia Modulo del Progetto FSE-PON Infanzia
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di sé: tra arte e 
natura

"Competenze di base" - attivazione di 
laboratori manipolativo-creativo-
pittorici

CreAzione 
teatrale

Illustrare e animare, con la recitazione 
un testo esistente o di nuova 
creazione

Primaria

Atelier  I bambini conoscono e sviluppano le 
abilità relative al linguaggio  iconico  e, 
nel contempo,  un atteggiamento di 
ricerca e scoperta  Si  vuole  rendere  i  
bambini  protagonisti  del  loro  
percorso  di  conoscenza  partendo  
dalle  loro  idee, ipotesi, spiegazioni

Infanzia

Il sapere delle 
mani

Laboratori di falegnameria e sartoria 
per promuovere conoscenze ed abilità 
di tipo pratico-manipolativo ed 
avvicinare alle tematiche 
dell’artigianato e della produzione 
artistica

Primaria 
Secondaria

Cineforum - 
Storie della 
nostra storia

Favorire la decodifica di messaggi 
visivi e del codice cinematografico

Secondaria

 

 SPORT, SALUTE E SICUREZZA

Competenze personali e sociali, di cittadinanza attiva, globale, inclusiva: queste le 
finalità di tutta una serie di percorsi incentrati sullo sport, sulla conoscenza della 
natura, sul benessere, i corretti stili di vita e la sana alimentazione. Le attività che 
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l’Istituto propone a riguardo sono varie e accompagnano gli alunni nel loro percorso di 
crescita, dall’infanzia alla fine del primo ciclo di istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Sviluppare le capacità motorie e di coordinazione; - Migliorare le capacità 
socio-relazionali con i pari e con gli adulti; - Comprendere all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle; - 
Migliorare la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura 
della propria persona; - Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita; - Avvicinare i ragazzi alle attività di 
gioco e di gioco-sport per favorire la socializzazione e fare progressivamente dello 
sport uno stile di vita per la promozione della salute dinamica RISULTATI ATTESI - 
Acquisizione graduale dello schema corporeo; - Sperimentazione di una pluralità di 
esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare molteplici discipline sportive; - 
Acquisizione dei corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di 
violenza; - Acquisizione della capacità di integrarsi nel gruppo, di cui si condividono e 
rispettano le regole; - Comprensione e condivisione delle regole del vivere e del 
convivere; - Acquisizione di conoscenze e competenze relative all'educazione alla 
salute, alla prevenzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze
Orto botanico

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento
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ATTIVITÀ  PROGETTUALI A.S.2019/20

 

Denominazione Descrizione Destinatari

Giocando con il 
corpo 

Promuovere le abilità 
motorie e l’espressività 
corporea

Infanzia

Torneo d’ istituto  
(calcio a cinque, 
giochi popolari)

Il gioco e lo sport come 
mediatori e facilitatori di 
relazioni, promuovere 
esperienze di gruppo, 
integrazione, cooperazione, 
lavoro di squadra

Tutti gli ordini di 
scuola

A scuola con le 
rotelle   

Corso di pattinaggio    Primaria

Giocare per stare 
bene insieme 
(CONI)

Partecipazione a giochi 
sportivi studenteschi, gare, 
tornei

Primaria/ 
Secondaria 

Bambini in 
movimento 

Attraverso l'attività sportiva 
mantenere sempre viva la 
motivazione allo sport 
gettando, inoltre, le basi 
per l'assunzione di corretti 
stili di vita. 

Primaria
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"La Montagna e 
l’Uomo” – I sentieri 
dell’inclusione 

Stimolare attraverso 
l’esperienza ludico-motoria 
l’accostamento 
all'escursionismo come 
pratica sportiva, di 
socializzazione, 
integrazione e inclusione: 
tutti i ragazzi diventano 
“diversamente uguali”

Primaria/ 
Secondaria

Scopro, conosco e 
valorizzo il mio 
territorio

Promuovere un’identità 
culturale sociale condivisa 
tramite l’esplorazione e la 
conoscenza degli elementi 
che caratterizzano la 
propria realtà culturale  

Primaria

Orto in condotta gestione orto della scuola Primaria/ 
Secondaria

Educazione alla 
sessualità  

Incontri con esperti esterni 
(sessuologo, psicologo…) 
per informare sui diversi 
temi connessi alla 
sessualità .

Secondaria

Percorso di maturazione di 
competenze legate al Primo 
Soccorso, interazioni con i 
Soccorritori con 
esercitazioni pratiche e 
visione materiale 

Corso di Primo 
Soccorso

Secondaria  
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multimediale  

La prevenzione 
cardiovascolare 
frequenta la 
scuola dell’obbligo

Protocollo d’intesa tra 
l’Istituto Comprensivo 
“Collodi-Marini”/ Casa di 
Cura Privata “Di Lorenzo”/ 
"Associazione Croce Verde 
Avezzano Soccorso Onlus”

Primaria/ 
Secondaria

La settimana dello 
sport

Una settimana da dedicare 
interamente alle attività 
sportive, come momento di 
aggregazione fuori dalla 
classe, a cavallo tra i due 
quadrimestri

Primaria/  
Secondaria

Campus estivo Attivazione di laboratori 
orientati alla ricerca e 
all'innovazione che 
promuovano la 
partecipazione e 
l’educazione alla 
cittadinanza attiva anche al 
fine di garantire una 
socializzazione costruttiva, 
pari opportunità, 
contrastare le 
diseguaglianze socio-
culturali e prevenire 
l’abbandono e la 
dispersione scolastica

Primaria 
Secondaria
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Giocando con il 
corpo

Modulo del progetto FSE-
PON "Competenze di base"

Infanzia

Salute e cibo Modulo del progetto FSE-
PON "Competenze di base"

Primaria

Educazione 
stradale

Realizzazione di un circuito 
interno all'istituto per 
conoscere segnaletica e 
codice della strada

Secondaria

Giovani calciatrici Promuovere la pratica 
calcistica tra le giovani 
alunne

Quinte Pr. 
Prime Sec.

Giochiamo 
insieme

Percorso per promuovere 
la continuità educativo-
didattica

 Quinte Pr.

Prime Sec.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Fibra

La rete internet del plesso che ospita, al suo 
interno, primaria e secondaria di primo grado 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

è stata potenziata con  una connessione in 
fibra ottica. Gli altri plessi dell’I.C. sono cablati 
dalla rete LanWLan. Prossimo obiettivo sarà il 
potenziamento, tramite fibra ottica, di tutti i 
plessi.

Risultati attesi:
§  aumentare in modo significativo la 

partecipazione l’ interesse, e il 
coinvolgimento attivo e costruttivo 
nelle attività didattiche

§  condividere e scambiare contenuti 
tra i docenti e con altre scuole in 
rete

§  sviluppare una comunicazione 
multimediale, inclusiva e 
interculturale.

Un profilo digitale per ogni studente

Portofolio digitale dello studente 

 Per alunni, docenti, genitori: Predisposizione 
della versione digitale del fascicolo dello 
studente (e del connesso spazio on line con 
accesso riservato) al fine di agevolare e 
incentivare le azioni per il suo aggiornamento 
continuo e la possibilità di ottenere una 
tabulazione immediata e aggiornata delle 
informazioni

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

Database competenze docenti 

 Creazione di un database destinato alla 
raccolta delle competenze di ogni docente, 
uno spazio online con accesso da un'area 
riservata

Risultati attesi: 
 agevolare l'accesso all'aggiornamento 
dei dati
disponibilità immediata e aggiornata 
delle informazioni

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Registro elettronico - ulteriori funzionalità 

Il registro elettronico, già in uso per tutti gli 
ordini di scuola, sarà potenziato nell'utilizzo 
delle funzioni che  vedono coinvolte le 
comunicazioni interne ed esterne

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Piattaforme digitali

Utilizzo generalizzato della piattaforma 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

didattica Weschool e di altre piattaforme 
didattiche open source.

Risultati attesi:
§  Avvicinare ulteriormente docenti ed 

alunni all'uso degli strumenti digitali e 
offrire loro una visione d’insieme sulle 
innovative applicazioni digitali

§  Promuovere la didattica a distanza

§  Integrazione delle risorse digitali nella 
pratica didattica

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Percorsi digitali 

L'istituto continuerà a proporre ai propri 
studenti percorsi formativi volti allo sviluppo 
delle competenze digitali anche nella 
direzione di:

Promuovere una cultura informatica di 
tipo trasversale, in grado di stimolare 
nell'allievo processi di apprendimento 
autonomi (Imparare a imparare);
Sollecitare attività di tipo 
interdisciplinare, attinenti nello 
specifico le aree di intervento facenti 
capo agli ambiti logico-matematico e 
linguistico-espressivo;

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Sollecitare forme di progettazione 
interdisciplinare.

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

Curricolo e competenze digitali 

Il curricolo verticale dell’istituto è stato 
recentemente aggiornato integrando le 
previsioni del “DigComp 2.1” - Quadro 
europeo delle competenze digitali dei 
cittadini - , prefiggendosi i seguenti obiettivi:

   realizzare la cittadinanza digitale: accesso 
e partecipazione alla società della 
conoscenza, con una piena 
consapevolezza digitale;

 realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza 
delle opportunità nell'utilizzo della rete 
e per lo sviluppo di una cultura 
dell’innovazione e della creatività.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Pensiero computazionale 

Il pensiero computazionale alla base 
dell’informatica aiuta a sviluppare competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente, qualità importanti per tutti i 
futuri cittadini. l’istituto, in questa direzione, oltre 
alle altre azioni, partecipa alle iniziative 

•

CONTENUTI DIGITALI

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N. 4 "C. COLLODI-L.MARINI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

"Programma il futuro" e "L'ora del codice": 
approcci al pensiero computazionale e alla 
programmazione attraverso le metodologie del 
problem solving e del tutoring. 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

"MariniNews"2 - Il nuovo blog dell'istituto 

Nuova vita al blog d'istituto, "Marininews", 
dedicato alla pubblicazione di articoli e riflessioni 
degli alunni: verrà creata una redazione digitale 
dedita al vaglio ed alla pubblicazione delle 
proposte recepite da tutti gli alunni

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Ripresa diretta 

Per migliorare le competenze nell’uso dei 
dispositivi di ripresa e della comunicazione 
attraverso foto e video digitali la scuola ha 
predisposto un corso  di “Videomaker” per la  
produzione e montaggio di video 
professionali.

Il corso avrà come obiettivo quello di fornire 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tutte le nozioni attinenti alla comunicazione 
visiva, allo studio di un concept, alle regole 
fotografiche applicate al video.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Registro elettronico 

L'Istituto organizza periodicamente corsi di 
formazione/aggiornamento al fine di facilitare e 
potenziare l’utilizzo del "registro elettronico", già 
in uso per tutti gli ordini di scuola, avvalendosi del 
supporto dei enti esterni, dell'Animatore Digitale 
e del Team dell'Innovazione.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Supporto ai docenti

All'animatore Digitale e al Team 
dell'Innovazione, come previsto dal PNSD, è 
affidato il compito, in qualità di Esperti e 
Tutor, di:

supportare i docenti nella formazione e 
nella risoluzione delle problematiche 
associate all'utilizzo di strumentazioni 
informatiche
organizzare corsi di informatica di base 
e e-learning per i docenti e il personale 
ATA
organizzare la formazione dei docenti che 
intendano promuovere corsi laboratoriali in 
materia di Informatica, codifica e processi 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

computazionali
Alta formazione digitale

Corso FabLab 

Corso di formazione per l'utilizzo della stampante 
3D e delle alte attrezzature  per  rendere più 
operativo il laboratorio multimediale FabLab

•

Un animatore digitale in ogni scuola
Animatore digitale  

 Per garantire un supporto adeguato alla 
didattica innovativa dei docenti  l’ Istituto 
prevede per l'animatore digitale e per i 
componenti del Team dell’Innovazione i 
seguenti corsi di formazione: 

Corso «LOGIC 2.0» Profilo Base e  
Avanzato
"ProfAcademy", la scuola online di 
WeSchool e Google for Education
Utilizzo di piattaforme didattiche

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Sito tematico 

L'Istituto si è dotato di un sito tematico per la 
raccolta delle buone pratiche messe in atto dai 
docenti.

http://extraorario.altervista.org/

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Piattaforme open source 

L’Animatore digitale supporterà l’attività dei 
docenti formatori dell’Istituto nella gestione di 
piattaforme didattiche Open source destinate 
all'espletamento di corsi in modalità online e 
blended.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC. DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI - AQAA843015
SCUOLA DELL'INFANZIA CARUSCINO - AQAA843037
SCUOLA DELL'INFANZIA PATERNO - AQAA843048

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nel nostro Istituto le scuole dell’infanzia mettono in atto la valutazione attraverso 
schede di osservazione per i traguardi di sviluppo delle competenze suddivise 
per i tre anni di frequenza.  
La valutazione è intesa come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione.  
Per valutare in modo il più possibile oggettivo e avendo difficoltà ad applicare 
situazioni di vero e proprio testing si procede con osservazioni centrate sul 
comportamento verbale, motorio, logico, relazionale e suddivise nei vari campi 
esperienziali (Cfr. Allegato 5 - Linee Guida Valutazione Alunni).  
Sono sia osservazioni strutturate (iniziali- intermedie –finali) che occasionali ( si 
osserva cioè la coerenza al contesto e la pertinenza delle domande e delle 
risposte.  
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Si tiene conto della documentazione prodotta (elaborati grafico-pittorici a tema, 
disegni liberi, percorsi grafici) delle esercitazioni pratiche ( incollare, strappare, 
tagliare, colorare) e delle comunicazioni verbali (formulazione di domande, 
esposizioni orali, interventi guidati o spontanei, narrazione di episodi personali o 
di quanto ascoltato).  
Le osservazioni sono argomento di riflessione condivisa tra le insegnanti per 
meglio orientare le strategie didattiche e il percorso .

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L'Istituto valuta le capacità relazionali degli alunni in base ai seguenti criteri:  
1. Rispetto delle regole di Cittadinanza e Convivenza Civile.  
2. Disponibilità alle relazioni sociali.  
3. Partecipazione alla vita scolastica.  
4. Autonomia

LINEE GUIDA VALUTAZIONE:

Le nostre Linee Guida per la Valutazione degli alunni sono pubblicate sul sito 
dell'istituto al seguente link:  
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/index.php/progetti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. "L. MARINI" - AQMM843019

Criteri di valutazione comuni:

In linea con le previsioni della normativa vigente, l'Istituto:  
VALUTA  
- i livelli di apprendimento disciplinari;  
- la comprensione e produzione del testo, come percorsi di apprendimento 
trasversali, organizzati in verticale;  
- il comportamento, riferito anche “allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza”;  
- l’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative  
- il percorso scolastico triennale;  
- le prove scritte e il colloquio previsti nell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione;  
- l’esito finale dell’esame di Stato.  
DESCRIVE  
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- La progressiva maturazione delle competenze di base, chiave, sociali e di 
cittadinanza mondiale;  
- I processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale);  
- Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;  
- Stili di apprendimento, capacità, talenti, inclinazioni  
CERTIFICA  
- La progressiva maturazione delle competenze di base, chiave e di cittadinanza.

ALLEGATI: Linee Guida Valutazione - Estratto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI -  
Frequenza, Attenzione, Partecipazione, Interazione e Atteggiamenti (rispetto 
delle regole, delle persone e dell’ambiente; sensibilità all’ascolto, all’accoglienza e 
alla relazione con le tradizioni e le espressioni culturali di altri popoli)  
Autonomia nell’acquisizione del sapere (metodo di studio) e nell’acquisizione del 
saper fare (metodo di lavoro) -  
Applicazione -  
Impegno -  
Rispetto delle consegne -  
 
ECCELLENTE - Obiettivi raggiunti in modo strutturato, completo e critico -  
Frequenza regolare e assidua. Attenzione propositiva e costruttiva. 
Partecipazione attenta, interessata, collaborativa.  
Comportamento responsabile e corretto. Rispetto per gli altri, per le strutture e 
per gli spazi. Piena disponibilità al dialogo e alla relazione con culture e tradizioni 
diverse dalla propria.  
Completa autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Buona capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione costanti e produttivi. Efficacia, puntualità e precisione 
nel rispetto delle consegne.  
 
OTTIMO - Obiettivi raggiunti in modo completo e strutturato -  
Frequenza scolastica assidua. Attenzione e partecipazione costanti e regolari.  
Comportamento corretto, rispettoso degli altri e delle regole scolastiche. Senso 
di responsabilità nei confronti delle strutture e degli spazi condivisi. Disponibilità 
positiva al dialogo e alla relazione con culture e tradizioni diverse dalla propria. 
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Efficace autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Positive capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione costanti e produttivi. Puntualità e precisione nel rispetto 
delle consegne.  
 
DISTINTO - Obiettivi pienamente raggiunti -  
Frequenza scolastica regolare. Livelli positivi di attenzione e di interesse nei 
confronti delle attività scolastiche. Partecipazione costante e produttiva al 
dialogo educativo.  
Comportamento rispettoso degli altri e delle regole della vita scolastica. 
Adeguato il senso di responsabilità nei confronti delle strutture e degli spazi. 
Disponibilità spesso positiva al dialogo e alla relazione con culture e tradizioni 
diverse dalla propria.  
Discreta autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione produttivi. Soddisfacente puntualità nel rispetto delle 
consegne.  
 
BUONO - Obiettivi raggiunti -  
Frequenza regolare Attenzione e interesse piuttosto selettivi. Partecipazione 
costante, ma non sempre produttiva al dialogo educativo.  
Comportamento generalmente rispettoso degli altri e delle regole della vita 
scolastica. A volte inadeguato il senso di responsabilità nei confronti delle 
strutture e degli spazi. Disponibilità non sempre effettiva al dialogo e alla 
relazione con culture e tradizioni diverse dalla propria.  
Parziale autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Riflessione sui propri punti di forza e criticità non sempre efficace.  
Impegno e applicazione non sempre efficaci. Qualche mancanza o ritardo nel 
rispetto delle consegne.  
 
SUFFICIENTE - Obiettivi parzialmente raggiunti  
Frequenza discontinua. Modesta l’attenzione e limitati gli interessi nelle attività 
didattiche. Partecipazione minima al dialogo educativo.  
Atteggiamento poco costruttivo e a volte conflittuale all’ interno del gruppo 
classe. Non sempre rispettoso dell’integrità delle strutture e degli ambienti. Poca 
e non sempre positiva l’apertura nei confronti di culture e tradizioni diverse dalla 
propria.  
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Poca autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti connessi. 
Adeguata capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione poco produttivi. Ritardi e mancanze nel rispetto delle 
consegne.  
 
INSUFFICIENTE - Obiettivi non raggiunti -  
Frequenza discontinua. Scarsi l’attenzione e l’Interesse per le attività didattiche. 
Partecipazione inconsistente  
al dialogo educativo.  
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe con disturbo delle attività. Violazione 
ripetuta delle regole di convivenza. Mancanza di rispetto dell’integrità delle 
strutture e degli spazi scolastici. Scarse l’apertura e la disponibilità nei confronti 
di culture e tradizioni diverse dalla propria.  
Mancanza di autonomia nei processi di lavoro e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Scarsa capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Scarsi l’impegno e l’applicazione. Ritardi e mancanze ripetute nel rispetto delle 
consegne.

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

Fermo restando, quanto disposto dall’art.5 del D.Lgs. n.62/2017 in termini di 
“validità dell’anno scolastico”, e dal Collegio dei Docenti, in deroga al medesimo 
articolo (cfr. il precedente punto 3), il Consiglio di Classe “può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo” (art.6 D.Lgs.62/2017), “nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza” (C.M: 1865/2017).  
Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere 
l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il 
Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 
alunno considerandone:  
a) la situazione di partenza, tenendo conto di:  
• situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• svantaggio o deprivazione sociale (emarginazione, deprivazione culturale, 
povertà di stimoli e occasioni di apprendimento informale …);  
• provenienza e bagaglio linguistico-culturale diverso e famiglie difficili(stranieri, 
nomadi … famiglie conflittuali e problematiche);  
• difficoltà psicologiche non diagnosticabili come psicopatologie (scarsa 
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autostima, ansia non controllata, bassa motivazione, comportamenti aggressivi o 
altre difficoltà di natura psicologica).  
b) l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:  
• del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
• del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo;  
• del grado di maturazione delle competenze di base;  
• di eventuali motivi di saluteo di consistente disagio psicologico che hanno 
influito sul rendimento scolastico;  
• della possibilità dell’alunno di completare nell’immediato futuro il 
raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline;  
• se sono stati adottati interventi di recupero o sostegno che si siano rivelati 
produttivi;  
• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
c) indicatori comportamentali, tenendo conto:  
• della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  
• della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;  
• dell’impegno e la volontà di migliorare;  
• dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
• del comportamento corretto e collaborativo.  
Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell’alunno, al solo 
scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, per garantire il 
raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso 
scolastico, al perseguimento del successo formativo e del progetto di vita 
dell’alunno, il Consiglio di Classe può deliberare all’unanimità o a maggioranza la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo.  
Fermo restando la necessità, per il Consiglio di Classe, di verbalizzare 
debitamente le motivazioni della decisione, (e, nel caso di voto non unanime, di 
registrare il nome dei docenti favorevoli e contrari all’ammissione) il Collegio dei 
Docenti fissa i seguenti criteri di non ammissione:  
• presenza di più insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente 
carenza nella preparazione complessiva;  
• gravi carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi;  
• esito negativo degli interventi di recupero documentati messi in atto;  
• mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale 
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dell’alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati;  
• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativi al comportamento e, in particolare, alle voci che 
attengono alla partecipazione, alla responsabilità, all’impegno.  
L’intenzione della non ammissione sarà esplicitata prima della fine del II 
quadrimestre, per consentire la dovuta, preventiva comunicazione alla famiglia e 
all’alunno, per il quale, in ogni caso, saranno previsti interventi individualizzati di 
recupero o sostegno all’inizio dell’anno successivo.

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

Ai sensi dell’art.8, comma 6, del D.Lgs., n.62/2017, il D.M. n.741 del 03/10/17 è 
intervenuto a novellare la disciplina dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
e delle operazioni ad esso connesse, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 
e 10 del medesimo decreto legislativo.  
Secondo quanto disposto dall’art.1 del D.M. citato, “In sede di scrutinio finale le 
alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuolasecondaria di primo grado 
in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esamedi Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definitodall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivatederoghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Statoprevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24giugno 1998,n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predispostedall'Invalsi”.  
La C.M. n.1865, del 10/10/2017, precisa: “Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ilconsiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto 
deicriteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o 
dell'alunno all'esame diStato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati […].  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in unao più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche interiore a 6/10”.

Modalità di Comunicazione alle Famiglie :

“A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
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tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento” (dalla CM 1865/2017).  
Queste le modalità:  
a) Valutazione in itinere: Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono 
comunicati alle famiglie attraverso le funzionalità del registro elettronico, il diario 
dell’alunno e colloqui individuali.  
b) Valutazione periodica e finale: Il documento infra-quadrimestrale (“pagellino”) 
e le schede di valutazione del primo quadrimestre e finali vengono inviate 
elettronicamente alle famiglie attraverso le funzionalità del registro elettronico e 
consegnate direttamente ai genitori (le sole schede di valutazione) negli incontri 
periodici scuola-famiglie valutazione a fine anno scolastico. Le schede 
conterranno anche un giudizio sintetico sul comportamento e la descrizione dei 
processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
dall’alunno. La scheda sarà corredata da nota separata recante valutazione 
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative.  
c) Certificazione delle competenze: Al termine della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, in appositi incontri scuola-famiglie, 
utilizzando i modelli di cui al D.M. 742/2017.  
d) Situazioni particolari: In caso di carenze nell’acquisizione degli apprendimenti, 
di assenze ripetute, di comportamenti non corretti, i docenti di classe per la 
Primaria e il Consiglio di Classe per la Secondaria inviano alle famiglie, tramite gli 
uffici di segreteria, note concernenti l’andamento didattico-educativo dell’alunno 
(cfr. Allegato 10 - Linee-guida-valutazione-alunni).  
e) Ammissione alla classe successiva in presenza di voti inferiori ai 6/10. In caso 
di mancata o solo parziale acquisizione di apprendimenti per alunni,in sede di 
scrutinio finale, ammessi alla classe successiva, le famiglie vengono informate 
attraverso specifica comunicazione (cfr. Allegato 10 - Linee-guida-valutazione-
alunni).

Strategie per il recupero:

Prima dello scrutinio finale, a seguito delle valutazioni periodiche, per gli alunni 
in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, i 
docenti di classe per la Primaria e il Consiglio di Classe per la Secondaria 
procedono come segue;  
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a) comunicano tempestivamente alla famiglia le difficoltà del ragazzo/a 
precisando le discipline in cui è insufficiente e le carenze specifiche;  
b) attivano in orario curricolare percorsi individualizzati per recuperare le 
carenze rilevate;  
c) offrono all’alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero, in orario 
extrascolastico;  
d) monitorano la situazione verbalizzando i progressi o le difficoltà;  
e) comunicano alle famiglie l’evolversi della situazione didattica, attraverso un 
colloquio.  
Ad inizio anno, per gli alunni non ammessi alla classe successiva, e per quelli 
ammessi anche in presenza di di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, vengono attivati percorsi extracurricolari 
individualizzati.

LINEE GUIDA VALUTAZIONE:

Le nostre Linee Guida per la Valutazione degli alunni sono pubblicate sul sito 
dell'istituto al seguente link:  
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/index.php/progetti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" - AQEE84301A
SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GANDIN - AQEE84303C
SCUOLA PRIMARIA SAN PELINO - AQEE84305E

Criteri di valutazione comuni:

In linea con le previsioni della normativa vigente, l'Istituto:  
VALUTA  
- i livelli di apprendimento disciplinari;  
- la comprensione e produzione del testo, come percorsi di apprendimento 
trasversali, organizzati in verticale;  
- il comportamento, riferito anche “allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza”;  
- l’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative  
- il percorso scolastico triennale;  
- le prove scritte e il colloquio previsti nell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione;  
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- l’esito finale dell’esame di Stato.  
DESCRIVE  
- La progressiva maturazione delle competenze di base, chiave, sociali e di 
cittadinanza mondiale;  
- I processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale);  
- Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;  
- Stili di apprendimento, capacità, talenti, inclinazioni  
CERTIFICA  
- La progressiva maturazione delle competenze di base, chiave e di cittadinanza.

ALLEGATI: Linee Guida Valutazione - Estratto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI -  
Frequenza, Attenzione, Partecipazione, Interazione e Atteggiamenti (rispetto 
delle regole, delle persone e dell’ambiente; sensibilità all’ascolto, all’accoglienza e 
alla relazione con le tradizioni e le espressioni culturali di altri popoli)  
Autonomia nell’acquisizione del sapere (metodo di studio) e nell’acquisizione del 
saper fare (metodo di lavoro) -  
Applicazione -  
Impegno -  
Rispetto delle consegne -  
 
ECCELLENTE - Obiettivi raggiunti in modo strutturato, completo e critico -  
Frequenza regolare e assidua. Attenzione propositiva e costruttiva. 
Partecipazione attenta, interessata, collaborativa.  
Comportamento responsabile e corretto. Rispetto per gli altri, per le strutture e 
per gli spazi. Piena disponibilità al dialogo e alla relazione con culture e tradizioni 
diverse dalla propria.  
Completa autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Buona capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione costanti e produttivi. Efficacia, puntualità e precisione 
nel rispetto delle consegne.  
 
OTTIMO - Obiettivi raggiunti in modo completo e strutturato -  
Frequenza scolastica assidua. Attenzione e partecipazione costanti e regolari.  
Comportamento corretto, rispettoso degli altri e delle regole scolastiche. Senso 
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di responsabilità nei confronti delle strutture e degli spazi condivisi. Disponibilità 
positiva al dialogo e alla relazione con culture e tradizioni diverse dalla propria. 
Efficace autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Positive capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione costanti e produttivi. Puntualità e precisione nel rispetto 
delle consegne.  
 
DISTINTO - Obiettivi pienamente raggiunti -  
Frequenza scolastica regolare. Livelli positivi di attenzione e di interesse nei 
confronti delle attività scolastiche. Partecipazione costante e produttiva al 
dialogo educativo.  
Comportamento rispettoso degli altri e delle regole della vita scolastica. 
Adeguato il senso di responsabilità nei confronti delle strutture e degli spazi. 
Disponibilità spesso positiva al dialogo e alla relazione con culture e tradizioni 
diverse dalla propria.  
Discreta autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione produttivi. Soddisfacente puntualità nel rispetto delle 
consegne.  
 
BUONO - Obiettivi raggiunti -  
Frequenza regolare Attenzione e interesse piuttosto selettivi. Partecipazione 
costante, ma non sempre produttiva al dialogo educativo.  
Comportamento generalmente rispettoso degli altri e delle regole della vita 
scolastica. A volte inadeguato il senso di responsabilità nei confronti delle 
strutture e degli spazi. Disponibilità non sempre effettiva al dialogo e alla 
relazione con culture e tradizioni diverse dalla propria.  
Parziale autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Riflessione sui propri punti di forza e criticità non sempre efficace.  
Impegno e applicazione non sempre efficaci. Qualche mancanza o ritardo nel 
rispetto delle consegne.  
 
SUFFICIENTE - Obiettivi parzialmente raggiunti  
Frequenza discontinua. Modesta l’attenzione e limitati gli interessi nelle attività 
didattiche. Partecipazione minima al dialogo educativo.  
Atteggiamento poco costruttivo e a volte conflittuale all’ interno del gruppo 
classe. Non sempre rispettoso dell’integrità delle strutture e degli ambienti. Poca 
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e non sempre positiva l’apertura nei confronti di culture e tradizioni diverse dalla 
propria.  
Poca autonomia nei processi attivati e nella realizzazione dei prodotti connessi. 
Adeguata capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Impegno e applicazione poco produttivi. Ritardi e mancanze nel rispetto delle 
consegne.  
 
INSUFFICIENTE - Obiettivi non raggiunti -  
Frequenza discontinua. Scarsi l’attenzione e l’Interesse per le attività didattiche. 
Partecipazione inconsistente  
al dialogo educativo.  
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe con disturbo delle attività. Violazione 
ripetuta delle regole di convivenza. Mancanza di rispetto dell’integrità delle 
strutture e degli spazi scolastici. Scarse l’apertura e la disponibilità nei confronti 
di culture e tradizioni diverse dalla propria.  
Mancanza di autonomia nei processi di lavoro e nella realizzazione dei prodotti 
connessi. Scarsa capacità di riflessione sui propri punti di forza e criticità.  
Scarsi l’impegno e l’applicazione. Ritardi e mancanze ripetute nel rispetto delle 
consegne.

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

Condividendo appieno quanto disposto dal D.Lgs.62/2017 (art.3, comma 3), e 
ribadito dalla C.M. n.1865 del 10/10/20171, il Collegio dei Docenti considera la 
non ammissione alla classe successiva, nella scuola Primaria, quale evento 
eccezionale, volto unicamente a costruire le condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, da 
evitare in ogni caso al termine della classe prima e da considerare limitatamente 
agli anni di passaggio a segmenti formativi che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati e il possesso di prerequisiti, mancando totalmente i 
quali, potrebbe risultare compromesso il successivo percorso (gli anni, vale a 
dire, del passaggio dalla seconda alla terza classe e dalla quinta primaria alla 
prima classe della secondaria).  
Essa potrà dunque avvenire, con voto unanime dei docenti di classe, e con 
adeguata motivazione, solo in casi di eccezionale gravita, in cui si registrino, 
contemporaneamente, le seguenti condizioni:  
- assenza o gravi carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(letto-scrittura, calcolo, logica matematica);  
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- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  
- esito negativo di ogni documentato intervento di recupero e sostegno;  
L’evento, opportunamente condiviso con le famiglie, dovrà essere 
opportunamente preparato con l’alunno, anche in riferimento alla classe di 
futura accoglienza.

Modalità di Comunicazione alle Famiglie :

“A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento” (dalla CM 1865/2017).  
Queste le modalità:  
a) Valutazione in itinere: Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono 
comunicati alle famiglie attraverso le funzionalità del registro elettronico, il diario 
dell’alunno e colloqui individuali.  
b) Valutazione periodica e finale: Il documento infra-quadrimestrale (“pagellino”) 
e le schede di valutazione del primo quadrimestre e finali vengono inviate 
elettronicamente alle famiglie attraverso le funzionalità del registro elettronico e 
consegnate direttamente ai genitori (le sole schede di valutazione) negli incontri 
periodici scuola-famiglie valutazione a fine anno scolastico. Le schede 
conterranno anche un giudizio sintetico sul comportamento e la descrizione dei 
processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
dall’alunno. La scheda sarà corredata da nota separata recante valutazione 
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative.  
c) Certificazione delle competenze: Al termine della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, in appositi incontri scuola-famiglie, 
utilizzando i modelli di cui al D.M. 742/2017.  
d) Situazioni particolari: In caso di carenze nell’acquisizione degli apprendimenti, 
di assenze ripetute, di comportamenti non corretti, i docenti di classe per la 
Primaria e il Consiglio di Classe per la Secondaria inviano alle famiglie, tramite gli 
uffici di segreteria, note concernenti l’andamento didattico-educativo dell’alunno 
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(cfr. Allegato 10 - Linee-guida-valutazione-alunni).  
e) Ammissione alla classe successiva in presenza di voti inferiori ai 6/10. In caso 
di mancata o solo parziale acquisizione di apprendimenti per alunni,in sede di 
scrutinio finale, ammessi alla classe successiva, le famiglie vengono informate 
attraverso specifica comunicazione (cfr. Allegato 10 - Linee-guida-valutazione-
alunni)

Strategie per il recupero:

Prima dello scrutinio finale, a seguito delle valutazioni periodiche, per gli alunni 
in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, i 
docenti di classe per la Primaria e il Consiglio di Classe per la Secondaria 
procedono come segue;  
a) comunicano tempestivamente alla famiglia le difficoltà del ragazzo/a 
precisando le discipline in cui è insufficiente e le carenze specifiche;  
b) attivano in orario curricolare percorsi individualizzati per recuperare le 
carenze rilevate;  
c) offrono all’alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero, in orario 
extrascolastico;  
d) monitorano la situazione verbalizzando i progressi o le difficoltà;  
e) comunicano alle famiglie l’evolversi della situazione didattica, attraverso un 
colloquio.  
Ad inizio anno, per gli alunni non ammessi alla classe successiva, e per quelli 
ammessi anche in presenza di di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, vengono attivati percorsi extracurricolari 
individualizzati.

LINEE GUIDA VALUTAZIONE:

Le nostre Linee Guida per la Valutazione degli alunni sono pubblicate sul sito 
dell'istituto al seguente link:  
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/index.php/progetti

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE
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L'istituto favorisce l'inclusione di tutti gli studenti con Bes dedicando attenzione alle 
attività che promuovono la socialità e la valorizzazione della diversità; elabora 
annualmente il Piano per l'Inclusività; ha un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.), 
Commissioni B.E.S. e Intercultura. 

Affronta da anni anche le problematiche relative all'accoglienza e all'integrazione 
degli alunni stranieri attraverso progetti pedagogici tesi all'inclusione in classe e 
all'educazione ai valori della interculturalità. Nell'a.s.2017/18: - è entrato a far parte 
della Rete delle scuole multiculturali della Regione ABRUZZO; - con i suoi docenti e 
con il DS, ha seguito master e promosso percorsi di formazione sulla didattica 
inclusiva/interculturale - ha istituito un gruppo di Pronto Intervento per l'inserimento 
e il reinserimento degli alunni stranieri e/o con B.e.s. temporanei per monitorare i 
flussi di alunni stranieri, individuare modalità di accoglienza e reinserimento, 
organizzare specifici percorsi di alfabetizzazione, anche per le mamme dei bambini 
che frequentano la scuola; - ha attivato anche percorsi di lingua araba e rumena per 
alunni madrelingua; - partecipa agli avvisi FSE-PON relativi all' “Inclusione sociale e 
lotta al disagio”; - è stato individuato quale destinatario di fondi dal Programma 
Erasmus+, Azione KA1, per il progetto “Meet: multiculturalità ed inclusività 
nell'insegnamento”.

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, la scuola ha attivato 
corsi di studio assistito e di recupero, articolando i gruppi di alunni in orizzontale e in 
verticale, utilizzando, accanto ai docenti dell'organico dell'autonomia, volontari del 
servizio civile e di associazioni del terzo settore. Sono state adottate forme di 
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti e gli interventi, 
complessivamente, risultano efficaci. Nel lavoro d'aula l'individualizzazione avviene 
attraverso l'adattamento dell'insegnamento ai prerequisiti di partenza degli alunni, ai 
loro ritmi di apprendimento, ai loro stili cognitivi anche tramite la formazione di 
gruppi specifici e l'utilizzo di tecnologie e risorse utili a supportare il processo di 
apprendimento di un singolo studente. Continuano le attività di laboratorio (musica, 
lingue straniere, arte, sport, pensiero computazionale) per studenti con particolari 
attitudini disciplinari. Sono stati attivati corsi di lingua madre (rumeno e arabo), 
anche per bambini di altri istituti. Sono state attivate forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti e evidenziati periodi del I e II 
quadrimestre da destinare al recupero e potenziamento degli apprendimenti per 
classi parallele in base ai risultati delle prove comuni.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'insegnante di sostegno, insieme alla famiglia, incontra l'Equipe psico medico- 
pedagogica per la stesura del PEI. Le famiglie sono coinvolte nei passaggi essenziali del 
percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola, famiglia, Equipe psico medico- pedagogica

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, tramite la componente genitore presente nel GLI, può proporre azioni 
dirette al miglioramento dell'inclusione. I genitori sono accolti ed ascoltati per 
condividere interventi e strategie nella redazione del PEI, sono coinvolti sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. Le comunicazioni sono 
puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 
progettazione del CdC per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con 
le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

Costituzione comitato genitori

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

“L'articolo Il del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella 
valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi 
specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di 
Stato” (dalla C.M. 1865/2017). Invariate rimangono anche le disposizioni relative agli 
alunni stranieri: “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale 
hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti 
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per i cittadini italiani” (comma 8, art.1 D.Lgs.62/2017). A - Valutazione degli alunni con 
disabilità certificata Per gli alunni diversamente abili, la valutazione è strettamente 
correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o 
quantitativi.Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento : • al grado di 
maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno • al conseguimento 
degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto si propone di attuare una reale continuità educativa e didattica, del processo 
di integrazione degli alunni con disabilità, con specifiche azioni: • Fornire informazioni 
dell’alunno con la predisposizione completa ed esaustiva del fascicolo personale; • 
Incoraggiare il dialogo, lo scambio d’idee su strategie metodologiche tra i docenti di 
ordini diversi di scuole; • Facilitare, nell'allievo, la conoscenza del nuovo ambiente 
scolastico attraverso attività e incontri.

 

Approfondimento

PER UN CURRICOLO INCLUSIVO

  “L’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo 
formativo di tutti. […]. Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti 
e le situazioni concrete di apprendimento. Un curricolo inclusivo […] Valorizza le doti degli 
allievi, contamina e ibrida le loro culture […]. Un curricolo inclusivo privilegia la 
personalizzazione perché valorizza le molteplici forme di differenziazione, cognitiva, 
comportamentale, culturale, che gli allievi portano in dote a scuola” (Da “L’autonomia 
Scolastica per il Successo Formativo” - Documento di lavoro - Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione).

  Un curricolo inclusivo, allora, prevede percorsi inclusivi che rispondano a tutti i 
Bisogni Educativi Specifici degli alunni, compresi quelli relativi al disagio socio-
economico-culturale e linguistico e individua: è quanto abbiamo cercato di illustrare 
nella sezione “Curricolo di Istituto” integrando la struttura proposta dal MIUR con le 
voci  “Bisogni Educativi Specifici” e "Intercultura".

Quei percorsi inclusivi devono, a loro volta, prevedere “ modalità di verifica e di 
valutazione congruenti e che testimonino il raggiungimento di risultati di 
apprendimento adeguati alle potenzialità di ognuno” (ivi) ed è quanto previsto fatto 
nelle nostre Linee guida per la Valutazione e che qui riportiamo a mo’ di 
approfondimento.
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A - Valutazione degli alunni con disabilità certificata

    (vedi sopra)

B - Valutazione degli alunni con DSA 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente 
certificate, la verifica e la valutazione degli apprendimenti, comprese quelle effettuate 
in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, devono tener conto delle 
specifiche situazioni di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e 
delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi o 
assegnati tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove di verifica così come previsto 
nel Piano Didattico Personalizzato (L. 170/2010).

  C -Valutazione degli alunni stranieri 

In linea con le indicazioni delle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri (2014) e  nell’ottica di una valutazione formativa, i docenti di classe 
per la Scuola Primaria e i Consigli di Classe, per la Secondaria, nel valutare il percorso 
dell’ alunno straniero, prenderanno in considerazione i seguenti indicatori:

percorso scolastico pregresso dell’alunno;•
risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L1 o L2;•
risultati ottenuti nei percorsi disciplinari personalizzati per l’alunno;•
impegno, la partecipazione, la progressione e le potenzialità di apprendimento.•

Sul documento  di  valutazione,  a  seconda  della  data  di  arrivo  dell’alunno  e  delle 
informazioni  raccolte  sulle  sue  abilità  e  conoscenze  scolastiche,  possono  essere 
espressi enunciati come di seguito:

a)  La  valutazione  non  viene  espressa  in  quanto  l’alunno  si  trova  nella  prima  
fase  di apprendimento in lingua italiana L2 (nel primo quadrimestre);

b)  La valutazione espressa si riferisce al percorso personale in quanto l’alunno si 
trova nella fase di apprendimento di lingua italiana L2 (nel primo o secondo 
quadrimestre).

  D - Valutazione degli alunni in difficoltà

Per la valutazione degli alunni in difficoltà i Consigli di classe faranno riferimento:
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ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione 
all'apprendimento,  sia alla maturazione personale;

•

all'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora molto 
incerto;

•

alla presenza di eventuali situazioni socio-ambientali che potrebbero aver 
influito negativamente sul processo di apprendimento.

•
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I compiti assegnati sono visionabili sul sito 
dell’istituto 
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/ 
index.php/funzionigramma

2

Funzione 
strumentale

Come sopra 8

Responsabile di 
plesso

Come sopra 7

Responsabile di 
laboratorio

Come sopra 10

Animatore digitale Come sopra 1

Nucleo Interno di 
Valutazione

Come sopra 8

Commissione 
Valutazione alunni

Come sopra 9

Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione

Come sopra 10

Commissione BES 3 Come sopra 7

Commissione Come sopra 7
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Continuità e 
Orientamento

Team 
dell'innovazione

Come sopra 4

Gruppo di Pronto 
Intervento

Come sopra 6

Referenti Come sopra 8

Comitato di 
Valutazione

Come sopra 7

Commissione RAV 
Infanzia

Come sopra 6

Commissione 
Analisi INVALSI

Come sopra 6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Tutti i docenti in servizio nell’istituto, ai 
sensi della Legge 107/2015, costituiscono 
l’Organico dell’Autonomia senza distinzioni 
di ruoli e funzioni tra docenti dell’organico 
dell’autonomia e docenti del potenziato.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Tutti i docenti in servizio nell’istituto, ai 
sensi della Legge 107/2015, costituiscono 
l’Organico dell’Autonomia senza distinzioni 
di ruoli e funzioni tra docenti dell’organico 
dell’autonomia e docenti del potenziato.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

I compiti assegnati sono visionabili sul sito dell’istituto 
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/

Ufficio protocollo Come sopra

Ufficio per la didattica Come sopra

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Come sopra

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/index.php/modulistica-
per-i-genitori 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DOCENTINFORM@ZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Finalità e obiettivi

Realizzare interventi formativi comuni per i docenti e il personale ATA degli 
istituti partecipanti

•

Costituire una comunità professionale fra istituzioni scolastiche, che operi 
sinergicamente per realizzare percorsi, intesi come processi unitari e 
integrati improntati al principio di equivalenza formativa in contesti diversi e 
coerenti con le Indicazioni Nazionali

•

Favorire la documentazione  e la condivisione di esperienze, metodologie 
didattiche innovative per  promuovere la crescita professionale dei docenti, 
e di conseguenza, la motivazione e il successo formativo degli alunni

•

Sviluppare la cultura di rete come strumento per innescare cambiamenti sui 
destinatari di percorsi formativi

•

Ottimizzare l’uso delle risorse strutturali, professionali e finanziarie per 
potenziare le competenze dei  docenti in merito alla progettazione per team 

•
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e dipartimenti disciplinari per confronto e riflessione
Promuovere la formazione del personale per sviluppare i valori dell’inclusione, 

dell’accoglienza, della solidarietà
•

•

 SCUOLE IN CAMMINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Le istituzioni scolastiche collegate in rete:

Promuovono rapporti con il territorio, visto come portatore di bisogni e risorse, 
e come spazio ove esercitare, promuovere, agire i valori dell’inclusione, 
dell’accoglienza, della solidarietà 

•

Promuovono azioni per la concreta e attiva conoscenza, fruizione, tutela e 
promozione del territorio di riferimento attraverso la riscoperta di percorsi 
naturalistici e di “antiche” vie e luoghi di incontro per scambi socio-economici e 
culturali;

•

Promuovono la formazione del personale in servizio sui temi della metodologia 
didattica, della cittadinanza attiva e dell’inclusività.

•
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 RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo regionale di Scuole ad Alta Incidenza di Alunni Stranieri per la 
realizzazione:  
a) di un piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA 

b) di servizi didattici di sostegno al successo formativo ed al recupero delle lacune 
linguistiche e disciplinari degli alunni non italofoni.

 P.A.M. PROGETTO ABRUZZO MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il progetto regionale “Abruzzo Musica”,  sviluppato  dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Abruzzo, ha lo scopo di promuovere l’insegnamento della disciplina in tutti gli 
ordini di scuola attraverso lo sviluppo e la declinazione di  un curricolo verticale a 

partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla classe terminale del Liceo Musicale.   

 RETE AMBITO 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete istituzionale, voluta dal MIUR, che vede coinvolte tutti tutti gli istituti dell'Ambito 
2 della provincia di L'Aquila

 RETE REGIONALE - SERVICE LEARNING ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE REGIONALE - SERVICE LEARNING ABRUZZO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete regionale per la promozione di un percorso pedagogico che unisce 
l’apprendimento con  l’impegno costruttivo per la comunità.

Nel Service Learning gli studenti hanno  la  possibilità  di  rivestire  un  ruolo  attivo,  
da  protagonisti,  in  tutte  le  fasi  del  progetto, dalla sua ideazione alla sua 
valutazione fino alla realizzazione di attività solidali riferite ad un bisogno presente 
nella comunità, tramite un impegno partecipato per lo sviluppo di soluzioni possibili  
e  significative.

 

 LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE FREQUENTA LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE FREQUENTA LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Soggetti Coinvolti

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

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione dell'istituto con  la Casa Di Cura Privata Di Lorenzo  e la P.A. Croce 
Verde Soccorso Onlus di Avezzano permette di articolare un intervento strutturato in 
diverse fasi durante l’anno scolastico attraverso:

Esecuzione di screening cardiologico (ecg e visita cardiologica) -  a cura della 
Casa di Cura casa di cura “Nicola di Lorenzo” e della Croce Verde di Avezzano;

•

Contestuale determinazione del peso, altezza (BMI) e circonferenza addome, al 
fine di selezionare i ragazzi in soprappeso/obesi – a cura della Croce Verde di 
Avezzano;

•

Fase di indagine conoscitiva per ottenere informazioni relative alle abitudini 
alimentari e personali – a cura dell’istituto comprensivo “C.Collodi-L.Marini”;

•

Fase divulgativa mirata all’organizzazione di percorsi formativi multidisciplinari 
(a cura di nutrizionisti, psicologi, cardiologi) per docenti e genitori atti a fornire 
informazioni su sana alimentazione e corretti stili di vita – a cura della Casa di 
Cura “Nicola di Lorenzo”,

•

Fase didattica, intesa alla progettazione di unità di apprendimento 
interdisciplinari per gli alunni dei due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di 
I° grado) – a cura dell’Istituto Comprensivo “C.Collodi-L.Marini”

•

Fase conclusiva: organizzazione convegno-manifestazione di fine percorso – a 
cura dei tre partner

•

•
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 APRIAMO LE PORTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’istituto ha formalizzato la collaborazione con le Associazioni di Volontariato della 
provincia dell’Aquila attraverso il Protocollo d’Intesa con il CSVAQ: Centro di Servizio 
per il Volontariato della provincia dell’Aquila. Grazie a tale collaborazione, l'Istituto 
ospita  operatori volontari in servizio civile in Italia  impegnati in: 
- Attività di tutoraggio scolastico (durante i percorsi extracurricolari di studio 
assistito); 
- Attività ludiche volte a prevenire o dirimere situazioni di conflitto (nel periodo estivo, 
in concomitanza con il "Campus estivo del Collodi-Marini" e nelle iniziative di 
ampliamento del tempo scuola, durante l'anno scolastico); 
- Attività connesse ai servizi offerti dalla biblioteca d'istituto aperta al quartiere.

 RETE DI SCOPO: AZIONE PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE DI SCOPO: AZIONE PEGASO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 PREVENIRE IL DISAGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Convenzione con il CEIS di Pescara (Centro di Solidarietà "Associazione Gruppo 
Solidarietà" Onlus) per la realizzazione di cicli di incontri per formare- informare i 
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docenti sulle problematiche relative al benessere psicologico e alla salute, sul disagio 
giovanile e affettività, sulla gestione della classe in relazione alle problematiche 
relazionali, all'inclusione scolastica e sociale

 DIDATTICA DELL'ITALIANO L2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La convenzione con l'Università per Stranieri di Perugia nasce con l'intento di proporre ai 
docenti dell'istituto la possibilità di ottenere una Certificazione in Didattica dell'Italiano 
Lingua Srtraniera ( DILS-PG); certificazione specifica per l’accertamento delle conoscenze e 
competenze glottodidattiche essenziali per svolgere in maniera efficace e con maggiore 
consapevolezza la professione di docente di italiano a stranieri.

 INSIEME PER L'INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 INSIEME PER L'INNOVAZIONE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete territoriale che vede coinvolti alcuni istituti comprensivi della provincia di 
L'Aquila

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DIGITALE

Nell’ottica del miglioramento continuo, anche in relazione alle competenze digitali e all’utilizzo 
in chiave didattica delle nuove tecnologie, l’istituto continuerà ad organizzare corsi di LIVELLO 
INTERMEDIO per favorire l’acquisizione di competenze informatiche durature e/o trasferibili in 
diversi contesti hardware e software, promuovere la discussione sulla relazione tra la 
didattica e l'utilizzo di diverse tecnologie, aumentare la motivazione degli insegnanti a 
sperimentare per potenziare le proprie competenze didattiche. Proporrà, Poi, percorsi di 
LIVELLO AVANZATO per offrire strumenti teorici e pratici utili alla progettazione di azioni 
didattiche efficaci per lo sviluppo di competenze informatiche, con particolare riferimento agli 
aspetti legati a tutte e 5 le aree di competenza previste dal DigComp 2.1 “Il quadro di 
riferimento per le competenze digitali dei cittadini”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI LINGUE STRANIERE

Nell’intento di promuovere la competenza multilinguistica dei docenti, l’istituto continuerà ad 
organizzare corsi di lingua inglese per adulti sino al livello B2; ad essi affiancherà proposte 
formative per l’acquisizione dei primi livelli di altre lingue comunitarie. Saranno anche attivati 
corsi di primissima alfabetizzazione nelle lingue dei paesi di origine degli alunni stranieri

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SUL DISAGIO GIOVANILE

Cicli di incontri con esperti del CEIS per formare- informare i docenti sulle problematiche 
relative al benessere psicologico e alla salute, sul disagio giovanile e affettività, sulla gestione 
della classe in relazione alle problematiche relazionali, all'inclusione scolastica e sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti e genitori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
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-Formazione di Base - Formazione Primo Soccorso (preposti) - Formazione BLSD (tutti)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON - PER LA 
SCUOLA 2014-2020

Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014 2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELL'ITALIANO LINGUA STRANIERA

Corso, in convenzione con l'Università per gli Stranieri di Perugia per la Certificazione in 
Didattica dell'Italiano Lingua Srtraniera ( DILS-PG); certificazione specifica per l’accertamento 
delle conoscenze e competenze glottodidattiche essenziali per svolgere in maniera efficace e 
con maggiore consapevolezza la professione di docente di italiano a stranieri.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

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

Attività proposta dalla singola scuola

 RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE

Percorso proposto dalla rete d'Ambito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Corsi di formazione sulle strategie anti-bullismo rivolti ai docenti referenti delle scuole italiane

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro On line - tradizionale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TRATTAMENTO DATI
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Percorso formativo sul Codice in materia di protezione dei dati personali e il “GDPR 679/2019”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRATEGIE PER L’INCLUSIONE E PER L’INTEGRAZIONE

Percorso proposto dalla rete d'ambito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SICUREZZA INFORMATICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma MIUR

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Digital Documents Solution e Microtech

 FUNZIONI REGISTRO ELETTRONICO DIDUP

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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