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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico-culturale delle famiglie presenta un quadro eterogeneo; la
percentuale di alunni stranieri si aggira intorno al 9%. Si registra un numero significativo di
alunni affidati a case-famiglia, adottati e stranieri con famiglie monogenitoriali. Questa
situazione ambientale ha permesso l'attuarsi di progetti interculturali e multiculturali, nonché
progetti volti al recupero delle competenze basilari soprattutto nell'ambito linguistico.

Vincoli
Vi sono oggettive difficoltà nelle famiglie straniere a comprendere la lingua e a comunicare
con la scuola. Questi alunni, quindi, vivono un notevole svantaggio socio-culturale e talvolta
faticano anche ad inserirsi e ad accettare l'aiuto che proviene dalla scuola.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio del vastese ha una forte potenzialità turistica e conta la presenza di numerose
aziende. La scuola, in questo ambito, può usufruire della Riserva Naturale di Punta Aderci, del
porto con il faro, della Costa dei Trabocchi, del Museo Archeologico, delle Terme, della
Pinacoteca, del Centro Servizi Culturali con annessa biblioteca, di numerosi agriturismi e
fattorie didattiche. La vicinanza al Parco Nazionale d'Abruzzo e a quello della Majella permette
approfondimenti culturali, naturalistici e scientifici. Si rileva inoltre la presenza di un nutrito e
variegato mondo associazionistico, culturale-sociale, a cui appartiene l'associazione "ABITARE
I LUOGHI" di cui la scuola è partner.
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Vincoli
Spesso queste strutture sono usufruibili in modo subordinato agli accordi che di volta in volta
vengono stipulati tra la scuola e gli enti del territorio, compresi quelli riguardanti
l'organizzazione extrascolastica del trasporto degli alunni.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'istituto Comprensivo n1 è costituito da due plessi: la scuola secondaria "R. Paolucci" e la
scuola dell'infanzia e primaria "Spataro". La struttura del plesso scolastico della scuola
"Paolucci" risale agli anni 55-60 e ha ricevuto negli anni interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria. La struttura si sviluppa su tre piani, è staticamente idonea ai carichi verticali
ed è stata sottoposta a controlli nell'anno 2016. Il plesso Spataro è stato costruito circa trenta
anni fa; all'inizio l'edificio ospitava un liceo. Entrambi i plessi scolastici sono ubicati in zona
centrale e ben servita dai mezzi di trasporto sia urbani che extraurbani. La scuola secondaria
ha adottato l'uso del registro elettronico avvalendosi della cablaggio wi-fi. Possiede un
laboratorio informatico e lim (lavagna interattiva multimediale). Anche la scuola primaria ha
un cablaggio wi-fi efficiente per le attuali esigenze. La scuola primaria offre un corso di classi a
tempo pieno che usufruiscono di mensa interna che condivide con la scuola dell'infanzia.

Vincoli
La strutture scolastiche presentano i seguenti limiti:
-l'area interna della palestra plesso Paolucci è insufficiente per l'attività di educazione fisica
per più di una classe alla volta ;
-l'area esterna dovrebbe essere ristrutturata per un miglior uso;
-il plesso Spataro non è dotato di palestra ma di più spazi dedicati all'educazione motoria
compresa l'aula di educazione fisica;
- l'atrio del plesso Spataro , la cui copertura è totalmente in plexiglass, presenta problemi
termici legati alla mancata possibilità di apertura per una corretta areazione;
- nel plesso Paolucci il cablaggio wi-fi non sempre risulta efficiente, nonostante la fibra, per cui

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I. C. VASTO N.1

è necessario un intervento più incisivo per rendere stabili le connessioni e fornire tutte le aule
(circa 40 nella secondaria) di un pc e una lim. La maggior parte dei pc presenti nel laboratorio
informatico è obsoleta;
- nella scuola primaria e dell'infanzia le attrezzature informatiche sono distribuite nelle aule,
ma talvolta si presentano problemi di connessione. Le risorse economiche sono assai
limitate. I locali della cucina e delle mense sono piccoli e le classi della primaria sono costretti
ad usufruire del servizio in due turni orari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I. C. VASTO N.1 (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CHIC833003
VIA MADONNA DELL ASILO,35 VASTO 66054

Indirizzo

VASTO

Telefono

0873367353

Email

CHIC833003@istruzione.it

Pec

chic833003@pec.istruzione.it

"G.SPATARO" - VASTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CHAA83301X

Indirizzo

VIA G.ROSSETTI VASTO 66054 VASTO

GIUSEPPE SPATARO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CHEE833015

Indirizzo

VIA D. GABRIELE ROSSETTI VASTO 66054 VASTO

Numero Classi

22
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Totale Alunni

434

SCUOLA MEDIA " PAOLUCCI" VASTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CHMM833014
VIA MADONNA DELL ASILO,35 VASTO 66054

Indirizzo

VASTO

Numero Classi

31

Totale Alunni

629

Approfondimento
L'Istituto Comprensivo N1 DI VASTO nasce nell'anno scolastico 2012-13 dalla fusione
della Scuola dell'Infanzia e Primaria "G. Spataro" con la Scuola Secondaria di Primo
grado "R. Paolucci". La data dell'1 settembre 2012 ha segnato la nascita giuridica
dell'Istituto Comprensivo e l'inizio del percorso di formazione di una nuova identità. Il
risultato

della

condivisione

di

esperienze

professionali

e

umane,

unite

e

reinterpretate alla luce della continuità, ha generato quel senso di appartenenza che
continua ad alimentarsi attraverso un comune progetto educativo che va via via
delineandosi e consolidandosi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Aule

Chimica

1

Disegno

1

Informatica

1

Musica

1

Scienze

1

Magna

1
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
LIM nelle classi

20

1
24

Approfondimento
I 20 tablet vengono usati nella Scuola secondaria per il registro elettronico.
La Scuola, nell'ambito del PNSD, è in attesa di ricevere finanziamenti che si è
aggiudicata in seguito a presentazione di Progetti PON:
- Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici (cod10.8.A6FSCAB2018-28)
-

Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici BIS

(cod10.8.A6FSC-AB2018.116 azione 10.8.1)
- Atelier creativi e per le competenze chiave
- Biblioteca scolastica innovativa

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

125

Personale ATA

24

Approfondimento
ll personale docente dell'Istituto si distingue per due aspetti positivi:
-un'altissima percentuale (superiore al 75%) di personale di ruolo con titolarità nella scuola,
- l'alta percentuale, tra il personale assunto a Tempo indeterminato, di docenti con stabilità da
oltre 5 anni .
A ciò fa riscontro una stabilità negli incarichi del Dirigente scolastico.
Tali aspetti contribuiscono a rafforzare l’identità dell’Istituto Comprensivo garantendo continuità
nel percorso didattico.
Stabilità va riscontrata anche nel personale ATA .
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Valori, Vision e Mission dell’Istituto Comprensivo n.
1 Vasto
Eccellenza ed Inclusione: una scuola per tutti, una scuola di
tutti
Con i recenti interventi normativi, nella Scuola è avvenuto un profondo e incisivo
cambiamento che ha posto l’accento sulla necessità per ogni singola Istituzione di
darsi un’organizzazione specifica, con caratteri distintivi rispetto alle altre realtà
educanti, funzionale agli stili cognitivi di ciascuno e ai particolari bisogni educativi
che emergono dal territorio di appartenenza.
Ciò si traspone nell’opportunità di utilizzare i mezzi, gli strumenti, le risorse, le
competenze, gli spazi e il personale scolastico in maniera efficace, efficiente e
condivisa.
In questo nuovo scenario l’organizzazione della nostra Istituzione Scolastica si pone
come campo di ricerca continua e di elaborazione concettuale che si traduce in
saperi organizzati e in competenze per gli alunni.Pertanto, possiamo affermare che
uno dei compiti fondamentali della nostra realtà scolastica è quello di creare una
Vision condivisa, fatta di Valori, identità, progetti che facciano percepire ai membri
di questa comunità educante il senso di un destino comune.

L’azione educativa dell’Istituto Comprensivo n.1 è orientata ai seguenti Valori:
• Identità
• Cultura
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• Memoria
• Responsabilità
• Solidarietà
• Rispetto
• Dialogo
• Condivisione
Con i termini Vision e Mission si intendono:

a) Vision: l’identità e le finalità istituzionali della Scuola (come si vede e si
percepisce la Scuola);

b) Mission: il “mandato” e gli obiettivi strategici della Scuola (cosa intende
fare per perseguirli).

La nostra Vision di Scuola si configura come:
a) una Scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso la pluralità
dei saperi, dei progetti, dell’interdisciplinarità e delle esperienze significative, il
successo formativo, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei
propri studenti e le competenze chiave di cittadinanza europea;
b) una Scuola inclusiva e accogliente che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro
tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio, progettando iniziative a
favore degli alunni in situazioni di disagio personale, linguistico e sociale, in termini
di accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita, per prevenire la dispersione
scolastica e comportamenti a rischio;
c) una Scuola innovativa in cui i ragazzi apprendano attraverso processi di
costruzione

del

sapere

fondati

non

solo

sulla

lezione

frontale,

ma

sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca
nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale, anche attraverso l’uso delle nuove
tecnologie a servizio dei percorsi formativi;
d) una Scuola responsabilizzante e orientante che sappia orientare e promuovere
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negli alunni la capacità di interpretare e valutare la realtà in modo critico,
sviluppando la competenza di operare delle scelte, progettare, assumere
atteggiamenti di responsabilità e impegno;
e) una Scuola di cittadinanza attiva che rafforzi negli studenti il rispetto di tutte le
persone e della comunità, i valori sociali della legalità, la tolleranza e la solidarietà,
il rispetto dell’ambiente (anche alla luce della nota del Miur 3645 pubblicata il 1
marzo 2018)
f) una Scuola del dialogo dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra ragazzi,
tra ragazzi e operatori scolastici; una scuola aperta che instaura rapporti
collaborativi e vicendevolmente arricchenti con le Famiglie e il Territorio;
h) una Scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i
cambiamenti della società, di essere aperta alla dimensione europea, di progettare il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa, di promuovere formazione e
autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;
i) una Scuola che valuta e si autovaluta per riflettere sulle proprie prassi educativodidattiche, sull’efficacia ed efficienza dell’area organizzativa e sulle scelte di
ampliamento dell’offerta formativa, per favorire processi di formazione e di
miglioramento continui e condivisi.

L’ Istituto Comprensivo Comprensivo n.1 si propone di promuovere la Vision della
Scuola attraverso lo sviluppo armonico e integrale della persona, favorendo il
benessere dello studente, la sua realizzazione umana e culturale, e orientandolo
nelle scelte fondamentali della vita.

A tal fine il Collegio dei Docenti ha individuato le priorità strategiche per lo sviluppo
delle aree di progettazione con riferimento agli obiettivi formativi della L.107/2015;
l’azione educativa, che si fonda sulla centralità della persona, è pertanto finalizzata
a:

1. Garantire l'inclusione ed il successo formativo di ognuno
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Azioni:
a) crezione di ambienti di apprendimento nuovi e diversi rispetto a quelli di aula
tradizionale e che ad essa si affianchino.
b) modalità più flessibili e laboratoriali di organizzazione della didattica in
considerazione sia della necessità di utilizzare al meglio le risorse di personale
presenti sia di fornire una risposta più adeguata alle esigenze o alle difficoltà (di
apprendimento o di sviluppo emotivo degli alunni).
c) strutturazione di attività che favoriscano in modo incisivo e documentato il
recupero quanto la valorizzazione dell'eccellenza;
d) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione dei
talenti degli studenti.

2. Innalzare e sviluppare i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti.
Garantire l’unitarietà del processo educativo riconoscendo la specificità e il
valore di ogni singola disciplina.

Azioni:
a) Valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano e alla lingua inglese e francese;
b) sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) promozione di competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte;
d) potenziamento delle discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport.

3. Stimolare il dialogo interculturale nel rispetto e nella valorizzazione delle
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diversità.

Azioni:
a) 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;
b) 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.

4. Accogliere la specificità di ogni alunno mettendo in atto strategie
d’inclusione. Contrastare le disuguaglianze, l’abbandono e la dispersione
scolastica.

Azioni:
a) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento di tutti gli
studenti
b) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni

educativi

speciali

attraverso

percorsi

formativi

individualizzati

e

personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione delle associazioni di
settore;
c) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico.

5) Favorire la maturazione dell’identità personale e aumentare la fiducia in se
stessi, promuovendo atteggiamenti collaborativi e responsabili ispirati alla
partecipazione solidale e al senso di cittadinanza. Educare al rispetto delle
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cose, dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

Azioni:
a) Definizione di un percorso di orientamento;
b) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.

6) Realizzare una scuola – laboratorio di sperimentazione e innovazione
didattica, anche con il supporto delle nuove tecnologie

Azioni:
a) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
b) potenziamento delle metodologie laboratoriali.

7) Aprire la scuola al territorio per una collaborazione concreta con gli Enti
locali e con le diverse Associazioni culturali ed educative presenti

Azioni:
a) 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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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Riduzione della varianza nei risultati INVALSI tra la Scuola e la percentuale in
Regione
Traguardi
Riduzione dell'incidenza numerica e della dimensione del gap formativo degli
studenti con livelli di apprendimento insoddisfacente.
Priorità
Riduzione delle differenze ESCS tra classi della stessa scuola.
Traguardi
Consolidamento dei criteri che assicurino la formazione di classi eterogenee al loro
interno, ma omogenee tra loro.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle Competenze chiave per la cittadinanza.
Traguardi
Dotarsi di strumenti e di rubriche di osservazione, descrizione e valutazione delle
competenze trasversali ( imparare ad imparare- Spirito di iniziativa e di
imprenditorialità)

Risultati A Distanza
Priorità
Migliorare gli accordi e la continuita' con le scuole secondarie di II grado al fine di
conseguire migliori risultati nei corsi di studi successivi.
Traguardi
Monitorare il percorso successivo degli studenti.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il successo formativo è strettamente correlato all'efficacia dell'insegnamento, cioè
alla capacità di promuovere l’apprendimento negli allievi, partendo dalle loro
potenzialità e dai loro bisogni. La scuola è un sistema di relazioni umane dove la
centralità della persona (alunno– insegnante-genitore) deve essere non solo
rispettata ma valorizzata: ogni persona è portatrice di valori, bisogni, potenzialità e
fragilità che devono essere riconosciuti, accolti e valorizzati. All’interno del sistema
scuola la centralità delle persone è garantita dalla capacità dell’adulto-docente di
conoscere il proprio scopo, pianificare il percorso e scegliere le strategie
professionalmente più funzionali per garantire una crescita globale dell’alunno e del
gruppo in cui è inserito.
Pertanto, al fine di realizzare un insegnamento efficace, è necessario promuovere:
1. La qualità delle relazioni interpersonali, creando un clima sociale positivo e
proattivo, teso cioè al benessere, attraverso valori legati all'accoglienza, alla fiducia,
all'autonomia, all'autostima e alla collaborazione. Tale clima sociale positivo si
realizza attraverso:
- la definizione democratica delle regole per la vita di classe;
- la promozione di momenti di dialogo e di discussione;
- l'attivazione di iniziative socializzanti sia all'interno che all'esterno della
scuola e nel territorio;
- la realizzazione di situazioni di lavoro cooperativo e di collaborazione;
- l'incoraggiamento e la valorizzazione degli alunni, per favorire il
protagonismo e lo sviluppo dell'autostima;
- la condivisione con gli allievi di obiettivi, strategie, strumenti di verifica,
criteri di valutazione;
- la verifica periodica dei risultati rispetto agli obiettivi, gli impegni e le
risorse;
- il monitoraggio e l’eventuale modifica del percorso.
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2. L’individuazione di sequenze metodologiche per un apprendimento significativo,
che permetta all'allievo non solo l’acquisizione di nuovi contenuti, ma anche e
soprattutto la riorganizzazione delle conoscenze e la costruzione delle competenze
(superamento del modello trasmissivo dell’insegnamento). Queste saranno le lineeguida per le scelte didattiche dei docenti:
- la significatività dei contenuti proposti, per stimolare la motivazione ad apprendere;
- lo sviluppo di conoscenze e abilità per la costruzione delle competenze;
- l’esplicitazione del percorso didattico agli allievi;
- la riorganizzazione delle conoscenze degli studenti in un processo che li vede come
protagonisti attivi del proprio percorso di apprendimento.

3.

L’individualizzazione

e

la

personalizzazione

del

percorso

d’insegnamento/apprendimento. L’attenzione a tutti gli alunni, caratterizzati da
peculiarità e differenze individuali in rapporto a interessi, capacità, ritmi e stili
cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di
apprendimento, rappresenta per la scuola: - un’opportunità di ricerca e di
miglioramento dell’offerta formativa, attraverso l’individuazione e l’attivazione di
modalità organizzative e comunicative sempre più efficaci; - un’occasione di
confronto e mediazione, per cui la scuola diventa inclusiva, in grado di dare risposte
adeguate ai bisogni culturali e sociali di tutti e di ciascuno.
Nel concreto la personalizzazione e l’individualizzazione dell’insegnamento si
realizzano attraverso modalità e strategie didattiche finalizzate a:
- variare il modo di fare lezione per adattarlo alle caratteristiche e ai ritmi degli allievi;
- trasformare l’errore e le difficoltà in occasioni e punti di partenza per migliorare
l’apprendimento;
- assicurare a tutti – con attività di recupero – la possibilità di superare problemi e di
raggiungere la personale eccellenza;
- rinforzare – con attività di potenziamento e sviluppo – le conoscenze e le abilità;
- valorizzare le eccellenze;
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- organizzare lavori di gruppo e cooperazione;
- promuovere la distribuzione di incarichi, iniziative, per singoli e piccoli gruppi;
- attivare esperienze di problem-solving, d’insegnamento tra pari e apprendimento
collaborativo, di didattica laboratoriale;
- avvicinarsi ai tanti linguaggi diversi quali quello informatico, grafico, musicale,
mimico, corporeo, simbolico, ecc.
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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) 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
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) 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
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) 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
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) 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
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Descrizione Percorso
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Utilizzare il curricolo di istituto per competenze di cittadinanza, per la progettazione
comune
Elaborare prove di verifica di Italiano, matematica e lingua Inglese per classi
parallele, monitorare gli esiti e riflettere su di essi .
Elaborare strumenti per l’osservazione e la valutazione delle competenze di
cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" REVISIONE e CONDIVISIONE di un curricolo d'Istituto
declinato in UDA
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati INVALSI tra la Scuola e la
percentuale in Regione

"Obiettivo:" Promuovere momenti formalizzati di condivisione con gli
studenti degli obiettivi e traguardi di sviluppo delle competenze di
cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze chiave per la cittadinanza.

"Obiettivo:" Monitorare gli esiti delle prove di verifica per classi parallele
in italiano, matematica, lingue straniere e riflettere su di essi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati INVALSI tra la Scuola e la
percentuale in Regione
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Condivisione di percorsi tra i diversi ordini di scuole, sia
all'interno dell'IC sia con le scuole secondarie di secondo grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli accordi e la continuita' con le scuole secondarie di II
grado al fine di conseguire migliori risultati nei corsi di studi
successivi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LEGATA A CURRICOLO,
PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/12/2019

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

ATA
Genitori
Responsabile
l'attività dovrebbe essere organizzata in questo modo:
DIRIGENTE : Progettazione e supervisione del percorso di ricerca-azione;
Conferimento incarico al formatore esterno;
Supervisione e revisione degli strumenti osservativi e valutativi
GRUPPO DI LAVORO PTOF : Revisione e validazione degli strumenti osservativi e
valutativi elaborati dai gruppi di lavoro
DOCENTI : Partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla scuola
Elaborazione e sperimentazione in aula degli strumenti elaborati nel corso
di formazione
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FORMATORE ESTERNO : Gestione corsi di formazione Accompagnamento alla
sperimentazione in aula, ed alla produzione e validazione degli strumenti

COLLEGIO DOCENTI : Condivisione e approvazione degli strumenti elaborati

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I docenti dell' I.C. 1 di Vasto nell'ultimo triennio hanno svolto attività di formazione
sulla didattica per competenze e mediante le TIC. La nuova cultura digitale e la
graduale e capillare diffusione di device in tutti gli ambiti della vita quotidiana
hanno modificato le dinamiche sociali e produttive. È stato quindi necessario
fronteggiare un cambiamento di paradigma tanto nel rapporto tra studenti e
docenti, quanto nelle modalità di accesso della generazione dei millennials alla
conoscenza. La formazione dei docenti nell'ambito del PNSD ha consentito
gradualmente di adeguare la scuola a favore delle logiche introdotte da Internet. Il
potenziamento, grazie ai progetti PON delle dotazioni tecnologiche e degli
ambienti di apprendimento che la scuola si è aggiudicata

garantirà spazi

adeguati agli approcci innovativi della didattica consentendo di sfruttare le
opportunità offerte dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per
sperimentare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. L’utilizzo delle
risorse e degli strumenti digitali potenzia, arricchisce e integra l’attività didattica,
motiva e coinvolge gli allievi, stimola la partecipazione e l’apprendimento attivo,
contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali. Le TIC consentono di
personalizzare i percorsi di apprendimento e favoriscono il coinvolgimento degli
allievi e una maggiore e più consapevole partecipazione al dialogo educativo, con
conseguente un innalzamento delle performance.
L'offerta formativa della scuola è caratterizzata da progetti finalizzati allo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti,

con particolare riguardo al pensiero

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social, dei media e in generale
della rete

nonché al potenziamento

rendono possibile la realizzazione di

delle

metodologie

laboratoriali

percorsi formativi individualizzati.
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Potenziamento di metodologie laboratoriali e prima sperimentazione di
metodologie di flipped classroom, spaced learning, apprendimento cooperativo,
debate, ecc. sia nella normale attività didattica curricolare, sia nei progetti
extracurricolari di ampliamento dell'offerta formativa.

CONTENUTI E CURRICOLI
Nel triennio 2019/2022 l’azione formativa del nostro Istituto sarà orientata
verso Didattica Laboratoriale che abbia al centro l'alunno e le sue reali
potenzialità. In conformità con quanto suggerito dalle Indicazioni Nazionali per
il curricolo del 2012 organizzazione spazi e tempi diventa elemento di qualità
pedagogica dell’ambiente educativo e deve, pertanto, essere oggetto di
esplicita progettazione e verifica tanto nella Scuola dell'Infanzia quanto nella
Scuola del primo ciclo , dove l’ambiente di apprendimento è definito come
un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il
successo formativo di tutti gli alunni.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
"G.SPATARO" - VASTO

CODICE SCUOLA
CHAA83301X

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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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
GIUSEPPE SPATARO

CODICE SCUOLA
CHEE833015

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
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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

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA MEDIA " PAOLUCCI" VASTO

CODICE SCUOLA
CHMM833014

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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
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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
"G.SPATARO" - VASTO CHAA83301X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

GIUSEPPE SPATARO CHEE833015
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA " PAOLUCCI" VASTO CHMM833014
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
La SCUOLA DELL'INFANZIA accetta le iscrizioni dei bambini che compiono i tre anni
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello d'iscrizione ( così come previsto dalle
disposizioni del MIUR) vincolando la loro frequenza al solo turno antimeridiano,
senza mensa con uscita alle ore 12.00 ( per un tempo scuola di 20 ore settimanali).

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I. C. VASTO N.1 (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Le Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione
(D.M. 254 del 16 novembre 2012), indicano le finalità, i traguardi di competenza e gli
obiettivi di apprendimento per la scuola dell’infanzia e, nella prospettiva di un unico
percorso verticale e integrato, per la scuola del primo ciclo formata da primaria e
secondaria di primo grado. Sulla base questo fondamentale documento, l’Istituto
Comprensivo 1 articola la propria progettazione didattica ed educativa attraverso: l’uso
condiviso di un Curricolo verticale Progettazione dipartimentale per UDA Il Curricolo
verticale rappresenta l’identità culturale, educativa e progettuale dell’Istituto e tende
inoltre ad armonizzare la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza alla
realtà locale con l’apertura all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla
realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all’orientamento
in dimensione locale e globale. La progettazione didattica disciplinare per UDA ,
proposta dai dipartimenti a partire dal curricolo, promuove l'interdisciplinarità dei
saperi, la metodologia della ricerca-azione, l'acquisizione di competenze e la
collaborazione tra i docenti. Il curricolo è stato elaborato nell'anno scolastico 2016-2017
ed è in via di revisione nell'anno scolastico in corso, anche alla luce della nota del MIUR
n.3645/18 ( "Nuove indicazioni e Nuovi Scenari).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto
educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale ed in
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento
alle competenze da acquisire sia trasversali sia disciplinari. Nei tre ordini di scuola che
compongono l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una continuità
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di
esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel corso della scuola
primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio
della realtà nella scuola secondaria di I grado. I traguardi di competenza e gli obiettivi
sono indicati relativamente ad anni-chiave: in uscita dalla scuola dell’infanzia, al quinto
anno della scuola primaria, al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, che
chiude, con l’Esame di stato, il primo ciclo di istruzione.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nel perseguire il successo formativo di ogni alunno, la nostra scuola recepisce
pienamente le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione" considerando lo sviluppo delle “competenze” obiettivo
generale dell’azione educativa della scuola. La competenza è qualcosa di profondo e
complesso che presuppone certamente il possesso di conoscenze e abilità, ma che
prevede soprattutto la capacità di utilizzarle in maniera opportuna in svariati contesti.
Ne consegue che le competenze sono acquisite in maniera creativa con la riflessione e
con l’esperienza. Esse indicano quindi ciò che lo studente è effettivamente capace di
fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si
trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma
anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. Per questi motivi è
compito specifico di ciascun Docente attivare quegli interventi educativi capaci di
promuovere lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza previste dal Ministero al
termine del primo ciclo di Istruzione. Tali competenze sono quelle di cui ogni persona
ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento
continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning).

Approfondimento
Nell’articolare l’Offerta Formativa, il nostro Istituto, in sintonia con le finalità della
scuola, propone agli studenti una serie di iniziative che arricchiscono il curricolo e
contribuiscono al successo formativo degli allievi. Scopo di tali iniziative :
• Favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze trasversali;
• Promuovere l’inclusione , anche ai fini della prevenzione della dispersione e del
disagio scolastico;
• Promuovere attività mirate allo sviluppo della creatività;
• Promuovere il benessere;
• Ampliare le opportunità formative;
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• Promuovere l’orientamento scolastico;
• Indirizza gli allievi verso l’acquisizione di competenze certificate spendibili nel
successivo percorso formativo.
Le iniziative integrative dell’Offerta Formativa ( nel dettaglio descritte nella sezione ad
hoc) coinvolgono in diversa misura gli allievi; alcune si svolgono in orario curricolare,
altre in orario extracurricolare. Gli obiettivi comuni consentono di raggruppare tali
iniziative in aree:
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE.
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE E
SCIENTIFICHE.
POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’.
POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE.
POTENZIAMENTO MOTORIO.
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’.
SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI.
coerentemente gli obiettivi prioritari elencati nelle scelte strategiche gìà esposte
nella sezione 2 del presente piano
Sono presenti progetti che promuovono l’individuazione delle eccellenze
preparando gli studenti a competizioni e iniziative riconosciute annualmente dal
MIUR .
Un ruolo particolarmente importante è svolto nel nostro istituto dai progetti
ERASMUS+ .
Erasmus Plus ( Erasmus +) è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport

pensato per dare opportunità di studio e

formazione attraverso scambi e gemellaggi con scuole di altri Stati europei e mira al
miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi,
allo sviluppo professionale.
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La nostra scuola nel biennio 2016-2018 ha visto svolgersi e concludersi 3 progetti
Erasmus+. Di seguito Il bilancio dei tre progetti che si sono appena conclusi:
-

“Europe in Sagas” (Cod. Ident: 2016-1-IT02-KA219-024158 ) durante la realizzazione
del quale i docenti hanno rilevato che l’utilizzo di strategie e metodologie didattiche
afferenti il laboratorio teatrale, si sono rivelate vincenti non solo per quanto riguarda
la valorizzazione delle eccellenze e lo sviluppo delle competenze interdisciplinari, ma
anche nei casi di ragazzi di tipo BES e/o DSA o comunque con problematiche diverse,
per esempio di natura socio-affettiva e nel contrasto all’abbandono scolastico.
Gradualmente, a seguito degli specifici bisogni formativi rilevati, le metodiche e le
buone pratiche acquisite durante detto Progetto, sono state e continueranno ad
essere estese e applicate a un numero sempre crescente di alunni, al fine di favorirne
la crescita culturale nel senso più ampio del termine e l’acquisizione delle cosiddette
soft skills di cui oggi tanto si parla.
- “Health and Fitness for a Healthy Future” (Cod. Identif: 2016-1-TR01-KA219034173_5) nel corso del quale l’attenzione all’educazione sportiva e alla
alimentazione corretta si sono dimostrate strategie estremamente efficaci non solo
nel combattere obesità e altre malattie collegate alla sedentarietà, ma anche nello
sviluppare quello spirito di squadra e cooperativo che oggi costituisce una delle
qualità trasversali più importanti richieste ai cittadini di domani. Tramite lo sport,
infatti, si impara a superare le differenze, a relazionarsi con gli altri, a darsi obiettivi
realistici e via via più “sfidanti” che in un certo arco di tempo, permettono una più
completa maturazione dell’individuo. La Ns Scuola, da sempre impegnata in tal
senso, ha concluso il progetto con un ulteriore arricchimento sia dei docenti sia degli
alunni che vi hanno preso parte, anche grazie alla impostazione multidisciplinare che
ne ha caratterizzato l’impostazione cosa che, in futuro, creerà occasioni di ulteriore
implementazione di buone pratiche in tal senso.
- “Social Inclusion” (Cod. Identif.:2016-1-LT01-KA219-023126_3 ) con lo scopo di
favorire l’imprenditorialità attraverso l’attenzione al sociale (didattica di servizio):
questo percorso ha dimostrato che si può sviluppare una precoce capacità di
problem-solving e di spirito di iniziativa (anche grazie alla metodica dell’ “imparare
facendo”), unita all’attenzione per lo sviluppo sostenibile ed etico di cui può
beneficiare la realtà locale a più livelli.
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Attualmente nella Nostra Scuola ci sono 3 progetti Erasmus avviati :
-

“Dynamic Citizens of Europe”

-

“Playful Mathematics”
" Coexistance , Respecto and "Cooperation"
La descrizione dei tre progetti è nelle schede di progetto presentate nella sezione
seguente ( cfr. sezione dedicata alle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa).
I primi due progetti, avviati già nello scorso anno scolastico, si concluderanno
nell'anno 2019-2020.
La partecipazione degli allievi alle iniziative proposte è regolamentata dai Consigli di
classe e di Interclasse e autorizzata dalle famiglie.

USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE : nell'acquisizione di competenze
trasversali e di cittadinanza, all’interno delle programmazioni didattiche annuali, i
Consigli di classe/interclasse/intersezione programmano viaggi di istruzione, visite
guidate, Stage linguistici all'estero e uscite connesse ad attività culturali, sportive e
naturalistiche.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
OLIMPIADI LINGUA ITALIANA
Prova d'Istituto sostenuta dai ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria e delle
classi terze della scuola secondaria con la finalità di stendere una graduatoria .
Preparazione dei primi 7 ragazzi alla prima fase on-line delle Olimpiadi che si svolge su
piattaforma, previa iscrizione. Preparazione alla semifinale ( questa fase sarà svolta,
ovviamente, solo se i ragazzi saranno ammessi alla semi-finale)
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incrementare la riflessione sulla Lingua Italiana; - Offrire attività di potenziamento
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per il raggiungimento di livelli di eccellenz; - Potenziare la capacità di lavorare in team,
coordinando specifiche potenzialità, attraverso processi di metacognizione,
autovalutazione e supporto all'altro; - Ottimizzare la gestione del tempo; - Migliorare
l'autocontrollo e la gestione di particolari stati emozionali, legati anche alla
competizione ed al confronto con studenti provenienti da tutto il territorio nazionale.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

VAMOS TODOS A CLASE
primo approccio alla lingua spagnola
Obiettivi formativi e competenze attese
orientamento degli alunni delle classi quinte verso la scelta della seconda lingua
straniera nella Scuola Secondaria di I grado
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LET'S PLAY WITH ENGLISH!
primo approccio ludico alla lingua inglese per i bambini della Scuola dell'Infanzia. Si
organizzeranno situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in cui il bambino si
esprimerà in lingua inglese in modo del tutto spontaneo. L'apprendimento del lessico
verrà promosso anche attraverso lo svolgimento di attività manipolative creative come
disegnare e colorare e soprattutto attraverso l'ausilio di oggetti e figure mediatrici (
flash cards e puppets).
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Manifestare la propria creatività grazie ad una nuova lingua come strumento di
comunicazione ed espressione; - Riconoscere la presenza di culture diverse da quella
che ci circonda; - Ricavare dalle esperienze di incontro, gioco e attività stimoli per
utilizzare la lingua inglese rispetto ai bisogni e funzioni; - Ascoltare e ripetere vocaboli,
brevi dialoghi, canzoni e filastrocche con pronuncia ed intonazione corretta ( obiettivo
fonetico) ; - memorizzare vocaboli, brevi dialoghi , canzoni e filastrocche ( obiettivo
lessicale); - Rispondere, chiedere, eseguire e dare semplici comandi ( obiettivo
comunicativo); - Potenziare abilità di comunicazione mimico-gestuale; Porre le basi per
un'educazione linguistica permanente, permettendo di impostare un tipo di
educazione che non sia centrata esclusivamente sulla lingua materna e che consenta
di procedere agevolmente alla studio delle lingue straniere nei successivi livelli
scolastici.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

GLI SPAZI DELLA MUSICA
Elaborazione di trascrizioni e adattamenti originali a due o tre voci dei brani scelti;
Osservazione delle abilità possedute dagli allievi di tutte le classi prime e formazione
di gruppi omogenei; Attività di laboratorio; accompagnamento al pianoforte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza delle attitudini, delle tendenze e degli interessi posseduti;
Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità di lavoro; Superare aspetti
problematici nella relazione adolescente/adulto attraverso esperienze di lavoro
cooperativo; Costituzione di un coro polifonico permanente di voci bianche;
Costituzione di un gruppo strumentale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Musica

GIOCHI MATEMATICI
- individuazione dei ragazzi ( mediante somministrazione prove) da preparare alle
prove ; - incontri di 120 minuti l'uno destinati alla preparazione degli alunni che
parteciperanno alle gare - accompagnamento degli alunni alle semifinali; organizzazione degli alunni che, a titolo personale, parteciperanno alle finali nazionali
a Milano; -Acquisizione dei risultati raggiunti e diffusione degli stessi; - Eventuale
accompagnamento di finalisti a Milano.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Aumentare tra i giovani l'interesse per la matematica dando loro l'opportunità di
affrontare problemi un po' diversi nella forma da quelli incontrati a scuola, ma in
grado di aumentare la loro attenzione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Approfondimento
L'iniziativa viene presentata sia agli alunni della Scuola Primaria, sia a quelli della
Scuola Secondaria. Ogni ordine di scuola preparerà separatamente gli allenamenti
per le gare.
CERTIFICAZIONE KET
- Revisione, consolidamento, potenziamento delle funzioni comunicative pertinenti
all'esame di certificazione di "Key English Test" equivalente al livello di competenza A2
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue . - Simulazione delle
prove d'esame con analisi degli errori.
Obiettivi formativi e competenze attese
- riconoscere i propri limiti ed impegnarsi a superarli; - favorire l'interazione e la
collaborazione tra coetanei; - accrescere il bagaglio lessicale e linguistico-strutturale; -
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riconoscere l'importanza della padronanza linguistica in contesti "altri" da quelli
scolastici .
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONE DELF
Incontri a cadenza settimanale di due ore l'uno in cui si procederà alla simulazione
delle prove d'esame prendendo in considerazione di volta in volta una delle quattro
abilità fondamentali; alla fine di ogni incontro si procederà all'analisi degli errori.
Obiettivi formativi e competenze attese
- riconoscere i propri limiti ed impegnarsi a superarli; - favorire l'interazione e la
collaborazione tra coetanei; - accrescere il bagaglio lessicale e linguistico-strutturale; riconoscere l'importanza della padronanza linguistica in contesti "altri" da quelli
scolastici .
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO ERASMUS “DYNAMIC CITIZENS OF EUROPE”
la mobilità di docenti di 4 paesi partner (Grecia, Turchia, Romania, Italia) col fine di
realizzare metodiche e strategie didattiche da testare sul campo (in presenza dei
partner)
Obiettivi formativi e competenze attese
- analizzare tratti comuni e non comuni alle rispettive civiltà e culture - sviluppo di una
coscienza europea e del senso di appartenenza - partecipazione attiva quali cittadini
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del futuro.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
IL PROGETTO ERASMUS “PLAYFUL MATHEMATICS”
prevede la mobilità di docenti e alunni in ciascuno dei 5 Paesi partner Romania,
Polonia, Grecia, Turchia, Italia
Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare metodi innovativi e coinvolgenti per l’insegnamento della matematica
mediante lo scambio di buone pratiche, di idee originali, giochi didattici mirati ecc;
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
giochi sportivi di squadra e individuali
Obiettivi formativi e competenze attese
- avviamento alla pratica sportiva in ambienti naturali; - avviamento agli sport meno
praticati; - trasmissione di valori sportivi legati legati all'attività agonistica; - aumento
salute psico-fisica degli alunni: - miglioramento delle relazioni interpersonali; miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; - consapevolezza del
miglioramento delle performance attraverso la competizione sportiva; - raggiungere
uno scopo attraverso la collaborazione con i compagni di squadra; - accettazione
consapevole del risultato sportivo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Strutture sportive:

I. C. VASTO N.1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ABITARE I LUOGHI
Il nostro istituto, capofila di questo progetto, parteciperà con gli alunni di tutti e tre gli
ordini di scuola sia come fruitore sia come organizzatore di questo nuovo modo di
pensare, organizzare e gestire le visite guidate sul territorio. Attività: - gli studenti
vengono accolti nei borghi, con qualificata assistenza ed accompagnamento, grazie
all’impegno formale dei sindaci, assunto dall’ Associazione Nazionale dei Comuni
(a.n.c.i.) con gli uffici scolastici regionali dell’ Abruzzo e del Molise; - si conoscono nuovi
siti storici, geografici, naturalistici, con musei, riserve e parchi, che consentono di
studiare tematiche importanti, anche con attività laboratoriale per ogni ordine di
scuola; - possibilità di entrare in un circuito di relazioni e di possibile ricerca
comparata, con altri istituti; - possibilità per le scuole secondarie visite didatti anche di
più giorni con pernottamenti a prezzi “calmierati”; - gli alunni della scuola dell’infanzia
e le prime classi della scuola primaria diventano protagonisti con attività laboratoriali,
legate alle fiabe ed alle rievocazioni storiche; - possibilità di gemellarsi con altre scuole,
creando interessanti interscambi culturali;
Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere, scoprire i“patrimoni” del territorio; - rappresentare, produrre
rappresentazioni dei sistemi ambientali, urbani, storici, paesaggistici; - curare, riconoscere e ri-progettare gli elementi del territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne, esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
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Proiezioni
Aula generica
NATURARTE
Percorso di attività laboratoriale per avvicinale i bambini alla conoscenza di opere
d'arte a sfondo naturalistico e di sperimentazione di alcune tecniche espressive
attraverso approcci plurisensoriali , manipolativi, costruttivi e ludici.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Esplorare i materiali naturali a disposizione( terra, foglie, alimenti trasformati...) e
utilizzarli con creatività; - Utilizzare diverse tecniche espressive, individualmente e in
gruppo; - Osservare, leggere ed interpretare un'opera d'arte che abbia come oggetto
la natura; - Analizzare e verbalizzare opere d'arte cogliendone le caratteristiche di
forma, colore, espressività; - Riprodurre in modo personale un dipinto. - Utilizzare in
modo autonomo e creativo diversi materiali, strumenti, tecniche espressive e creative.
- Cogliere gli elementi che caratterizzano un'opera d'arte.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

SALUT, LES ENFANTS!
Primo approccio alla lingua francese.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo; - Sollecitare la
comprensione dell'importanza di una conoscenza plurilinguistica; - Educare gli alunni
verso altre culture e verso altri popoli; - Saper riconoscere un limite ed impegnarsi a
superarlo; - favorire l'interazione e la collaborazione tra coetanei.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

POGETTO ERASMUS "COEXISTANCE, RESPECT AND COOPERATION"
I contenuti del progetto si possono riassumere su due assi portanti: a) Registrare ed
esaminare un’ampia varietà di rappresentanti di diverse culture (portoghese, rumena,
italiana, lituana, turca) nonché di minoranze frequentanti alcune delle scuole
partecipanti: l’auspicio è di arrivare a conoscere e comprendere tradizioni, usanze e
modi di vita. Magari si riuscirà anche a comprendere cosa ci rende simili e cosa ci
rende diversi b) Tema del minor rispetto degli alunni verso i propri insegnanti che
negli ultimi decenni hanno visto diventare sempre più complicata la gestione della
classe durante le lezioni. Ciò a seguito della grande perdita di considerazione della
professione docente nella società attuale: quaranta anni fa circa il 40% dei giovani
aspirava a diventare insegnante; oggi la percentuale è precipitata all’8%; dunque il
secondo scopo più importante di questo progetto è creare una comunità forte e coesa
in grado di sviluppare rispetto reciproco. Attività Gli scambi fra alunni daranno ai
partecipanti l’opportunità di presentare lezioni multimediali sulla propria cultura,
interagendo l’uno con l’altro mentre si conoscono. Faranno pratica di abilità
linguistiche, storia, leggende locali, musica, hobby, giochi preferiti e altro ancora. Alla
fine di ogni scambio, alunni e insegnanti esamineranno che cosa avranno imparato
dagli altri partner, concentrandosi su similitudini e differenze fra paesi, attività che
verrà inclusa nel rapporto relativo a ciascun meeting. Alla fine del programma, avrà
luogo un breve incontro di staff in cui i docenti condivideranno pratiche
metodologiche comuni o innovative usate per incrementare la coesione e le possibilità
di cooperazione nelle classi multiculturali o con particolari caratteristiche sociali. Il
prodotto finale sarà la creazione di una guida di buone pratiche dedicata a tali
problematiche (che sono ormai abbastanza comuni nelle scuole europee). Mobilità C1
Italia, novembre 2019 – collegamenti storici e musicali C2 Lituania, aprile 2020 –
leggende e hobby C3 Romania, ottobre 2020 – geografia e giochi C4 Portogallo, marzo
2021 – celebrità e usanze C5 Turchia, maggio 2021 – coesione fra le entità della scuola
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Miglioramento della consapevolezza culturale nonché dell’accettazione delle
differenze sociali, nazionali e culturali 2. Aggiornamento della collaborazione e della
comunicazione fra tutti i cointeressati (stakeholders) del mondo della scuola: alunni,
insegnanti e genitori 3. Miglioramento delle abilità trasferibili (selezione e gestione
dati, alfabetizzazione informatica, pensiero critico) 4. Miglioramento della
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comunicazione in inglese e in altre lingue 5. Aumento della creatività e dell’autostima
degli alunni 6. Aggiornamento del prestigio e del rispetto della professione docente 7.
Scambio di esperienze e buone pratiche fra insegnanti che fronteggiano sfide
educative simili
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica
Scienze

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

ALTRE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
Sono inoltre previste attività di RECUPERO, CONSOLIDAMENTO e POTENZIAMENTO
coerenti alla Mission della Scuola, al PTOF e alle UDA in orario curricolare e non; in
particolare si organizzeranno attività di - GIOCO ( come “SPAZIO” di conoscenza); INCONTRO CON L’ARTE; - EDUCAZIONE ALLA LETTURA; - SCRITTURA CREATIVA; Educazione alla SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE; - Educazione alla LEGALITA’; Educazione Musicale ( Primo approccio al flauto- Approccio al canto come espressione
comunicativa); - Educazione Motoria e SPORTIVA ( Tennistavolo, Rugby, giochi di
squadra, partecipazione a manifestazioni sul territorio). - INCLUSIONE SCOLASTICA
Obiettivi formativi e competenze attese
Cfr progetti protocollati
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
ACCESSO

scuola

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
SPAZI E AMBIENTI PER

Your Own Device)

L’APPRENDIMENTO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
ACCOMPAGNAMENTO

Formativa)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"G.SPATARO" - VASTO - CHAA83301X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
i team docenti hanno elaborato una griglia di osservazione/valutazione a partire
dai campi di esperienza
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
- Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo;
- impegno e applicazione;
-Collaborazione con compagni ed adulti( docenti ed altre figure presenti)
-Rispetto delle regole;
- Cura del materiale e rispetto dell'ambiente scolastico
ALLEGATI: Documento Passaggio infanzia- primaria.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA " PAOLUCCI" VASTO - CHMM833014
Criteri di valutazione comuni:
Giudizi disciplinari espressi in decimi, secondo i livelli di conseguimento degli
obiettivi didattici e formativi, che tengano conto di:
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-conoscenze
- abilità
- competenze
La valutazione finale comprende anche un giudizio globale con la descrizione dei
processi formativi in relazione ai progressi nello sviluppo personale, sociale e
cultuale, e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Criteri di valutazione del comportamento:
Indicatori:
- Adesione consapevole delle regole di convivenza nella scuola e nella comunità.
- Partecipazione alla definizione delle regole di convivenza comune
- Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune ( contributi alle conversazioni e
ai dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali; assunzione
spontanea di compiti e servizi. …)
- Collaborazione con altri e disponibilità a prestare aiuto e chiederlo.
- Impegno per il benessere comune ( autocontrollo delle proprie reazioni;
attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le diversità)
- Mantenimento di comportamenti rispettosi di sè, degli altri, dell'ambiente e
delle cose
- Assunzione dei compiti con responsabilità e autonomia.
Scala di valutazione :Parzialmente adeguato
Generalmente adeguato
Adeguato
Esemplare
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA- SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
Il Collegio Docenti tenendo conto delle modifiche apportate dal Dlgs. N. 62,ha
deliberato che la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo
del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe,
nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline” cioè nei casi in cui risultino 4 discipline (tra cui 2 scritti previsti per
l'Esame di Stato ) con valutazione 4, oppure 5 discipline con valutazioni 4 e 5,
oppure 6 discipline con valutazione 5.
Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o
più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L'ammissione all'Esame di Stato che , come esplicitato nel punto precedente è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline, è vincolata alla presenza
obbligatoria dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. ( D. Lgs: 62/17, art.6-7)
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE SPATARO - CHEE833015
Criteri di valutazione comuni:
Giudizi disciplinari espressi in decimi, secondo i livelli di conseguimento degli
obiettivi didattici e formativi, che tengano conto di:
-conoscenze
- abilità
- competenze
Criteri di valutazione del comportamento:
Indicatori:
- Adesione consapevole delle regole di convivenza nella scuola e nella comunità.
- Partecipazione alla definizione delle regole di convivenza comune
- Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune ( contributi alle conversazioni e
ai dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali; assunzione
spontanea di compiti e servizi. …)
- Collaborazione con altri e disponibilità a prestare aiuto e chiederlo.
- Impegno per il benessere comune ( autocontrollo delle proprie reazioni;
attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le diversità)
- Mantenimento di comportamenti rispettosi di sè, degli altri, dell'ambiente e
delle cose
- Assunzione dei compiti con responsabilità e autonomia.
Scala di valutazione :Parzialmente adeguato

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I. C. VASTO N.1

Generalmente adeguato
Adeguato
Esemplare
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA- SCUOLA PRIMARIA
Tenendo conto delle modifiche apportate dal Dgs. N. 62, il collegio Docenti
delibera che la non ammissione alla classe successiva può essere decisa solo in
casi eccezionali e purché il voto sia unanime con la condivisione del percorso e
l’informativa costante della famiglia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Una scuola per tutti
L'identificazione degli alunni che manifestano difficoltà non avviene
solo sulla base di un'eventuale certificazione, sebbene utile per una
serie di benefici e tutele, perché rischierebbe di chiudere coloro
che la possiedono in un contesto ristretto. Le istituzioni scolastiche
hanno la responsabilità di attuare le strategie d'intervento che
possano cogliere l'eterogeneità dei bisogni per individualizzare i
diversi percorsi di apprendimento di ogni alunno. Tale visione
prende in considerazione la possibilità che ogni persona, nel corso
della propria vita, possa esprimere bisogni, disagi o "disabilità",
anche temporanee, che necessitano di una presa in carico
flessibile, integrata e dinamica. Vi è, quindi, il desiderio di garantire
la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, oltre
che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere
valorizzati e forniti di uguali opportunità.
Punti di forza:
Nell'istituto è attiva una Funzione Strumentale per l'accoglienza e l'
integrazione di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali . Gli
edifici scolastici sono stati adeguati in modo da ridurre al minimo le
barriere architettoniche. La scuola ha procedure consolidate per
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l'accertamento e la gestione degli allievi con BES: elabora il PDP per
i DSA e per alunni BES e i PEI per i ragazzi con disabilità. La scuola
ha realizzato e realizza numerose attività e progetti finalizzati
all'inclusione degli studenti con disabilità:
un laboratorio
"Esferodinamia e movimento creativo" con l'obiettivo di sviluppare
la propria capacità motoria e la propria personalità attraverso la
coscienza del proprio corpo e di trovare una via di comunicazione
attraverso il gioco e il movimento espressivo (esteso anche agli
alunni stranieri al primo anno di permanenza in Italia); progetti di
Sport Integrato sottoscritti con associazioni di volontariato e
sportive per alunni diversamente abili; progetti di " Pet-therapy",
con la mediazione del cane, dell'asino e del cavallo, rivolti ai
bambini diversamente abili coinvolgendo, nella fase finale, anche i
loro gruppi classe; laboratori grafico-pittorici per alunni BES e
diversamente abili; un laboratorio di educazione ambientale
rivolto a bambini con disabilità e alunni BES. Vengono attuate
attività di recupero per bambini stranieri . I PEI e i PDP sono
aggiornati e monitorati con regolarità.
Punti di debolezza
La scuola dovrebbe poter intervenire economicamente per una
maggiore diffusione di questi progetti.
Recupero e potenziamento:
la scuola organizza attività, curricolari e non, per garantire il
successo formativo ad ogni alunno tenendo conto dei loro stili
cognitivi e delle loro capacità.
Punti di forza:
Nell'Istituto, gli alunni che presentano maggiori difficoltà sono
quelli appartenenti all'etnia ROM e gli stranieri, soprattutto quelli di
recente immigrazione. Per loro sono progettate varie attività e
modalità di recupero tra i quali progetti con il supporto di
personale scolastico disponibile; nel lavoro d'aula, oltre al lavoro
individualizzato programmato dagli insegnanti, si utilizzano
tecniche e metodologie quali il tutoring tra alunni. L'uso delle LIM si
è dimostrato molto fruttuoso. Gli alunni stranieri sono coinvolti nei
progetti lettura, teatro, ed altri laboratori. In passato si sono
organizzati progetti in continuità coinvolgendo alunni delle classi
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quinte della scuola primaria e del primo anno della scuola
secondaria . Queste attività hanno sempre avuto un'ottima
ricaduta didattica in entrambi gli ordini di scuola ed hanno
incrementato la continuità tra i due ordini di scuola, per cui si
intende continuare a proporre iniziative di questo tipo.
Punti di debolezza
Questi progetti potrebbero essere organizzati in modo più
continuativo e capillare se si potesse disporre di maggiori risorse
umane.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Ogni alunno diversamente abile segue un suo percorso definito; all’inizio dell’anno
scolastico viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) che è un
documento collegiale e condiviso. La stesura del P.E.I prevede vari momenti: 1. Una
fase preparatoria nella quale viene esaminata la Diagnosi funzionale dell’equipe
medico – sanitaria e vengono effettuate prove oggettive per verificare le abilità
dell’alunno, in modo particolare a livello cognitivo. 2. Una fase operativa nella quale
viene redatto il P.E.I., firmato per condivisione dai docenti curricolari, dai genitori e
dagli specialisti e che comprende: − La presentazione dell’alunno sia nella sua sfera
socio affettiva che sotto il profilo delle potenzialità e/o cognitive nelle diverse aree. − Gli
obiettivi educativi − Gli obiettivi ed i contenuti di ogni singola disciplina − La
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metodologia, i mezzi, gli strumenti da usare − Le modalità di verifica e di valutazione,
sia in itinere che finali . L’attuazione di quanto definito nel P.E.I. viene monitorato
regolarmente.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il referente per l'inclusione, l’insegnante di sostegno, le insegnanti di classe (per la Sc.
Primaria) e il coordinatore della classe (per la Scuola Secondaria), la famiglia e i
responsabili dell'équipe multidisciplinare dell’ASL Lanciano-VAsto-Chieti

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Una scuola per essere inclusiva ha bisogno di alleanze con le famiglie in una fitta rete di
solidarietà per la valorizzazione delle singole peculiarità e alla riduzione di situazioni di
disagio, pertanto, le famiglie saranno sempre più coinvolte nelle scelte didattiche e
organizzative dell’istituto.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
In una prospettiva inclusiva la valutazione nel nostro istituto assume una valenza
formativa e orientativa, finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento. Le
forme di verifica sono personalizzate nella formulazione delle richieste e nelle forme di
elaborazione da parte dell’alunno. La valutazione si basa su processi metacognitivi
dell’alunno e il feedback è continuo.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo. Continueranno ad essere intensificati gli incontri tra i diversi ordini di scuola
per agevolare la conoscenza dei singoli alunni e il loro futuro inserimento nella nuova
realtà scolastica.

Approfondimento
Continuità
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La Funzione Strumentale per l'Inclusione dopo il periodo dedicato alle iscrizioni, si
reca nelle diverse scuole di provenienza dei futuri alunni diversamente abili per
incontrare gli insegnanti dei bambini. In questo modo raccoglie tutte le informazioni
utili affinché i gruppi classe in cui saranno inseriti possano avere le caratteristiche
migliori per poterli accogliere.
Orientamento
Nel passaggio alla Scuola Secondaria di 2° gli alunni diversamente abili che
presentano difficoltà maggiori vengono "accompagnati" nella nuova realtà scolastica
mediante "Progetti ponte" affinché il loro inserimento sia agevolato dalla figura di
riferimento che li ha seguiti negli anni precedenti.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il collaboratore, nel rispetto delle direttive
ricevute dal Dirigente Scolastico, sostituisce
il Dirigente stesso in caso di assenza o
impedimento; svolge le funzioni assegnate
Collaboratore del DS

e/o delegate; coordina gli aspetti

1

organizzativi della scuola; organizza le
attività collegiali d’intesa con il Dirigente
Scolastico; coordina le attività delle
Commissioni di Istituto
Il docente funzione–strumentale svolge
attività di progettazione, di coordinamento,
di supporto, di consulenza, di rinforzo
organizzativo nel settore per il quale ha
Funzione strumentale

ricevuto l’incarico. Rendiconta l’attività

4

svolta. E’individuato annualmente sulla
base delle aree scelte dal Collegio dei
Docenti, in base alle disposizioni previste a
livello contrattuale.
Rappresenta il punto di riferimento e di
coordinamento delle problematiche
Capodipartimento

formative e didattiche del gruppo-classe
rispetto ai colleghi e alle famiglie. E’ garante
di un confronto sereno e costruttivo tra i
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componenti del Consiglio di Classe,
favorendo un clima di positive relazioni
all’interno e con le famiglie. Tiene
periodicamente informato il Dirigente.
Illustra all’assemblea dei genitori le linee
generali della programmazione didattica
del Consiglio di Classe. Durante la fase
collegiale incontra le famiglie e illustra
l’andamento della classe. COORDINATORE
DI MODULO Coordina gli incontri di
programmazione di modulo; cura i verbali e
la documentazione dell’agenda della
programmazione. Cura gli aspetti
organizzativi delle iniziative comuni al
modulo.
Il fiduciario coordina, controlla ed è
responsabile degli aspetti organizzativi per
garantire il regolare funzionamento del
servizio scolastico in ogni plesso. Collabora
direttamente con il Dirigente per gli aspetti
relativi alla progettazione educativa e
didattica del plesso, garantendo la
circolazionedelle informazioni tra i docenti.
Responsabile di plesso Cura nel plesso i rapporti con i genitori.

3

Pone attenzione sul personale docente e
ATA nel rispetto del Regolamento
(puntualità, rispetto dei compiti, delle
funzioni e delle responsabilità). Cura la
comunicazione interna ed esterna per il
plesso di competenza. Conduce il Consiglio
di Interclasse/Intersezione/Plesso in
assenza del Dirigente.
Organizza la formazione interna alla scuola
Animatore digitale

sui temi del PNSD, favorisce la
partecipazione e stimola il protagonismo
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degli allievi nell’organizzazione di attività,
sui temi del PNSD, anche aprendo i
momenti formativi alle famiglie e altri
attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa.
Supporta e accompagna l'innovazione
Team innovazione

didattica nelle istituzioni scolastiche e

13

l'attività dell'Animatore digitale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

Potenziamento attività
curriculari, Potenziamento
attività didattica per piccoli
gruppi in classi con alunni
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) BES.
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO
A049 - SCIENZE

Potenziamento attività curriculari,
Potenziamento attività didattica per piccoli
gruppi in classi con alunni BES.
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Potenziamento attività curriculari,
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MOTORIE E SPORTIVE

Potenziamento attività didattica per piccoli

NELLA SCUOLA

gruppi in classi con alunni BES.

SECONDARIA DI I

Impiegato in attività di:

GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Cura l’organizzazione e la gestione del personale ATA, ha
autonomia operativa rispetto alla direzione e gestione dei
servizi generali e amministrativo-contabili.

Servizi attivati per la

Pagelle on line web.spaggiari.eu

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico Si può accedere

amministrativa:

anche attraverso il sito principale della scuola
all'indirizzo:www.ic1vasto.gov.it
INFORMATIVA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 8 CHIETI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse materiali
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RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 8 CHIETI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

ABITARE I LUOGHI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SPORTABILITÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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SPORTABILITÀ

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CODING/R.A.T.I.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
. Percorso di ricerca-azione che coinvolge tutti i docenti per l’elaborazione di modalità e
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strumenti di valutazione e certificazione delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti

DIDATTICA INCLUSIVA
Percorso di formazione, anche in collaborazione con reti di scuole, per lo sviluppo di strategie
e metodologie didattiche per alunni BES e DSA.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E DIDATTICA LABORATORIALE
Percorsi di formazione specifici per l’utilizzo delle nuove attrezzature multimediali che
saranno introdotte grazie alla partecipazione ai bandi PON 2014-20. saranno proposti corsi
che mirano allo sviluppo della didattica laboratoriale e collaborativa, implementata
dall’utilizzo delle ICT integrate nella didattica.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti

Approfondimento
La scuola intende continuare le attività di formazione sull'Inclusione già avviate nel
triennio precedente proponendo corsi di livello avanzato.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SICUREZZA AI SENSI DELLA L. 81/2008

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SICUREZZA AI SENSI DELLA L. 81/2008

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D. 50/2016

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D. 50/2016

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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