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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Anno scolastico 2020-2021

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 54 del 18 dicembre 2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.  31 del 22 dicembre 
2020 

                            

 

 

PREMESSA

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento che presenta l’insieme dei 
servizi offerti dalla scuola, le scelte educative, i percorsi didattici, le soluzioni organizzative e 
operative adottate, le procedure di valutazione dell’offerta e dei risultati ottenuti.

La Legge 107/2015 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha ridefinito la durata e le 
competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del PTOF. La nuova offerta 
formativa, così come delineata dalla Legge 107, ha valenza triennale perché, a partire 
dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente 
procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento, ed è 

•
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oggetto di aggiornamento con cadenza annuale.
 
La dimensione triennale del PTOF rimanda a due piani di lavoro tra loro 
intrecciati. L’uno è destinato ad illustrare l’offerta formativa a breve termine ed 
è, in un certo senso, la fotografia dell’identità esistente. L’altro è orientato a 
disegnare lo scenario futuro, l’identità   dell’Istituto   auspicata   al   termine   del  
 triennio   di   riferimento, i   processi   di miglioramento continuo che si 
intendono realizzare. Se il primo comunica alle famiglie e agli allievi lo status 
dell’istituto scolastico, i servizi attivi, le linee pedagogiche e formative che si è 
scelto di adottare, il secondo ha natura spiccatamente processuale, è una 
anticipazione dei traguardi che si vogliono raggiungere, è una proiezione verso il 
futuro.
Nello specifico il POF ovvero il Piano dell’Offerta Formativa è il documento che 
permette di sintetizzare la proposta educativo didattica annuale dell’istituto e 
integra quanto già espresso nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-
2022.  
Il POF è:

 proposto da un docente - funzione strumentale AREA 1 - sulla base delle 
indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, dai componenti dello staff e dai 
referenti di progetto

 elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle scelte gestionali ed 
organizzative del Dirigente Scolastico emanate con l'Atto di Indirizzo;

 adottato dal Consiglio d’Istituto
 si inserisce nella logica dell’autonomia didattica, organizzativa e della 

trasparenza secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento 
dell’autonomia scolastica, DPR 275/1999. Il POF, dopo l’adozione da parte del 
Consiglio di Istituto, è pubblicato sul sito della scuola e sul sito MIUR "Scuola in 
Chiaro". Tale documento è integrato dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal 
Piano di Miglioramento (PdM).
Il  PTOF  ovvero il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ Istituto 
Comprensivo di  “Difesa Grande”,  redatto  per  il  triennio scolastico  2019 - 
2022,    si  presenta  come  il  progetto  nel  quale  si  sostanzia  il  complessivo 
processo educativo promosso dalla scuola  e si realizza attuando una 
programmazione educativa che, attraverso mirati progetti di arricchimento, 
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risponde in modo più efficace alle esigenze formative degli studenti, alle 
necessità di aggiornamento dei docenti, alle richieste delle famiglie e alle 
trasformazioni del contesto socio -economico.
Il presente documento  costituisce un  atto di revisione del suddetto  piano  di 
programmazione dell’offerta. In particolare, all’interno di questo documento, 
vengono fornite le informazioni riguardanti tutte le risorse umane e strumentali 
di cui l’istituzione scolastica dispone per l’attuazione del proprio piano formativo 
nell'anno scolastico 2020-2021. Viene, inoltre, redatto un elenco aggiornato e 
dettagliato di tutte le iniziative che saranno realizzate nel corrente anno 
scolastico.
In estrema sintesi, la procedura di aggiornamento del POF messa in campo 
nell’a.s. 2020/2021 ha tenuto conto dei seguenti elementi

- Realtà Territoriale in cui la scuola è inserita, delle sue caratteristiche, delle 
esigenze del contesto territoriale, dei bisogni

formativi espressi dalla popolazione di Termoli;
-Atto di indirizzo del Diriente Scolastico, prof.ssa Luana Occhionero;
-Autovalutazione d’Istituto realizzata nel RAV e degli obiettivi di processo 

emersi; 

- Priorità e delle azioni scaturite dal PdM;

- Riferimento alle proposte e alle istanze presentate dal territorio, in 
particolare: dal Comune di Termoli e dalle altre realtà istituzionali, sociali 
ed economiche, dalle associazioni, dalle famiglie, dagli stakeholders del 
territoriali;

- Riferimenti normativi: dalla Legge 107/2015 ai Decreti legislativi, attuativi 
della delega contenuta nella stessa legge (L. 107/2015, art. 1, c. 181);

- DECRETO LEGISLATIVO n. 60/2017: norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e 
sul sostegno alla creatività;

- DECRETO LEGISLATIVO n.  62/2017: norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

- DECRETO LEGISLATIVO n. 67/2017: norme per la promozione dell’inclusione   
scolastica degli studenti con disabilità;

- LEGGE N. 92 del 20/08/2019 in merito all’Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'Educazione civica;

- LEGGE del 06/06/2020 attivazione DDI per continuare ad offrire le 
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prestazioni didattiche in modalità a distanza
 

Dall’attenta analisi della predetta documentazione e dal costante rapporto con la realtà 
territoriale in cui la scuola è inserita, sono emersi nuovi bisogni formativi e rinnovate 
esigenze di carattere didattico ed educativo. Tali istanze sono state attentamente 
valutate e sintetizzate, dal Collegio dei Docenti, nell’ambito del percorso di revisione e 
aggiornamento del PTOF, in modo da lasciar emergere le principali Linee di azione 
secondo le quali orientare la Progettazione dell’Offerta Formativa della scuola, 
relativamente all’annualità 2020/21.

 
PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF

Gli indirizzi che seguono sono finalizzati all’elaborazione e ottimizzazione del PTOF 
2019/2022, in conformità con le disposizioni normative della Legge 107/2015 ed in linea 
di continuità con i principi in base ai quali è stato redatto il POF negli ultimi anni e nei 
quali la mission dell’istituto è stata delineata e consolidata, attraverso percorsi di 
attuazione che hanno coinvolto tutta la comunità scolastica.

 
Affermare il ruolo centrale della scuola, quale luogo di aggregazione e di 
crescita affettiva e culturale.

L’Istituto definisce chiaramente la propria Offerta Formativa, il proprio progetto 

educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le aspettative 

degli alunni, dei genitori e della committenza sociale; diventa allora un luogo nel quale 

gli utenti assumono un ruolo nella determinazione delle  caratteristiche,  dell’efficacia,  

della  qualità  dell’offerta  formativa,  in  cui  si accresce progressivamente il valore 

attraverso la soddisfazione, sia di chi eroga il servizio sia di chi ne fruisce. A tal fine, la 

scuola fissa obiettivi precisi e condivisi, attiva procedure di controllo e di verifica 

attraverso il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, genitori, 

Enti locali e Associazioni del Territorio.

 

Innalzare i livelli di istruzione e di competenze degli alunni.

L’azione didattico-educativa dovrà essere orientata all’innalzamento dei livelli di 

istruzione e delle competenze degli alunni, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
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apprendimento di ciascuno, allo sviluppo armonico della persona, in un clima di 

partecipazione e collaborazione che valorizzi il contributo di tutte le componenti. A tale 

scopo, gli esiti delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti eventualmente restituiti 

dall’INVALSI (si consideri la situazione sanitaria nazionale che per l'anno scolastico  

2019/2020 non ha permesso di ricevere dati di riscontro)  costituiranno il punto di 

partenza per una riflessione critica e leva strategica per la progettazione e 

(ri)organizzazione didattica nella prospettiva del miglioramento continuo attraverso 

azioni mirate per consentire l'allineamento con altre regioni italiane, riducendo il 

differenziale tra le classi, prevedendo prove comuni programmate nella primaria e 

secondaria di I grado. 

 

Favorire l’inclusione scolastica per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali.

La scuola deve essere il luogo dell’inclusione, dell’integrazione, della crescita e dello 

sviluppo collettivo ed individuale. Nessuno deve essere lasciato indietro, non devono 

esistere barriere di alcun tipo che impediscano ad ogni singolo alunno il pieno 

godimento dell’apprendimento. Ciò sarà attuato attraverso il riconoscimento precoce 

dei diversi livelli di apprendimento e delle diverse tipologie di BES, privilegiando 

percorsi formativi inclusivi già a partire dalla scuola dell’infanzia.

 

Favorire il successo formativo e garantire il diritto allo studio.

L’Istituto opererà in favore della qualità della vita scolastica nella quale, attraverso la 

personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le 

autorealizzazioni e l’autosviluppo responsabile, in cui l’apprendimento e l’acquisizione 

dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati alla qualità della vita degli individui. Il 

successo formativo diventa allora obiettivo fondamentale da perseguire ed è posto al 

centro dell’azione didattica con propensione alla personalizzazione dei percorsi 

educativi attraverso la formazione di gruppi di studenti ai quali rivolgere azioni di 

recupero e potenziamento degli apprendimenti, in orario curriculare ed 
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extracurriculare.  

 

Sviluppare la progettazione transdisciplinare

Il percorso scolastico tenderà a favorire un modello olistico di sapere integrando i 

contenuti disciplinari, linguistico-umanistici, matematico-scientifici e artistico-musicali, 

con particolare attenzione all’attività motoria per promuovere la cultura del benessere 

ed i corretti stili di vita e alla pratica musicale dalla scuola dell’Infanzia fino alla 

Secondaria di I grado.

 

Potenziare la verticalità

In raccordo con tutti gli ordini di scuola ed in continuità, l’Istituto privilegerà lo sviluppo 

della verticalità per aree e azioni didattiche inserite all’interno dei curricoli per 

competenze verticali avviando percorsi modulari nell’ambito di una personalizzazione 

del percorso didattico e formativo unitario e verticale.

 

Favorire l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale

La digitalizzazione è ormai una necessità. Deve essere un’autentica parola d’ordine 

nell’ambito delle istituzioni scolastiche, nelle quali si formano i cittadini futuro, sempre 

più destinati a vivere in un contesto nel quale tutto viene gestito attraverso l’utilizzo 

delle nuove tecnologie. Agli studenti sarà proposta una didattica laboratoriale e ricerca-

azione, attività e azioni in contesti sfidanti, progetti didattici e prove logica che 

mobilitino competenze per sviluppare e potenziare strategie di pensiero critico e 

riflessivo.

 

Realizzare una scuola quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, alla 

legalità, alla cittadinanza digitale.

È necessario creare una scuola di qualità che promuova la riflessione sui valori 
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irrinunciabili della libertà e sui principi della legalità. L’insegnamento dell’Educazione 

Civica, educazione alla Cittadinanza attiva, alla legalità, alla cittadinanza digitale 

costituiranno la competenza trasversale inclusa nelle Unità di Apprendimento  comune 

a tutte le progettazioni disciplinari da perseguire nel primo ciclo di istruzione, per 

promuovere i valori della convivenza civile, per contrastare i fenomeni di prevaricazione 

della libertà individuale, per  diffondere i valori  legati alla bellezza culturale intesa 

come valorizzazione del patrimonio storico-artistico e musicale.

 

Favorire progetti di scambio

L’Istituto intende favorire progetti di scambio, anche con programmi di soggiorno 

studio all’estero una volta superata l’emergenza COVID, creando progetti di rete o di 

gemellaggio, lettorato madrelingua (inglese, francese, spagnolo) per potenziare le 

eccellenze linguistiche e contestualmente consentire un recupero ai soggetti più fragili.

 

Valorizzare ed incrementare la competenza professionale del personale docente ed 

ATA

Per accrescere la qualità dell’Offerta  Formativa e dei servizi erogati, ricorrendo alla 

programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità 

metodologico/didattica e amministrativa, all’innovazione tecnologica, alla valutazione 

autentica, alla didattica laboratoriale.

1.1.  Il contesto territoriale e sociale 

Come previsto dal piano di dimensionamento approvato dalla Regione Molise il 

16 febbraio 2018, l'attuale istituto comprensivo "Difesa Grande" nasce 

nell'anno scolastico 2019/2020, dall'accorpamento della scuola dell'Infanzia di 

Via Volturno e di Difesa Grande, della scuola Primaria  di Via Po e di Difesa 

Grande e della scuola Secondaria di I grado di Difesa Grande, già presenti sul 

territorio della città. L'istituto è articolato in tre plessi con una popolazione 
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scolastica di 691 alunni. 

L’istituto ha sede a Termoli, una cittadina del basso Molise situata sulla costa 

adriatica in zona pianeggiante. Con un’estensione territoriale di circa 55 kmq, 

conta una popolazione di 33.573 abitanti sulla base dei dati ISTAT del 

01/01/2015.  

La città è ben collegata con altri centri regionali e nazionali tramite  ferrovie, 

autostrade e strade statali. Da alcuni anni i collegamenti marittimi sono stati 

ampliati: si è notevolmente intensificato il traffico con le Isole Tremiti (FG) che è 

possibile raggiungere più velocemente rispetto al passato. Tutto ciò fa 

riscontrare una considerevole crescita della richiesta turistica, soprattutto nel 

periodo estivo. Durante la stagione estiva si registra un rilevante aumento di 

presenze che alimentano l’attività balneare e commerciale (quest’ultima 

recentemente incrementata dalla produzione artigianale locale).

Nonostante la vocazione turistica, la città dispone di un nucleo industriale di 

notevole importanza per la regione, oltre allo stabilimento FIAT sorto negli anni 

'70.

I plessi della scuola Primaria, della scuola dell’Infanzia e della Secondaria di I 

grado del nostro Istituto Comprensivo, sono situati in zone di semicentro e di 

periferia, costituite principalmente da abitazioni di recente costruzione. Tali 

zone presentano un assetto urbanistico ed un tessuto socio-culturale 

variegato, con una scarsa connotazione di quartiere dovuta alle diverse 

provenienze dei residenti, presenza di famiglie ed alunni di diverse etnie 

(cinese, polacca, africana, nomade...) con pluralità  di tradizioni, culture, lingue  

come conseguenza dell’immigrazione interna e di quella derivante da Paesi 

stranieri.

In conformità alle disposizioni legislative, che fissano l’importante obiettivo di 

proporre un’educazione che spinga a fare scelte autonome ed efficaci, l’Istituto 
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comprensivo “Difesa Grande" tende a proporre un confronto continuo basato 

sulla progettualità dei ragazzi con i valori che orientano la società in cui essi 

vivono. Pertanto, attraverso una didattica che tenga conto della singolarità e 

della complessità di ciascun allievo, mira alla promozione di una nuova 

cittadinanza, al fine di formare donne e uomini che siano al tempo stesso 

cittadini dell’Europa e del mondo.

Le famiglie degli alunni in genere dimostrano di sentire l’istruzione come valore 

e di considerare la scuola come mezzo di promozione sociale e culturale; la 

Scuola, pertanto,  si configura come luogo aggregante, di crescita affettiva e 

culturale, come realtà volta a favorire l’integrazione, il rispetto degli altri e dei 

diversi stili di vita.

 

Bisogni formativi dell’utenza

Frequentano la nostra scuola alunni appartenenti ad ambienti familiari 

diversificati per quanto riguarda il reddito e il contesto socio-culturale. Ancora 

limitata, ma in continua espansione, risulta la presenza di alunni con 

cittadinanza non italiana e alunni appartenenti all’etnia ROM. 

Nella Scuola sono presenti allievi diversamente abili, alunni con disturbi 

evolutivi specifici  ed altri Bisogni Educativi Speciali. 

Il monitoraggio effettuato sulle famiglie e sugli alunni evidenzia che, data la 

particolare eterogeneità territoriale, l'utenza che afferisce alla scuola è piuttosto 

diversificata sia dal punto di vista delle professioni svolte dai genitori (impiegati, 

professionisti, artigiani, operai, disoccupati) sia per il livello culturale posseduto. 

Sono sempre più numerosi gli alunni provenienti da famiglie mononucleari, che 

evidenziano carenze affettive correlate alla mancanza di uno dei genitori e alla 

complessità di relazioni familiari di non facile gestione.

In una società “flessibile” come la nostra, la famiglia tende a proteggere più che 
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avviare all’autonomia, la scuola deve dunque tendere al ruolo di modello 

sociale, trasformare l’insicurezza in opportunità, le carenze in risorse. 

Spesso la famiglia tende a delegare le scelte educative alla società, alla scuola e 

alle varie agenzie formative favorendo una deresponsabilizzazione della stessa 

nel processo educativo del proprio figlio/a. Una delle finalità che ci proponiamo 

non è dunque quella di sostituire la famiglia ma di lavorare in sinergia  con essa 

in modo che educazione e formazione vadano di pari passo, consapevoli 

dell’importanza della collaborazione scuola/famiglia 

I ragazzi oggigiorno tendono sempre più all’uso passivo dei modelli proposti dai 

mass-media, questo fenomeno comporta la tendenza dei bambini a ricevere in 

modo altrettanto passivo e completamente acritico le comunicazioni, in 

particolare dai mass-media.  

I principali mezzi di informazione tendono ad occupare uno spazio sempre più 

ampio nella vita  quotidiana  dei nostri giovani, rappresentando  quindi  un  

posto  di  rilievo  nello  sviluppo  della personalità, nella formazione del 

pensiero e nella costruzione di concetti che regolano il loro mondo di idee e allo 

stesso tempo diminuisce la loro competenza relazionale tende a sostituire la 

comunicazione interpersonale, riservando quindi poco spazio alla 

comunicazione dei ragazzi con gli adulti e a quella tra i coetanei.  Conseguenze 

importanti si rilevano anche a livello di produzione linguistica: gli alunni usano 

sempre più una lingua impoverita dal punto di vista lessicale, con strutture 

sintattiche e grammaticali che richiamano le forme gergali e gli stereotipi 

comunemente usati dai mass- media. La scuola non esclude l’importanza dei 

mass-media come fonte di comunicazione immediata, ma vuole comunque far 

accrescere negli alunni la consapevolezza nella scelta dei contenuti proposti, 

attraverso percorsi che li abituano a leggere tra le righe con senso critico e 

coscienzioso.
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L’ambiente culturale e sociale del territorio, le diverse provenienze ed 

esperienze, l’aumento rapido degli alunni immigrati, il livello culturale delle 

famiglie, di certo rappresentano una sfida per tutti noi. La nostra scuola vuole 

venire incontro ad ogni tipo di difficoltà o disagio, promuovendo una didattica 

innovativa, motivante, personalizzata agli stili cognitivi di ciascuno.

-      deve risultare determinante   ai fini dell'aggregazione, dell'integrazione 
e della crescita in una società che sappia rispettare le diversità e il 
pluralismo, garantendo non solo la formazione ma anche una costante 
cornice educativa al gruppo; 

-      deve proporre una cornice valoriale solida, strutturata e condivisa con 
le famiglie, che rappresenta lo sfondo integratore di tutte le proposte 
culturali offerte ai ragazzi; 

-      deve recuperare il ruolo peculiare che le compete, aiutando i ragazzi ad 
esprimere ed a gestire le emozioni riservando loro attenzione ed 
ascolto; 

-      deve collaborare all'organizzazione ed alla gestione degli input 
informativi e conoscitivi che giungono dai mezzi di comunicazione in 
maniera indiscriminata e confusa, deve sviluppare la capacità di 
decodifica dei vari tipi di messaggio e le abilità critiche;  

-      deve costruire percorsi di apprendimento personalizzati che offrano a 
tutti la possibilità di raggiungere un livello adeguato di padronanza 
nelle competenze di base che caratterizzano il profilo in uscita di 
ciascun alunno da ogni ordine di scuola.

 

Territorio e capitale sociale, Stakeholders (portatori di interesse) esterni

Negli ultimi decenni  le  disposizioni  legislative  hanno  fatto  in  modo  che  le  

Istituzioni scolastiche  percorressero  una  via  che  conducesse  all'apertura  

verso  il  Territorio, rappresentato sia dall'utenza che dalle risorse disponibili. 

Questa scelta è stata perpetrata sia per rendere la scuola sensibile ai bisogni 

formativi dell'utenza, sia perché le si aprisse un ventaglio di opportunità delle 

quali usufruire. 
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La scuola si avvale della collaborazione e dell’apporto offerto da alcune agenzie 
educative e sociali presenti sul Territorio: 

       piscina comunale per le attività di nuoto,
       ludoteca comunale per il sostegno ai bambini nell’attività di doposcuola 

pomeridiano;
        parrocchie per la collaborazione a progetti;
        servizi sociali del Comune per la prevenzione del disagio e servizio di mensa;
    servizi ambientali del Comune per l’attività di sensibilizzazione sulle tematiche 

ambientali;
       ASReM per la tutela della salute e la prevenzione;
       Forze dell’Ordine per i servizi di sorveglianza e sicurezza;
       Centri di riabilitazione che offrono la loro collaborazione per gli alunni in 

terapia;
       Associazioni Onlus;
   Ente locale per attuare i progetti nell’ambito del diritto allo studio, per gli 

interventi di manutenzione agli edifice scolastici, per il trasporto degli alunni 
nell’ambito del territorio comunale;

      Lions club, Rotary Club;
     Associazioni sportive per l’avviamento alla pratica delle diverse discipline;
    Altre Istituzioni scolastiche presenti sul Territorio, per attività di Continuità e 

Orientamento e partecipazione a eventi organizzati dalle stesse.
     Servizi per minori organizzati dal Comune di Termoli per gli interventi e le 

iniziative integrate a favore degli alunni in situazione di disagio socio-culturale.
      Caritas, doposcuola  pomeridiano  per ragazzi provenienti  da  contesti 

svantaggiati dal punto di vista sociale, economico e culturale.
       Associazioni senza fini di lucro che promuovano il Banco di solidarietà 

alimentare, “Donacibo”;
    Gruppi di volontariato (AVIS, AIDO, AIRC, LILT, SAE112), le cui attività tendono a 

far conoscere le problematiche delle rispettive associazioni ad alunni e famiglie;
      Dislessia Amica
   Legambiente, che propone ai ragazzi stili di vita improntati al rispetto della 

persona e della natura, e offre attività alternative per l’impiego del tempo libero;
    Gruppi Teatrali, Musicali, Corali (calcio, basket, pattinaggio, danza, ginnastica, 

ginnastica artistica, pallavolo, tennis, karate).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DIFESA GRANDE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CBIC857003

Indirizzo
V.LE SANTA MARIA DEGLI ANGELI TERMOLI 
86039 TERMOLI

Telefono 0875712841

Email CBIC857003@istruzione.it

Pec CBIC857003@pec.istruzione.it

Sito WEB comprensivodifesagrande.edu.it
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TERMOLI "DIFESA GRANDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA85701X

Indirizzo
VIALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
CONTR.DIFESA GRANDE 86039 TERMOLI

 TERMOLI "VIA VOLTURNO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA857021

Indirizzo VIA VOLTURNO TERMOLI 86039 TERMOLI

 TERMOLI "DIFESA GRANDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE857015

Indirizzo
VIA DEI FAGGI LOC. DIFESA GRANDE 86039 
TERMOLI

Numero Classi 12

Totale Alunni 217

 SCUOLA PRIMARIA "VIA PO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE857026

Indirizzo VIA PO 18 TERMOLI 86039 TERMOLI

Numero Classi 13

Totale Alunni 203

 DIFESA GRANDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

17
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Codice CBMM857014

Indirizzo
VIALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI SNC 
TERMOLI 86039 TERMOLI

Numero Classi 6

Totale Alunni 102

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo è articolato in tre plessi: Infanzia di Via Volturno, 
Primaria di Via Po, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado  di Difesa 
Grande.  Gli edifici scolastici, ampi e in discreto stato di conservazione 
generale, offrono un ambiente adeguato alle esigenze culturali, igieniche e 
motorie degli studenti e delle studentesse e consentono un pieno 
inserimento agli alunni/e DVA.
 
La scuola è dotata di LIM e di computer desktop in quasi tutte le aule, 
garantendo la possibilità di usufruire della tecnologia in chiave didattica; 
sono presenti laboratori informatici/multimediali; è presente un auditorium 
nel plesso “Difesa Grande” utilizzato  per la rappresentazione degli 
spettacoli; sono presenti due palestre e altrettanti spazi sono utilizzati per 
laboratori relativi all’educazione artistica e musicale e spazi comuni.
Nel corso del corrente anno scolastico è stato acquisito un ulteriore spazio 
precedentemente assegnato ad associazione esterne, utilizzato dalla Scuola per il 
potenziamento dell’Offerta Formativa. 
La dotazione di arredi, attrezzature e sussidi didattici è in generale buona. Le aule 
speciali e gli spazi possono essere ampiamente utilizzati e disponibili, oltre che 
durante le ore di lezione, anche in orario extrascolastico, con le modalità previste 
dal Regolamento interno.
Gli edifici sono dotati di scale antincendio e di porte antipanico nel plesso di scuola 
Secondaria di Primo grado è presente un ascensore. E’ prevista la sostituzione 
annuale degli arredi più deteriorati e delle dotazioni obsolete o non funzionanti e la 
creazione di un archivio digitale di tutte le dotazioni tecnologiche acquisite. A 
seguito dell’emergenza da Coronavirus (COVID-19), le attività didattiche in presenza 
relative all’anno scolastico 2020/2021 hanno subito una rimodulazione che ha 
interessato il quadro orario delle lezioni, l’utilizzo degli spazi, precise disposizioni di 
ingresso ed uscita degli studenti e rigidi protocolli di distanziamento fisico atti a 
salvaguardare da un lato il diritto allo studio e al contempo contemperare la tutela 
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della salute degli studenti e del personale scolastico. La scuola Secondaria di I 
grado, inoltre, avendo a disposizione un numero di aule di gran lunga superiore a 
quelle necessarie ha predisposto e allestito la doppia aula per ciascuna classe: gli 
alunni possono quindi usufruire di due aule (una tradizionale e una laboratorio) per 
lo svolgimento delle lezioni, lo spostamento svolge la duplice funzione di assicurare 
il ricambio dell’aria nell’aula non occupata e permette ai ragazzi di “muoversi” nel 
cambio ora e creare un efficace “diversivo” tra una lezione e l’altra. 

 
Vi è la prospettiva, nel corso del triennio di riferimento del Piano di acquisire 
integralmente anche spazi momentaneamente non accessibili presenti in 
alcuni plessi scolastici, potenziando, di conseguenza, l’Offerta Formativa.
 Per proseguire nel percorso di innovazione tecnologica sono urgenti altri 
investimenti che tengano conto delle seguenti priorità: 
1.Velocizzare la connettività in tutti i plessi. Si potrà far fronte a questa 
necessità con  fondi previsti dai progetti PON o con altre risorse.
2.Acquistare altre strumentazioni multimediali finalizzate ad una interazione 
più efficace ed efficiente nel processo di            insegnamento-
apprendimento.
3. Aggiornare la dotazione hardware provvedendo alla riorganizzazione dei 
Laboratori Informatici. 
4. Acquistare dispositivi e programmi specifici per alunni con BES.
5. Arricchire i laboratori presenti nei plessi   con attrezzature aggiornate.

  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

65
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

2.1.  Vision e mission

L’istituto Comprensivo comprende al suo interno i seguenti  ordini di scuola: 
scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado. La 
continuità tra i diversi ordini è un ambito di lavoro molto presente 
all’interno del curricolo, anche perché sono disponibili professionalità 
diverse, che consentono in ciascun ordine di realizzare attività e progetti che 
in condizioni diverse richiederebbero soluzioni organizzative non sempre 
praticabili. Facendo quindi leva sui processi di continuità verticale (tra le 
classi e gli ordini di scuola) ed orizzontale (con le famiglie e con il territorio), 
l’Istituto mira a favorire l’inclusione, a sviluppare la relazione e l’innovazione, 
a valorizzare l’identità, a migliorare la progettazione e a far crescere la 
qualità del servizio educativo. La Scuola, quindi, costituisce un punto di 
riferimento e una risorsa in quanto chiamata ad interpretare e a rispondere 
ai bisogni di un’utenza proveniente da un contesto socialmente e 
culturalmente non sempre omogeneo, bisogni che, indipendentemente dalle 
condizioni economiche medie delle famiglie, vanno da situazioni di scarsa 
motivazione allo studio a casi di eccellenza spesso riconosciuta anche in 
competizioni regionali e nazionali.

L’identità del nostro Istituto Comprensivo nasce dal connubio di vision e 
mission.

La vision dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” si fonda sul concetto di 
scuola come agenzia educativa aperta sul territorio, che coinvolga le 
istituzioni e le realtà locali (Atto di indirizzo, art. 1 commi 1-4 L. 107/15). Alle 
indicazioni Nazionali si guarda per la costruzione del curricolo di scuola, in 
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tali indicazioni è presente l’idea di una scuola intesa “come comunità 
educativa, comunità professionale, palestra di cittadinanza, nella quale 
cooperano studenti, docenti e genitori”.  

    Una scuola, dunque, che sia punto di riferimento educativo, culturale e 
formativo su di un territorio carente di infrastrutture e di servizi.

    Una scuola che coinvolga le famiglie, le associazioni, gli Enti locali, 
nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica 
della diversità.

  Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di 
disagio personale e sociale, in particolare, per realizzare relazioni di 
aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di 
vita”. 

   Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso 
una pluralità di Saperi, di progetti, di integrazioni curriculari e di 
esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della 
personalità degli alunni.

  Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare 
delle scelte, di progettare, di assumere responsabilità e impegno, di 
realizzare e di rendicontare rispetto a ciò che offre, accogliendo 
serenamente ogni critica costruttiva.

Nella prospettiva della sempre maggiore interazione con il Territorio, con le 
sue valenze educative, la Mission, pone la scuola come luogo privilegiato di 
incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le famiglie del territorio e 
guida di tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto delle 
differenze, provenienza, cultura di riferimento.

La mission che si prefigge l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” è quella di 
garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e 
di ogni allievo, fungendo da mediatore  tra il singolo e la collettività e  
favorendo:

1. la maturazione e la crescita umana

2. lo sviluppo delle potenzialità e personalità

22
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3. l’acquisizione delle competenze sociali e culturali

4. l’interazione proficua con la cultura, con le istituzioni e il contesto sociale

5. la promozione della cultura del sociale escludendo la violenza, 
sviluppando la libertà di pensiero e privilegiando il dialogo e la solidarietà. 

2.2.  Priorità, traguardi e obiettivi desunti dal RAV rielaborato dallo 
staff del Dirigente Scolastico per l'aggiornamento 2020/2021

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA':

- Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi; definire nuovi strumenti per la 
progettazione e la valutazione degli alunni mediante prove strutturate comparabili 
per discipline e classi parallele; equità degli esiti.

- Favorire l'efficacia dell'azione educativa e formativa nei tre ordini di scuola 
utilizzando una didattica per comptenze.  

TRAGUARDI:

- Incrementare le conoscenze e le competenze linguistiche e scientifiche 
uniformandole tra le classi.

- Migliorare il curricolo verticale, con la finalità di promuovere la didattica per 
competenze.

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA':

- Potenziare le competenze chiave di cittadinanza; strutturare un curricolo verticale 
trasversale di educazione civica secondo la Legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative 
rubriche di valutazione.  

TRAGUARDI:

- Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza rilevati nelle 
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certificazioni delle competenze.  

 

RISULTATI A DISTANZA

PRIORITA':

- Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la dispersione negli 
ordini di scuola successivi.

- Individuare i nuclei fondanti delle discipline e mirare all'equità degli esiti.

TRAGUARDI:

 - Creare il senso di appartenenza e identità legati all'Istituto Comprensivo Difesa 
Grande attivando un'adeguata didattica orientativa atta a rafforzare il senso di 
appartenenza.

- Ridurre i gaps apprenditivi mediante una didattica metacognitiva, laboratoriale e 
digitale, con la finalità di agevolare il passaggio tra i vari ordini di scuola. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE:

    A. Costruire dipartimenti disciplinari verticali in grado di definire indicazioni 
comuni da applicare nel passaggio tra ordini diversi. 

    B. Somministrare periodicamente prove comuni per classi parallele (in entrata, 
intermedie e finali), monitorare gli esiti e attivare interventi specifici. Definire criteri 
di valutazione tra i diversi ordini di scuola.  

    C. Definire, progettare ed attuare attività condivise di educazione civica in 
verticale e strumenti valutativi comuni.  

 

2) CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO

    A) Potenziare le azioni di continuità tra gli ordini di scuola attivando progetti e 
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laboratori comuni.  

 

3) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

    A) Attivazione di un processo formativo in grado di valorizzare la didattica per 
competenze in un'ottica trasversale e verticale.  

    B) Formazione del personale docente.

 

4) INTEGRAZIONE CON IL TERRIROTIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

    A) Incontri  con le famiglie su piattaforma Meet per illustrare le attività della 
scuola e prospettare la progettualità.

    B) Eventi e manifestazioni sul territorio con la partecipazione di Comune ed 
associazioni locali. 

 

5) ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

    A) Istituire una classe prima di scuola secondaria di primo grado nel plesso di Via 
Po. 

 

6) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

    A) Favorire l'utilizzo di modalità didattiche laboratoriali e innovative da parte di 
un maggior numero di docenti.  

 

 

    

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi; definire nuovi strumenti per la 
progettazione e valutazione degli alunni mediante prove strutturate comparabili per 
discipline e classi parallele; equità degli esiti.
Traguardi
Incrementare le conoscenze e le competenze linguistiche e scientifiche 
uniformandole tra le classi.

Priorità
Organizzare prove strutturate per classi parallele e monitorare le valutazioni 
insufficienti.
Traguardi
Ridurre di un terzo il numero degli alunni che riportano valutazioni insufficienti in 
Italiano, Matematica e Inglese.

Priorità
Favorire l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa e formativa nei tre ordini di 
scuola utilizzando una didattica per competenze
Traguardi
Migliorare e potenziare il curricolo verticale, con la finalità di promuovere la 
didattica per competenze.

Priorità
Promuovere una didattica innovativa e metacognitiva, volta all’acquisizione delle 
competenze di cittadinanza attiva.
Traguardi
Attuare strategie didattiche per il rispetto dell’ambiente, della legalità, dell’utilizzo 
corretto dei social network, partendo dal contesto scolastico e sociale di 
appartenenza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il livello degli esiti delle prove Invalsi
Traguardi
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Migliorare i livelli di apprendimento e le performance in ambito linguistico e logico-
matematico

Priorità
Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi
Traguardi
Portare la variabilità interna alle classi e tra le classi al di sotto del 10%; innalzare i 
punteggi delle prove INVALSI.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un curricolo verticale 
trasversale di educazione civica secondo la legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative 
rubriche di valutazione
Traguardi
Migliorare gli esiti delle competenze chiave di cittadinanza rilevati nelle certificazioni 
delle competenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la dispersione negli 
ordini di scuola successivi.
Traguardi
Creare il senso di appartenenza e di idoneità legati all'Istituto Comprensivo Difesa 
Grande attivando un'adeguata didattica orientativa atta a rafforzare i livelli 
essenziali delle competenze di base.

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

ASPETTI GENERALI

INCLUSIVITA' DEL PTOF
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Visto l'atto di indirizzo con cui il MIUR ha pubblicato le priorità Politiche per 

l'anno 2020, se la priorità  politica n.1 mette al centro lo studente ribadendo 

il ruolo dell'istruzione come bene sociale, è nella priorità politica n.2 

"Inclusione scolastica" che si sostanzia l'animus dell'Istituto Comprensivo 

Difesa Grande. L'inclusione scolastica è un impegno costante della nostra 

scuola che garantisce l'integrazione non solo all'interno della scuola stessa 

ma anche  all'esterno, nel più generale contesto di vita. Si ritiene centrale e 

strategica la personalizzazione degli apprendimenti degli  alunni in genere 

ed in particolare di quelli con svantaggio. A tal fine sarà necessario curare la 

valutazione degli apprendimenti, coinvolgere i genitori nella realizzazione 

del successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali, 

rinsaldando le alleanze educative, predisporre progetti di tipo laboratoriale 

di intensificazione delle attività per il sostegno. L’Istituto intende, d’altro 

canto, continuare a perseguire una didattica tesa ai bisogni altrettanto 

speciali di quegli studenti ad alto potenziale al fine di accogliere e 

valorizzare le loro particolari attitudini all'apprendimento.

Il secondo fondamentale riferimento, proviene dalla RACCOMANDAZIONE 

DEL CONSIGLIO dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente che recita: “La 

competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 

nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva di mantenersi 

resilienti e di gestire  il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende 

la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 

salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 

28

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

contesto favorevole e inclusivo”. E’ questa la competenza più rilevante, senza 

la quale nessun altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le 

dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero 

l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare in 

gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 

riconoscere e accettare le differenze. Le competenze sociali e civiche si 

costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato 

e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell'ambiente 

di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 

alla solidarietà, all'empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze 

significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima 

persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.

Le scuole di provenienza hanno saputo negli anni instaurare un produttivo 

dialogo con numerosi stakeholders per perseguire gli obiettivi ritenuti 

strategici:

 

potenziamento della competenza multilinguistica•

sviluppo della competenza alfabetica funzionale•

sviluppo della competenza digitale•

sviluppo del pensiero computazionale•

potenziamento delle nuove tecnologie nelle didattica d’aula•

potenziamento della pratica sportiva•

percorsi di legalità condivisi con il territorio•

promozione di stili di vita sani orientati al benessere fisico e 

sociale.

•

 

 
Su ciascuno di questi obiettivi l’attuale istituto intende continuare a 
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progettare,  investire e avviare percorsi e pratiche  atti a motivare gli alunni 

e studenti, coinvolgere gli alunni e studenti meno attivi  e  personalizzare 

meglio l’apprendimento.

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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE  
Descrizione Percorso

Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità 
critiche, riflessive, logiche inferenziali e del pensiero divergente al fine di mettere in 
grado l’alunno di eseguire un’attività  in piena autonomia ed entro un tempo 
stabilito. In tal modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un 
corretto svolgimento delle prove di verifica in modo da raggiungere gli obiettivi 
prefissati in fase di programmazione disciplinare.

CONTENUTI E ATTIVITÀ

Le attività didattiche riguarderanno le discipline di Italiano, Matematica e 
Lingue Straniere e verranno presentate in modo da  sollecitare l'interesse e 
partecipazione mediante:

•

Esercizi guidati (sia nell’area linguistica: italiano e lingue straniere, che logico-•
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matematiche) a difficoltà crescente, che richiedono la comprensione e la 
rielaborazione scritta/orale con autovalutazione;
  Uso di regole linguistiche e convenzioni ortografiche; •
Attività guidate per potenziare la comprensione del linguaggio matematico e la 
soluzione di problemi di natura logico-operativa; 

•

Esercizi di rafforzamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche;•
Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla.•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" definire progettare ed attuare attività condivise di 
Educazione Civica in verticale e strumenti valutativi comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo di modalità didattiche laboratoriali e 
innovative da parte di un maggior numero di docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una didattica innovativa e metacognitiva, volta 
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello degli esiti delle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la 
dispersione negli ordini di scuola successivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di continuità tra scuole di ordine diverso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una didattica innovativa e metacognitiva, volta 
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello degli esiti delle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la 
dispersione negli ordini di scuola successivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di un percorso formativo in grado di valorizzare 
la didattica per competenze in un'ottica trasversale e verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO/POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti referenti dei progetti di recupero e potenziamento.

Risultati Attesi

Avvicinamento dei traguardi posti nel RAV;

Diffusione capillare di prassi innovative didattiche e metodologiche;

Miglioramento della comprensione ed acquisizione dei linguaggi specifici.

 PROGETTARE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Progettare per competenze significa ridefinire la struttura delle singole discipline, 
evidenziarne gli elementi costitutivi, selezionarne i saperi significativi, indicare le 
abilità specifiche e trasversali, gli strumenti cognitivi e operativi efficaci per delineare 
quanto e in che modo ogni disciplina può concorrere a favorire nell’allievo 
l’acquisizione di atteggiamenti, di modalità di conoscere, di forme mentali durature, 
che costituiscono le competenze di cui una persona deve dotarsi. L’obiettivo è quello 
di attuare una scuola che abbia come fine quello di dotare l’alunno di risorse 
intellettuali e di strumenti in grado di rendere operativi i saperi appresi. Tale 
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traguardo implica una didattica per competenze attuata in continuità, lungo l'intero 
percorso scolastico, attraverso tutte le discipline le quali, ciascuna nella propria 
specificità, concorrono al processo formativo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare periodicamente prove comuni per classi 
parallele (in entrata, intermedie, finali), monitorare gli esiti e attivare 
interventi specifici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi; definire nuovi 
strumenti per la progettazione e valutazione degli alunni 
mediante prove strutturate comparabili per discipline e classi 
parallele; equità degli esiti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Organizzare prove strutturate per classi parallele e monitorare le 
valutazioni insufficienti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
"Obiettivo:" Definire, progettare ed attuare attività condivise di 
educazione civica in verticale e strumenti valutativi comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo di modalità didattiche laboratoriali e 
innovative da parte di un maggior numero di docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa e formativa 
nei tre ordini di scuola utilizzando una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere una didattica innovativa e metacognitiva, volta 
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola 
attivando progetti e laboratori comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa e formativa 
nei tre ordini di scuola utilizzando una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere una didattica innovativa e metacognitiva, volta 
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello degli esiti delle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la 
dispersione negli ordini di scuola successivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di un percorso formativo in grado di valorizzare 
la didattica per competenze in un'ottica trasversale e verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi; definire nuovi 
strumenti per la progettazione e valutazione degli alunni 
mediante prove strutturate comparabili per discipline e classi 
parallele; equità degli esiti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA PROGETTATE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti
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Responsabile

Docenti di classe e i referenti di dipartimento

Risultati Attesi

Migliorare la  competenza metodologica dei docenti;

Aumentare la capacità di strutturare attività finalizzate alla rilevazione delle 
competenze;

Elaborare rubriche di valutazione.

 

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L’attività intende potenziare le azioni di continuità con la scuola di grado successivo 
al fine di valorizzare l’immagine di una scuola intesa quale comunità aperta al 
territorio, in grado di sviluppare e aumentare l’interazione fra le famiglie. 
Incrementare attività collaborative tra i tre ordini di scuola, anche attraverso il 
curricolo trasversale di educazione civica e progettando opportunità di incontro e 
collaborazione fra docenti e studenti.  Favorire inoltre la motivazione e quindi 
l’integrazione dei ragazzi nel nuovo contesto scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire dipartimenti disciplinari verticali in grado di 
definire indicazioni comuni da applicare nel passaggio tra ordini diversi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la 
dispersione negli ordini di scuola successivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Potenziare le azioni di attività tra gli ordini di scuola 
attivando progetti e laboratori comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la 
dispersione negli ordini di scuola successivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di un percorso formativo in grado di valorizzare 
la didattica per competenze in una ottica trasversale e verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi; definire nuovi 
strumenti per la progettazione e valutazione degli alunni 
mediante prove strutturate comparabili per discipline e classi 
parallele; equità degli esiti.

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

"Obiettivo:" Integrazione del sistema scolastico con il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una didattica innovativa e metacognitiva, volta 
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Strutturare un 
curricolo verticale trasversale di educazione civica secondo la 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e relative rubriche di valutazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Migliorare il successo formativo negli anni scolastici riducendo la 
dispersione negli ordini di scuola successivi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA APERTA- OPEN DAY
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Docenti di classe

Funzioni Strumentali

Commissioni

ATTIVITA'

Attività di Open Day interattivi a distanza tramite meet. 

Partecipazione a progetti, eventi e manifestazioni promossi a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo, nel rispetto delle norme anticovid

 

Risultati Attesi

Acquisizione consapevole e progressiva delle competenze chiave da applicare in 
contesti scolastici ed extrascolastici in prospettiva del “Life Long Learning”; 
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Acquisizione delle competenze specifiche di Educazione Civica;

Predisposizione brochure e  pubblicazione materiale informativo sul sito web.  

Miglioramento della comunicazione e della percezione del percorso orientante da 
parte dei genitori.     

Mantenimento del numero degli alunni iscritti nel plesso e incremento delle iscrizioni;    
  

Partecipazione attiva degli alunni alla costruzione del proprio sapere utilizzando 
metodologie e strumenti innovativi.

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Piano di Miglioramento mira a creare processi didattici e progettuali in 
piena coerenza con la mission e la vision della nostra istituzione 
scolastica, al fine di garantire un graduale ed efficace percorso di crescita 
formativa e culturale degli alunni. Per migliorare il processo di 
insegnamento-apprendimento si utilizzeranno azioni formative per i 
docenti sulla didattica innovativa, digitale e metacognitiva, nell'ottica del 
miglioramento dell'efficacia organizzativa e progettuale. Il processo di 
sperimentazione didattica coinvolge docenti, alunni, genitori, personale 
ATA, agenzie educative ed associazioni culturali del territorio, con un 
percorso formativo continuo, che si basa su scelte consapevoli e sul 
conseguimento di adeguate life skills. Le priorità del Piano di 
miglioramento si identificano nella promozione del successo scolastico, 
nella prevenzione della dispersione, nella individuazione dei nuclei 
fondanti delle discipline e sulla equità degli esiti scolastici sia nelle 
discipline di studio sia nelle prove standardizzate nazionali. Al fine di 
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prevenire e recuperare ogni forma di disagio e svantaggio socio-
culturale, viene adottata nella pratica quotidiana una didattica inclusiva 
basata sulla valorizzazione della diversità.

 
Si prevede tuttavia un efficace rinnovamento delle metodologie, che 
devono modularsi sugli stili cognitivi delle nuove generazioni, mediante le 
nuove tecnologie informatiche, la didattica laboratoriale, la motivazione e 
l'adeguamento del processo di apprendimento ai bisogni individuali. 
 
A partire dal corrente anno scolastico, secondo quanto previsto dalla legge 92 
del 2019, è stato introdotto l’insegnamento di Educazione Civica affidato, in 
contitolarità, a tutti i docenti della classe per un totale di almeno 33 ore, per 
promuovere i valori di convivenza civile nelle differenti espressioni per 
contrastare fenomeni di prevaricazione della libertà individuale e ai valori legati 
alla bellezza culturale intesa come valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
musicale. L’insegnamento dell’Educazione Civica sarà incluso nelle Unità di 
Apprendimento ed avrà uno spazio di attenzione nella valutazione che non 
ricadrà più solo sul Comportamento ma sarà oggetto di valutazione periodica e 
finale. 
 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e delle nuove misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, al fine di garantire il diritto allo studio e al contempo mantenere vivo 
l’interesse nella scuola e per la scuola, è stato predisposto ed approvato dal 
Collegio Docenti in data 01.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 11.09.2020 il 
“Regolamento della Didattica Digitale Integrata” che individua i criteri e le 
modalità per riprogettare l’attività didattica a distanza quale unico mezzo che 
permette alla scuola di funzionare in una situazione eccezionale.  
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si prevede  un efficace rinnovamento delle metodologie, che devono 
modularsi sugli stili cognitivi delle nuove generazioni, mediante le 
nuove tecnologie informatiche, la didattica laboratoriale, la motivazione 
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e l'adeguamento del processo di apprendimento ai bisogni individuali.
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il nostro Istituto adottata una scheda di osservazione valutativa delle 
competenze degli alunni di cinque anni in uscita dalla scuola dell’Infanzia, 
effettua prove comuni per classi parallele, prove autentiche e compiti di realtà 
per la certificazione delle competenze e intende monitorare gli esiti a distanza 
degli alunni in uscita per perfezionare i processi didattici nel medio-lungo 
periodo e ad adoperarsi sempre di più per una adeguata autovalutazione degli 
apprendimenti. L’Istituto si assume la responsabilità di sviluppare sempre di più 
l’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 
organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per accrescerne 
l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale. Tutti i progetti, le 
attività e le iniziative svolte sono oggetto di monitoraggio e valutazione in itinere 
e finale sia da parte dei docenti sia da parte di tutte le altre componenti 
coinvolte, per quanto di rispettiva competenza 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il processo di innovazione  è parte integrante dell’organizzazione educativa e 
didattica per promuovere le azioni progettuali con il supporto dei linguaggi 
digitali, che vanno nella direzione di una “scuola del futuro”. A tal riguardo si 
devono ricercare i più efficaci strumenti, linguaggi e format per documentare e 
diffondere le migliori pratiche didattiche. Le finalità educative delle nuove 
tecnologie nella didattica sono le seguenti:

•       conoscere  le  caratteristiche  dei  nuovi  media  e  degli  strumenti  di 
comunicazione

•       utilizzare le tecnologie informatiche e il linguaggio multimediale per 
elaborare, produrre e comunicare le varie fasi e gli esiti di un percorso 
didattico

•       rendere gli strumenti digitali un elemento strutturale dei processi di 
apprendimento

•       utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
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gestire l’interazione comunicativa digitale

•       promuovere l’uso delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali nelle 
buone pratiche didattiche.

 

Si tratta di un percorso innovativo che pone lo studente al centro del processo 
di apprendimento, riconoscendogli un ruolo attivo ed una specifica 
responsabilità, in un ambiente formativo in cui il docente assume il ruolo di:

• generare contesti autentici in cui operare per l’utilizzo della conoscenza

• aiutare lo studente a porre domande rilevanti al contesto in cui vive

• guidare l’interpretazione delle informazioni

• sostenere la costruzione del pensiero autonomo e critico, la co- costruzione e 
la rappresentazione della conoscenza, la condivisione, la contestualizzazione.

Il processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali può garantire un 
contesto apprenditivo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo, in 
cui ogni alunno diventa protagonista della propria formazione educativa, poiché 
ognuno ha un proprio “stile di apprendimento”. Nel contesto appena descritto, 
le tecnologie non sono più dei semplici strumenti per il trasferimento di 
informazioni, ma diventano strumenti capaci di supportare e facilitare la 
collaborazione e la socializzazione migliorando l’esperienza di apprendimento 
degli studenti. L’alunno partecipa in prima persona alla costruzione della 
conoscenza e la motivazione ad apprendere modifica in senso positivo anche 
l’efficacia dell’insegnamento, semplificando e rendendo più efficienti le attività 
professionali del docente. L’utilizzo degli strumenti tecnologici crea così 
un’alternativa efficace al modello di istruzione tradizionale poiché combina 
gioco e apprendimento, integra il mondo reale con quello virtuale e produce un 
impatto positivo non solo sui risultati di apprendimento, ma anche sulla 
evoluzione dei servizi educativi rendendoli più efficaci ed efficienti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning

Curricolo per competenze

Didattica Digitale Integrata

45

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TERMOLI "DIFESA GRANDE" CBAA85701X

TERMOLI "VIA VOLTURNO" CBAA857021

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TERMOLI "DIFESA GRANDE" CBEE857015

SCUOLA PRIMARIA "VIA PO" CBEE857026

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DIFESA GRANDE CBMM857014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Continuità

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola 
come luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del 
processo educativo. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo 
una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme 
riconosca la specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da una scuola all'altra 
rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si 
concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola 
significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare 
nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di 
confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente 
scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. 
La continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di 
confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in 
modo positivo il passaggio futuro. Proprio per questo motivo l’attenzione posta alla 
continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il 
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graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di 
rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. La scuola 
Primaria deve raccordarsi con la scuola dell'Infanzia e la scuola Secondaria di primo 
grado per coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso una condivisione di 
obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e verifica. Le attività di continuità 
coinvolgono il nostro Istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e progettuale. 
Pertanto vengono messe in pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di 
tipo verticale ed orizzontale.
In particolare, per la continuità verticale, prima dell'inizio dell'anno scolastico 
successivo sono organizzati incontri tra docenti delle classi ponte per “trasferire” le 
informazioni riguardanti il percorso formativo di ogni singolo alunno per il quale 
viene predisposto un fascicolo personale, mentre nel corso dell’anno sono 
programmate giornate dedicate ad attività didattiche, ludico-ricreative, 
manifestazioni, progetti, eventi che coinvolgono gli alunni delle classi ponte, 
quest’anno attraverso attività di collegamento online.
Per la continuità orizzontale che coinvolge i rapporti scuola-famiglie-Enti-istituzioni 
territoriali ASL, l’Istituto stipula convenzioni con associazioni presenti sul Territorio 
per la realizzazione di specifici obiettivi,   organizza riunioni, riunisce il GLI per 
programmare le attività relative all'inclusione, e il GLH per il passaggio all'ordine di 
scuola successivo degli alunni diversamente abili,  promuove promuove progetti 
gestiti da associazioni per prevenire il disagio e la dispersione scolastica.
 

Potenziamento delle competenze disciplinari linguistiche
L’aspetto innovativo che insiste sulle attività di continuità del nostro Istituto è quello 
del potenziamento delle competenze disciplinari linguistiche.
L’idea di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere è sentita come un’esigenza 
fondamentale per arricchire l’Offerta Formativa della nostra scuola in tutti e tre i suoi 
ordini: scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado.
Si è cercato di proporre a tutti i nostri alunni attività significative di potenziamento 
linguistico che possano ricevere un buon grado di apprezzamento sia da parte dei 
bambini e dei ragazzi che da parte dei genitori. Vi è in tutti, infatti, la consapevolezza 
che la conoscenza di più lingue straniere, e in particolare dell’inglese, sia ormai un 
elemento irrinunciabile e fondamentale per le sfide future che i nostri giovani alunni 
dovranno affrontare nel mondo dello studio e del lavoro. Per questo la nostra Scuola 
ha predisposto progetti di potenziamento dell’apprendimento delle tre lingue 
straniere insegnate all’interno della Secondaria di I grado che coinvolgono gli studenti 
delle classi quinte della Primaria. Nello specifico sono stati attivati progetti di 
avviamento alla lingua francese e spagnola per gli studenti delle classi quinte della 
primaria nel periodo dicembre 2020 /gennaio 2021 e di avviamento alle stesse lingue 
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nelle classi terze e quarte nel periodo marzo/aprile 2021.    
La scelta di intraprendere un percorso di miglioramento formativo a livello linguistico 
e di confrontarsi con le proposte di Enti esterni accreditati nazionali ed internazionali 
nasce dal bisogno di migliorare il livello delle competenze linguistiche, di misurare gli 
esiti di apprendimento linguistico e di creare delle reali occasioni di uso della lingua 
straniera come mezzo di comunicazione e, infine, di potenziare negli alunni la    
competenza comunicativa. Il progetto di preparazione all’esame GESE (Graded 
Examinations in Spoken English) avvierà gli alunni a sostenere l’esame per conseguire 
la certificazione Trinity (grade dal 3 al 5) e vedrà coinvolti gli alunni della Secondaria di 
I grado mentre per stimolare l’apprendimento precoce della lingua inglese, nonché la 
cooperazione e la comunicazione nella L2 è previsto il Trinity Stars – Young 
Performers in English Awards indirizzato agli alunni della primaria. Anche i più piccoli 
dell’Infanzia si avvicineranno alla lingua inglese, infatti per loro sono state predisposti 
progetti di insegnamento della lingua inglese nel corso di tutto l’anno, con lo scopo di 
avviare e potenziare le abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei 
significati. Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con 
proposte di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino, a partire 
dai suoi interessi attraverso: giochi, canti, filastrocche, attività motorie, 
drammatizzazioni.
L’istituto ha previsto anche programmi di soggiorno studio all’estero per la 
secondaria di I grado, che sicuramente rimarranno in stand-by vista la situazione 
pandemica che coinvolge tutti i paesi del Mondo, ma che verranno portati a 
compimento non appena le condizioni lo permetteranno.  
Fiore all’occhiello del nostro Istituto, un percorso che ha preso il via quest’anno 
scolastico 2020/2021, ovvero l’insegnamento curriculare delle tre lingue comunitarie 
(inglese/spagnolo/francese) nelle classi prime della Secondaria di I grado. Un progetto 
innovativo e sperimentale per l’anno in corso che l’istituto intende portare avanti in 
modo stabile e permanente, aumentando l’orario curricolare di 2 ore, passando da 30 
a 32 ore settimanali.  
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TERMOLI "DIFESA GRANDE" CBAA85701X  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TERMOLI "VIA VOLTURNO" CBAA857021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

TERMOLI "DIFESA GRANDE" CBEE857015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "VIA PO" CBEE857026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

DIFESA GRANDE CBMM857014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Monte ore per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica: 33 ore. 

Approfondimento
SCUOLA DELL’INFANZIA  
La Scuola dell’Infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, ha durata 
triennale e non è obbligatoria. Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini 
che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre. Su richiesta delle famiglie possono 
essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico di riferimento (anticipo dell'iscrizione), indicando le condizioni 
alle quali è consentito l'inserimento anticipato, e prevede la possibilità di proseguire 
le iniziative per l'attivazione delle cosiddette “sezioni primavera”, che possono 
accogliere bambini di età inferiore ai tre anni. 
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Finalità
Il primo segmento del percorso di istruzione previsto dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254 del 13 
novembre 2012) concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini. Nel rispetto della primaria 
responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla 
formazione integrale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività, apprendimento.
Il Documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del febbraio 2018 ribadisce 
l’importanza di questo segmento, in cui, “più che insegnare contenuti di 
conoscenza”, è necessario organizzare “contesti culturali e pratici che amplificano 
l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature 
e rilanci promossi dall’intervento dell’insegnante”.   La Scuola dell’Infanzia ha le 
seguenti finalità:

consolidare l’identità: vivere tutte le dimensioni del proprio io, imparare a 
conoscersi e ad essere riconosciuti, sperimentare diversi ruoli e forme di 
identità (figlio, alunno, compagno), sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato;

•

sviluppare l’autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere 
sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte, ad elaborare risposte e strategie, ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli;

•

acquisire la competenza: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto; ascoltare, comprendere e raccontare; rievocare azioni ed esperienze 
e tradurle in tracce personali e condivise; descrivere, rappresentare e 
immaginare situazioni ed eventi con linguaggi diversi;

•

vivere le esperienze di cittadinanza: scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi conto della 
necessità di stabilire regole condivise; esercitare il dialogo e l’ascolto, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere; porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura.

•

Il documento Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari richiama il campo di 
esperienza “il sé e l’altro”, “che prefigura la promozione di una cittadinanza 
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attiva e responsabile” nonché l’importanza della cittadinanza delle competen
ze di base (sociali, cognitive ed emotive).

 
Quadro orario
La Scuola dell’Infanzia segue un orario settimanale di 40 ore articolato su 5 giorni dal 
lunedì al venerdì.  La giornata scolastica nella scuola dell’Infanzia è così articolata:

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO DIFESA GRANDE

ORARIO ATTIVITÀ PREVALENTI OBIETTIVI

8.00-
9.00

Accoglienza nelle sezioni: gioco e attività libere; 
conversazioni

Stimolare relazioni e 
aggregazioni spontanee 

per favorire la 
socializzazione

9.00-
9.30

Attività di routine in sezione (appello, calendario,

canzoni, racconti, circle-time)

Sviluppare l’autonomia, la 
collaborazione e

il rispetto delle regole

9.30-
11.30

Didattica in sezione, intersezione, laboratori, attività 
programmate

Acquisizione di competenze base 
attraverso esperienze individuali e 

di gruppo inerenti i

progetti didattici, U.D., laboratori

11.30-
12.00

Riordino, igiene personale e preparazione per il pranzo Sviluppare l’autonomia e la cura della

propria persona

11.45-
12.00

USCITA ANTIMERIDIANA STRAORDINARIA

12.00-
13.00

Pranzo Favorire una corretta educazione 
alimentare

sviluppando autonomia e responsabilità

12.45

13.00

USCITA TEMPO RIDOTTO

13.00 -
14.00

giochi liberi e guidati con il gruppo sezione o in 
intersezione organizzati in sezione, nel salone o in 

giardino

Favorire la socializzazione, l’autonomia 
nelle scelte e l’autocontrollo attraverso 

attività ludico-ricreative     

14.00-
15.15

Attività didattico-educative in sezione o a classi

aperte(lettura di fiabe, poesie, filastrocche…) ascolto di musica 
e canti

Favorire l’ascolto e la rielaborazione di 
racconti, partecipare ad

attività di intersezione

15.15-
16.00

Riordino, conversazioni informali, gruppo giochi

USCITA TEMPO NORMALE

Creare piccoli gruppi in attesa dell’arrivo 
dei

familiari

 
PLESSO VIA VOLTURNO

 ORARIO ATTIVITÀ PREVALENTI OBIETTIVI
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8.00-
9.00

Accoglienza nelle sezioni: gioco e attività libere; 
conversazioni

Stimolare relazioni e 
aggregazioni spontanee 

per favorire la 
socializzazione

9.00-
9.30

Attività di routine in sezione (appello, calendario,

canzoni, racconti, circle-time)

Sviluppare l’autonomia, la 
collaborazione e

il rispetto delle regole

9.30-

11.30

didattica in sezione, intersezione, laboratori, attività 
programmate

Acquisizione di competenze base 
attraverso esperienze individuali e 

di gruppo inerenti i

progetti didattici, U.D., laboratori

11.30-
12.00

Riordino, igiene personale e preparazione per il pranzo Sviluppare l’autonomia e la cura della

propria persona

11.45-
12.00

12,45- 
13.00

USCITA ANTIMERIDIANA STRAORDINARIA

USCITA ANTIMERIDIANA  NORMALE  

12.00-
13.00

Pranzo Favorire una corretta educazione 
alimentare

sviluppando autonomia e responsabilità

13.00-
13.30

13,00-
13,15

USCITA TEMPO RIDOTTO

ANTIMERIDIANO

13.00-
14.00

giochi liberi e guidati con il gruppo sezione o in 
intersezione organizzati in sezione, nel salone o in 

giardino

Favorire la socializzazione, l’autonomia 
nelle scelte e l’autocontrollo attraverso 

attività ludico-ricreative     

14.00-
15.30

Attività didattico-educative in sezione o a classi

aperte(lettura di fiabe, poesie, filastrocche…) ascolto di musica 
e canti

Favorire l’ascolto e la rielaborazione di 
racconti, partecipare ad

attività di intersezione

15.30-
16.00

Riordino, conversazioni informali, gruppo giochi

USCITA TEMPO NORMALE

Creare piccoli gruppi in attesa dell’arrivo 
dei

familiari

 

ORARIO E SEZIONI SCUOLE  DELL’INFANZIA
 

INFANZIA

DIFESA GRANDE

INFANZIA

VIA VOLTURNO

TEMPO SCUOLA  
Tempo normale

(40 ore /sett.)

 
Tempo normale

(40 ore /sett.)

ORARIO 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00

57

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

dal lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì

SEZIONI  
5 turno completo

 
4 turno completo+

1 turno antimeridiano

 
Per quanto riguarda la composizione delle sezioni per fasce di età, l’offerta della 
nostra scuola è attualmente la seguente:

 
PLESSO Sezione

3 anni

Sezione

4 anni

Sezione

5 anni

Sezione mista

INFANZIA

DIFESA GRANDE

5

eterogenea

INFANZIA

VIA VOLTURNO

1

omogenea

1

omogenea

1

omogenea

1eteregenea completa   +

1 eterogenea antimeridiana

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola primaria fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in due percorsi 
scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola primaria che dura cinque anni, e la 
scuola secondaria di primo grado che dura tre anni. La frequenza della scuola 
primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto 
sei anni di età entro il 31 dicembre. È possibile posticipare di un anno l’iscrizione 
alla scuola primaria per motivi di salute, o per altri impedimenti gravi (art. 114, D. 
Lgs. 297/1994).

Possono, inoltre, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le 
bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno 
scolastico di riferimento.

 
Finalità 
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo 
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità 
di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi 
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione della lingua inglese oltre alla lingua italiana, 
di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del 
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità 
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 
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fondamentali della convivenza civile.
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione (D.M. n. 254 del 13 novembre 2012), “la scuola primaria mira 
all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità 
di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 
religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, 
attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità 
di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 
da quello locale a quello europeo”.
 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI

PLESSO VIA PO

  La Scuola Primaria del plesso di Via Po segue tre differenti orari settimanali:
-  Una classe con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.12 – 13.00 con 

metodologia  MONTESSORIANA;
-  Due classi in modalità dal lunedì al venerdi’, 30 ore settimanali; 
-  Dieci classi in modalità con due rientri settimanali, martedì e giovedì, sabato 

libero, 31 ore settimanali come segue:

24 ore settimanali

ORARIO Lun Mart Merc Gio Ven

Mattino 8:12 -13:00 8:12 -13:00 8:12 -13:00 8:12 -13:00 8:12 -13:00

30 ore settimanali

ORARIO Lun Mart Merc Gio Ven

Mattino 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00

31 ore settimanali

ORARIO Lun Mart Merc Gio Ven

Mattino 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:0

Mensa   13:00-14:00   13:00-14:00  

Rientro     14:00-16:00   14:00-16:00  
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PLESSO DIFESA GRANDE

La Scuola Primaria del plesso di DIFESA GRANDE segue due differenti orari 
settimanali:

§  Una classe in modalità dal lunedì al venerdi’, 30 ore settimanali,
§  Dieci classi in modalità con due rientri settimanali, martedì e giovedì, sabato 

libero, 31 ore settimanali come segue:

 
QUADRO ORARIO A 30 ORE

AREE DISCIPLINARI DISCIPLINE CLASSE 1^, 2^ CLASSI 
3^, 4^, 

5^

ITALIANO 8h 7h

EDUCAZIONE CIVICA 1h 1h

ARTE E IMMAGINE 1h 1h

MUSICA 1h 1h

AREA 
LINGUISTICO- 
ESPRESSIVA
13 H

INGLESE 2h 3h

MATEMATICA 7h 7h

SCIENZE 2h 2h

AREA 
SCIENTIFICA
10 H TECNOLOGIA 1 h 1h

STORIA 2h 2h

GEOGRAFIA 2h 2h
AREA 
ANTROPOLOGICA 

5 H
EDUCAZIONE FISICA 1h 1h

   RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVE 2h 2h

TOTALE 30h 30h

 

QUADRO ORARIO A 31 ORE  

AREE DISCIPLINARI DISCIPLINE CLASSE 
1^, 2^

CLASSI 3^, 
4^, 5^

ITALIANO 8h 7h

EDUCAZIONE CIVICA 1h 1h

ARTE E IMMAGINE 1h 1h

MUSICA 1h 1h

AREA LINGUISTICO- 
ESPRESSIVA
13 H
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INGLESE 2h 3h

 

MATEMATICA 6h 6h

SCIENZE 2h 2h

AREA
SCIENTIFICA
9 H

TECNOLOGIA 1h 1h

STORIA 2h 2h

GEOGRAFIA 2h 2h

AREA

ANTROPOLOGICA 

5 H EDUCAZIONE FISICA 1h 1h

RELIGIONE/ATT.ALTERNATIVE 2h 2h

MENSA  2h  2h 

29h+

2h mensa

29h+

2h mensa

TOTALE 31h 31h

 
 
Per gli alunni stranieri di recente immigrazione con nessuna o scarse 
competenze linguistiche sono previste attività curricolari di 
“Alfabetizzazione lingua italiana” che andranno a sostituire, caso per caso, 
alcune ore degli altri insegnamenti curricolari.
L’articolazione delle aree disciplinari si sviluppa concretamente per classi 
parallele, anche con sequenza modulare, con i necessari adattamenti 
concordati dalle equipe pedagogiche delle classi stesse, in ragione delle 
specializzazioni dei docenti, del tempo scuola differenziato, della tipologia 
degli alunni, dei progetti attivati, delle effettive e variabili condizioni 
operative nelle quali si trovano ad operare da un anno all’altro, e anche per 
realizzare compensazioni fra le discipline, per introdurre nuove discipline o 
attività, per interventi di raccordo con l’extrascuola.
Alle famiglie degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
Religione cattolica saranno offerte  le seguenti possibilità alternative 
durante le ore di tale insegnamento:
1) svolgimento di attività didattiche e formative (solo in presenza di 
organico aggiuntivo);
2) svolgimento di attività di studio in classe parallela;
3) ingressi posticipati o uscite anticipate, ove richiesto e laddove l'orario lo 
consenta.   
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre anni, è obbligatoria per tutti 
i ragazzi italiani e stranieri dagli 11 ai 14 anni che abbiano concluso il percorso della 
Scuola Primaria.   Essa costituisce il secondo segmento del primo ciclo.   Il primo ciclo 
di istruzione si conclude con l’Esame di Stato, a cui il D. Lgs. n. 62/2017 e il DM n. 
741/2017 hanno apportato significative modifiche.

Finalità

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo […..], vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline 
e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione 
di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato.

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta 
alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una 
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.” (Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, D.M. n. 
254 del 13 novembre 2012).  

Alle famiglie degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
Religione cattolica saranno offerte  le seguenti possibilità alternative 
durante le ore di tale insegnamento:
1) svolgimento di attività didattiche e formative (solo in presenza di 
organico aggiuntivo);
2) svolgimento di attività di studio in classe parallela;
3) ingressi posticipati o uscite anticipate, ove richiesto e laddove l'orario lo 
consenta.   
 

Quadro orario
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La Scuola Secondaria di I grado segue il modello della settimana corta. Il monte ore 
prevede 30 ore di lezione per le classi 2° e 3°, 32 ore per le classi 1°, abbinando 2 ore di 
Educazione Fisica in un unico giorno dopo la pausa mensa.   

ORARIO Lunedi Marterdi Mercoledi Giovedi Venerdi

CLASSI 
2° e 3°

8:00-
14:00

8:00-
14:00

8:00-
14:00

8:00-
14:00

8:00-
14:00

CLASSI 
1°

8:00-
14:00

8:00-
14:00
14:30-
16:30

8:00-
14:00

8:00-
14:00

8:00-
14:00

 

DISCIPLINE CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

ITALIANO 6 6 6

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

FRANCESE / 
SPAGNOLO

2+2 2 2

MATEMATICA 
E SCIENZE

6 6 6

TECNOLOGIA 2 2 2

MUSICA 2 2 2

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE

2 2 2

ARTE E 
IMMAGINE

2 2 2

  RELIGIONE 
CATTOLICA/ 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

1 1 1

TOTALE 32 30 30
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DIFESA GRANDE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell’Istituto Comprensivo di “Difesa Grande” è il frutto di un lavoro collettivo, 
interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali del 2012 e di integrazione 
della Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, per una didattica 
ben articolata e orientata all’acquisizione di competenze.
ALLEGATO: 
CURRICOLO .PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e cittadinanza digitale: insegnamento 
di Educazione Civica interdisciplinare A partire dal corrente anno scolastico, secondo 
quanto previsto dalla legge 92 del 2019, è stato introdotto l’insegnamento di 
Educazione Civica affidato, in contitolarità, a tutti i docenti della classe per un totale di 
almeno 33 ore, per promuovere i valori di convivenza civile nelle differenti espressioni 
per contrastare fenomeni di prevaricazione della libertà individuale e educare ai valori 
legati alla bellezza culturale intesa come valorizzazione del patrimonio storico-artistico-
musicale. L’insegnamento dell’Educazione Civica sarà incluso nelle Unità di 
Apprendimento ed avrà uno spazio di attenzione nella valutazione che non ricadrà più 
solo sul Comportamento ma sarà oggetto di valutazione periodica e finale (con un 
proprio voto nella Scuola Secondaria di I grado e giudizio per l’Infanzia e a Primaria). 
Ogni docente approfondirà gli argomenti trattati in riferimento alla specificità delle 
proprie discipline e svolgerà prove formative e sommative, intermedie e finali che 
concorreranno a stabilire la valutazione quadrimestrale di Educazione Civica di ogni 
alunno. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione Civica: lo studio della Costituzione, 
lo Sviluppo sostenibile (Agenda 2030), la Cittadinanza digitale. Le scuole dell’Infanzia 
Difesa Grande e Via Volturno, mettono in atto diverse Unità di Apprendimento nel corso 
dell’anno scolastico per mezzo dei rispettivi Progetti annuali “Piccoli si nasce…Cittadini si 
diventa” e “Favolose emozioni” favorendo così un primo avvio alla Cittadinanza. 
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Attraverso l’esperienza diretta, l’esplorazione, il gioco e la corporeità i bambini sono 
guidati a esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Le 
attività didattico-educative programmate all’interno delle Unità di Apprendimento 
riguarderanno tutti i campi di esperienza, luoghi del fare e dell’agire del bambino. Esse 
favoriranno la costruzione della propria identità nel rispetto degli altri, una prima presa 
di coscienza delle relazioni e del vivere sociale, la maturazione di atteggiamenti di cura e 
responsabilità verso se stessi, la comunità, il Pianeta, l’esplorazione dell’Ambiente 
naturale e del Patrimonio culturale, l’incontro e il confronto con mondi, culture e sistemi 
simbolici diversi oltre che un primo avvio alla Cittadinanza digitale, sfruttando la 
quotidiana immersione nel mondo dei devices in cui oggi si trovano i bambini. La Scuola 
Primaria ha elaborato un’Unità di Apprendimento per ogni livello dell’ordine scolastico: 
cinque percorsi in tutto che si dipanano dalla classe prima alla quinta, progettati in 
parallelo tra le rispettive classi dei due plessi. I percorsi interdisciplinari toccano uno o 
più nuclei concettuali dell’insegnamento e pongono come obiettivi e contenuti quelli 
che, estrapolati dal Curricolo Verticale di Educazione Civica, sono risultati più adeguati 
all’età degli allievi, al contesto micro-scolastico in cui si collocano e ai percorsi elaborati 
negli anni precedenti. Nello specifico, il percorso delle classi prime ruota attorno ai 
concetti del rispetto del sé e dell’ambiente di vita naturale, per far acquisire la 
consapevolezza dell’essere un ponte tra il presente e il futuro, dell’essere alunni e 
cittadini capaci di rispettare le regole e di essere parte integrante dei piccoli grandi 
cambiamenti in favore del pianeta. Le classi seconde e terze avranno come fulcro 
centrale l’avvio alla conoscenza dei Diritti Umani in direzione dell’accettazione della 
libertà propria e altrui, favorendo la nascita di un forte senso di responsabilizzazione e 
di solidarietà e promuovendo la costruzione di una Cittadinanza attiva. L’Unità di 
Apprendimento delle classi quarte promuove la cultura della legalità, pone come 
obiettivo quello di contribuire a far sviluppare il senso di appartenenza al proprio 
territorio, creando un forte senso civico e occasioni decisive per la difesa delle istituzioni 
democratiche e per condizioni di vita equa e paritaria per tutti i cittadini. Infine, il 
percorso delle classi quinte s’incentra sull’impegno personale e sulla collaborazione 
consapevole tra gli individui, attraverso un’analisi della realtà con sguardo critico e 
responsabile, ricollegandosi all’attuale periodo storico in cui proprio i concetti di 
benessere e di salute psico-fisica vengono minacciati dall’emergenza sociale, 
ambientale e sanitaria. Le competenze, conoscenze ed abilità di Educazione Civica sono 
state declinate nel dettaglio nel curricolo di Educazione Civica allegato al PTOF e 
nell’UDA interdisciplinare della Scuola Secondaria di I grado redatta tenendo conto delle 
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Integrazioni al Profilo delle 

65

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica). L’unità di apprendimento interdisciplinare della Scuola 
Secondaria di I Grado verte sul tema comune a tutte le discipline “Legalità e Rispetto” 
suddiviso in tre macro aree, ovvero: - 1. “COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà” che interessa le discipline Italiano, Storia, Musica 
ed Educazione fisica che analizzeranno e approfondiranno la tematica del rispetto si sé 
e degli altri. - 2. “SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio” che coinvolge le discipline Matematica, Scienze, Arte, 
Geografia, Francese e Inglese nella tematica della sostenibilità attraverso il rispetto 
dell’ambiente e del patrimonio artistico-culturale del nostro paese. - 3. “CITTADINANZA 
DIGITALE” che riguarda le discipline Tecnologia, Religione e Spagnolo nella tematica 
della cittadinanza digitale declinata attraverso il rispetto nel mondo digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-ED.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo “DIFESA GRANDE” è costruito secondo i 
seguenti riferimenti normativi: 1. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 
del 22 maggio 2018 (sostituisce la raccomandazione del Parlamento 2. Europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente). 3. D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) 4. Competenze chiave di 
cittadinanza; 5. Indicazioni Nazionali del 4/09/2012; 6. Profilo delle competenze 7. Le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla 
progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 
2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento 
europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. A distanza di 12 
anni, la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento 
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tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali 
degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle 
competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Apprezzabile è la forte curvatura che 
il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – 
per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 
violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. Le otto 
competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto 
definito nel 2006. LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE 1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) 
competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale In merito allo sviluppo delle competenze trasversali l’Istituto 
Comprensivo Difesa Grande ha strutturato proposte didattiche formative riferite in 
modo particolare alle UDA interdisciplinari e trasversali di Educazione Civica ma anche 
all’elaborazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa e alle specifiche 
progettazioni disciplinari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave europee, sono alla base della progettazione didattica 
d’Istituto e disciplinare. Si mira infatti a far raggiungere agli alunni dell’Istituto la loro 
piena acquisizione strutturando opportuni percorsi formativi, scegliendo nuclei 
tematici e operando mirate scelte metodologico-didattiche in un’ottica trasversale e 
interdisciplinare ed in sintonia con le opportunità fornite dal contesto. Le seguenti 
competenze vengono ulteriormente declinate nel curricolo verticale d’Istituto, in quello 
di Educazione civica e nelle UDA disciplinari: 1) competenza alfabetica funzionale; 2) 
competenza multilinguistica; 3) competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 4) competenza digitale; 5) competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 6) competenza in materia di cittadinanza; 7) 
competenza imprenditoriale; 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.
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Approfondimento

CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo dell’Istituto Comprensivo di “Difesa Grande” è il frutto di un lavoro 
collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali del 2012 e di 
integrazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, 
per una didattica ben articolata e orientata all’acquisizione di competenze.

 

COMPETENZE CHIAVE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

COMUNICAZIONE NELLA MADRE
LINGUA

Lingua Italiana

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

Prima e seconda lingua straniera

COMPETENZE IN MATEMATICA Matematica

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE

Scienze, Geografia, Tecnologia

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

IDENTITÀ STORICA

PATRIMONIO ARTISTICO

ESPRESSIONE CORPOREA

  
Storia, Cittadinanza e Costituzione
 
Arte e Immagine, Musica
 
Educazione Fisica

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Tutte

COMPETENZA DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Tutte

COMPETENZA DIGITALE Tecnologia, Informatica (tutte)

 
 

Finalità principale è quella di stringere un patto tra professionisti diversi all’interno 
della scuola, nonché tra scuola e territorio, facendo della realtà locale un ambiente 
che diventa realtà educante.
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Il corpo docente riflette sulle proprie progettazioni e scelte didattiche, sulla necessità 
di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di 
una didattica generativa orientata alla costruzione di competenze fondate sulle 
conoscenze e sul saper fare. Saranno realizzate attraverso una progettazione 
efficace, attività didattiche e formative per ogni studente, nell’ottica dello sviluppo 
della persona nella sua complessità, diversità e ricchezza. Il sistema organizzativo, 
dunque, agevola i docenti nella ricerca di una pianificazione integrata e unitaria del 
percorso didattico-formativo, affinché ogni discente sviluppi competenze, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti ai principi cardine della centralità della 
persona e dell’educazione alla cittadinanza.
In questa ottica, la costruzione del curricolo tiene conto della continuità educativa – 
metodologica – didattica, fondamentale per la verticalizzazione dei contenuti.
Verranno valorizzate al massimo le competenze dei professionisti che lavorano nei 
diversi gradi della scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e 
reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, 
immaginando per loro un percorso che consideri il bagaglio di competenze che 
gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e necessarie peculiarità. 
Si realizzerà un percorso unitario scandito da obiettivi graduali progressivi, che 
permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso 
nuove competenze. Imparando a lavorare in sinergia e contaminando modalità 
didattiche fino ad oggi di appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado 
scolastico.
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DI ISTITUTO-INFANZIA-PRIMARIA

In relazione al potenziamento dell’offerta formativa, i plessi scolastici afferenti 
all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” hanno individuato le seguenti macro-aree: - 
Arte e musica - Sport e movimento - Cittadinanza attiva/educazione civica - Inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Arte e musica: potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

69

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 2) 
Sport e movimento: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 3) Cittadinanza 
attiva/educazione civica: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali nonché 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; 
educazione all’autoimprenditorialità. 4) Inclusione: valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti e individualizzazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Coerentemente con le priorità e le scelte strategiche, l’Istituto promuove 
iniziative di ampliamento curricolare che rafforzano, con strategie e modalità 
organizzative specifiche, il percorso curricolare, per ciascuno dei tre  ordini. 

Nelle tabelle che seguono vengono indicate le azioni progettuali pluriennali già 
avviate; per quelle di respiro annuale, che verranno dettagliate di anno in anno, 
si indicano aree tematiche, priorità e traguardi cui si riferiscono.

PROGETTI DI ISTITUTO
N Titolo   Obiettivi formativi e/o 

competenze attese
Risorse Soggetti 

coinvolti
1  

Accordi di RETE
 

 Collaborazione fra le istituzioni 
scolastiche

Risorse condivise
 

Associazioni o 
cooperative
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 aderenti per la valorizzazione e 
formazione
delle risorse professionali, nonché 
la
 realizzazione di attività 
laboratoriali,
progetti e iniziative didattiche ed 
educative,
 in particolare  nell’area della 
multimedialità,
della robotica e dell’educazione 
artistica,
anche per la realizzazione delle 
azioni
del Programma Operativo 
Nazionale
“Per la Scuola” 2014- 2020.
 

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

(culturali, di 
volontariato, 
di genitori, 
di categoria, 
religiose, 
ecc.)
 
Altre scuole

2  Ambito 2  La Rete di Ambito si configura 
quale elemento di riferimento e 
coordinamento in relazione alle 
diverse finalità individuate quali 
prioritarie, quali ad esempio: la 
formazione del personale, la 
razionalizzazione di pratiche 
amministrative, l'adozione di 
uniformi modelli e procedure

·    Risorse professionali
·    Risorse strutturali
·   Risorse materiali

 
Altre scuole

3  Progetti PON 
2014-2020

Formazione del personale
 Attività didattiche (In orario 
extracurriculare con arricchimento 
dell’offerta formativa

 
Risorse 
professionali
 
Risorse 
strutturali

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

 
Altre scuole
Altri soggetti
 

4  “CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI 
TIROCINIO 
FORMATIVO”

  Risorse professionali  • Università

5 Attività alternative 
all’ora d 
educazione
cattolica

Offrire alle famiglie degli alunni che 
non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione 
Cattolica le seguenti possibilità 
alternative durante le ore di tale 
insegnamento al resto della classe:
    

   Risorse interne  
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·          ingressi posticipati o uscite 
anticipate, ove richiesto e 
laddove l’orario lo consenta;

·          svolgimento di attività 
alternative;

·          svolgimento delle attività 
didattiche programmate nella 
classe parallela (infanzia);

·          partecipazione ad attività 
laboratoriali per classi aperte.

6 Progetti di 
recupero
e potenziamento

Garantire il diritto allo studio, 
promuovere il successo formativo 
degli alunni, prevenire l’abbandono 
e la dispersione scolastica; ciò non 
significa semplificare o impoverire 
gli obiettivi e le attività che la 
scuola propone, bensì trovare le 
strategie e le metodologie 
attraverso cui valorizzare le 
potenzialità di ciascun alunno allo 
scopo di motivarlo ad acquisire i 
saperi che gli serviranno per 
l’esercizio di una cittadinanza attiva 
e consapevole.

 Risorse interne  

7 Preparazione alle
Prove Invalsi

 Migliorare il processo di 
apprendimento;

 Potenziare le capacità di ascolto, 
comprensione e sintesi dei vari
contenuti;

   Rendere gli alunni capaci di 
organizzare le conoscenze 
acquisite e applicarle 
correttamente in altri 2 contesti;

 Far acquisire agli alunni 
un’autonomia di studio 
crescente, con il miglioramento 
del metodo di studio (imparare 
ad imparare);

 Sviluppare negli alunni la 
capacità

di osservare, confrontare, 
analizzare, classificare, con una 
progressiva padronanza dei 
contenuti proposti, sia nell’area 
linguistica (L1-L2), che in quella 
logico-matematica;  

 Far sì che l’alunno sia in grado di 
affrontare itinerari formativi 
anche attraverso il lavoro di 
gruppo.

 Risorse interne  

8 Progetti di Attività di informazione,  Risorse interne Risorse 
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prevenzione al 
Bullismo e cyber 
bullismo

sensibilizzazione e prevenzione con 
l’obiettivo di:
-       Sensibilizzare e educare gli 
alunni ad un uso responsabile delle 
tecnologie informatiche e dei social 
network;
-       Rendere gli alunni consapevoli 
delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale;
-       Fornire indicazioni e 
informazioni concrete alle famiglie 
sui segnali cui prestare attenzione.

 Progetti Nazionali, 
regionali e locali

interne
Altre scuole
Soggetti competenti
Enti 
Territoriali
Associazioni

9 Progetti legati 
all’educazione alla 
legalità e alla 
Cittadinanza 
Attiva
 

“I percorsi della legalità” attivati 
dalla scuola sono rivolti a tutte le 
classi, con lo scopo di sensibilizzare 
e attivare conoscenza ed 
informazione, promuovere 
percorsi di consapevolezza per 
bambini, genitori e insegnanti, 
contribuendo così alla creazione e 
alla crescita di soggetti e comunità 
consapevoli, dove ci si sente e si è 
protagonisti.

 Risorse interne
 Progetti Nazionali, 
regionali e      locali

Risorse interne
Altre scuole
Soggetti competenti
Enti Territoriali
Associazioni

10 Progetti legati
All’ educazione 
delle pari 
opportunità e 
prevenzione della 
violenza di genere
 

La Scuola assicura l'attuazione dei 
principi di pari opportunità 
promuovendo l'educazione alla 
parità tra i sessi, la prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare 
e di sensibilizzare gli alunni, i 

docenti e i genitori per prevenire il 
fenomeno della violenza contro le 
donne, rafforzando la 
consapevolezza nella soluzione dei 
conflitti nei rapporti interpersonali.

 Risorse interne
 Progetti Nazionali, 
regionali e   locali

Risorse interne
Altre scuole
Soggetti competenti
Enti Territoriali
Associazioni

11 Accordi di 
Collaborazione

     

 

PROGETTO D’ISTITUTO 
NOME DEL PROGETTO:   SIPROIMI – Rifugio  Sicuro.  
REFERENTE:  Luciano Coccitti                                 
 
DESCRIZIONE
“Rifugio sicuro”, un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Il 
Comune di Termoli, in partenariato con i Comuni di Ururi e Larino, è dal 2011 l’ente 
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capofila di uno dei 430 progetti di accoglienza afferenti al Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e dei Rifugiati. La gestione del progetto locale è affidata alla Caritas 
diocesana di Termoli- Larino, che opera in collaborazione con il Consorzio Aid Italia. 
Ad oggi, nel Gennaio 2016, il progetto ha una disponibilità di accoglienza di 65 
persone, delle quali 40 nel comune di Termoli, 20 nel Comune di Ururi e 5 nel 
Comune di Larino. Fatta eccezione per il Comune di Ururi, dove gli ospiti 
(prevalentemente donne sole con bambini) vivono in un centro collettivo ed una 
famiglia in un appartamento, a Termoli e Larino l’alloggio degli ospiti (uomini singoli 
e famiglie) è garantito in appartamenti.

Obiettivi
Obiettivo principale dello SPRAR  è la presa in carico della singola persona accolta, 
in funzione dell’attivazione di percorsi individualizzati di (ri)conquista della propria 
autonomia, per un’effettiva partecipazione alla vita delle comunità locali, in termini 
di integrazione lavorativa e abitativa, di accesso ai servizi del territorio, di 
socializzazione, di inserimento socio-economico.
Inserimento  scolastico dei minori
Iscrizione degli adulti ai corsi di alfabetizzazione e di licenza della terza media tenuti 
presso il CPA di Termoli.
Iscrizione  dei ragazzi ad attività ludico-sportive e alla realizzazione di laboratori di 
artistici e    teatrali.
Promozione di  esperienze di volontariato presso la Mensa solidale della Caritas 
diocesana.
Orientamento  ed accompagnamento sociale ai servizi del territorio
Orientamento formativo e professionale 
Tutela   relativa alla sfera psico-socio-sanitaria e legale. Iscrizione al SSN, per la 
scelta del medico e del pediatra  e accompagnamento nell’utilizzo delle strutture 
sanitarie locali. 
Disbrigo delle    pratiche amministrative presso il Comune, la Questura e le altre 
istituzioni. 

Finalità
Attività per facilitare l’apprendimento della lingua italiana e l’istruzione degli adulti, 
l’iscrizione a scuola dei minori in età dell’obbligo scolastico, l’accompagnamento ai 
servizi socio- sanitari, nonché interventi di informazione legale sulla procedura per il 
riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in 
relazione al loro status. Sono sviluppati, inoltre, percorsi formativi e di 
riqualificazione professionale per promuovere l’inserimento lavorativo, così come 
sono approntate misure per l’accesso alla casa. Il tutto riconoscendo in qualsiasi 
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intervento la centralità della singola persona accolta.  
Destinatari
Modalità e tempi
 

PROGETTO D’ISTITUTO 
NOME DEL PROGETTO:  Dislessia Amica – Livello avanzato
REFERENTE:   Luciano Coccitti     
 

Descrizione
Dislessia Amica Livello Avanzato è un percorso formativo realizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM, come promotore e 
sostenitore del progetto e di intesa con il MIUR. Dislessia Amica Livello Avanzato 
consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da 
tutti gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero corpo 
docente di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 
Secondo Grado.  Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, 
indicazioni operative e video lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e 
la struttura organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare modalità 
e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti DSA.  

Modalità e tempi
Il corso ha una durata di  50 ore (riconosciute con attestato di partecipazione) è 
sarà strutturato in due fasi:      la prima fase prevde 5 moduli obbligatori e comuni 
per tutti I docentI di ogni ordine e grado di scuola:
Il corso, realizzato  ha una durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato di 
partecipazione) e sarà strutturato in due fasi: La PRIMA FASE prevede cinque 
MODULI obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola

      Diagnosi PDP: Funzioni esecutive e processi d’apprendimento.
2.   Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi: Potenziamento  dei 

prerequisiti dell’apprendimento nella scuola      dell’Infanzia.
3.   Buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di base: lettura, scrittura e 

calcolo: Strategie efficaci per lo sviluppo delle competenze.
4.     Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola secondaria: 

Didattiche inclusive e innovative per l'apprendimento significativo.  
5. Valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico 

dell'apprendimento: Didattica accessibile e approccio metacognitivo. 
La seconda fase del percorso formativo sarà caratterizzata da contenuti specifici 
relativi al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto: contenuti specifici 
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per docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della Secondaria di I 
grado, della Secondaria di II grado.
Numero partecipanti: 15 per istituti comprensivi.  

 

PROGETTO D’ISTITUTO            
NOME DEL PROGETTO:  Felicemente abile
REFERENTE:  Dirigente Scolastico                                                          
 

Descrizione – Scheda di progetto
Il progetto nasce con l’obiettivo di integrarsi con le forme di assistenza e sostegno 
psico-educativo proposte sul territorio da parte dell’ATS di Termoli e di valorizzare 
la cultura della diversità e l’inclusione sociale attraverso interventi innovative 
rivolti ai bambini con disabilità. In base alle informazioni contenute nel document 
di studio e proposta sul “diritto al giorco e lo sport dei bambini e dei ragazzi con 
disabilità” dell’Autorità Garante dell’Infanzia e Adolescenza del 31.12.2018 
mancano dati su come i bambibi con disabilità trascorrono il loro tempo libero. 
Inoltre l’emergenza COVID ed il lockdown hanno avuto un impatto devastante sui 
tali bambini, privandoli delle occasioni di contatto con i coetanei.  E’ 
fondamentale, quindi, attivare azioni che consentano di diffondere una cultura 
del gioco e dello sport per i bambibi e ragazzi con disabilità, attenta a garantire la 
piena accessibilità e l’inclusione per tutte le tipologie di disabilità, in tutti i contesti 
e a tutte le età-
Finalità

- Promuovere una cultura di valorizzazione della diversità, come 
occasione di arricchimento per l’intera comunità diriferimento.

-  Promuovere il volontariato.
- Contrastare le condizioni  di fragilità e svantaggio della persona al fine 

di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale.

Obiettivi
-       Creare occasioni di svago e divertimento
-       Stimolare i bambini attraverso nuove esperienze
-       Favorire la socializzazione nel piccolo gruppo
-       Insegnare ai genitori e agli insegnanti strategie specifiche di gioco 

adeguate ai bisogni del bambino
-       Promuovere le conoscenze, l’autonomia e lo sviluppo cognitive e la 

crescita affettiva del bambino
-       Costruire l’identità personale e sociale del bambino
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-       Alleviare il carico di accudimento del caregiver familiar
-       Insegnare agli alunni beneficiary del progetto ilvalore della diversità
-       Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo
-       Sensibilizzare la società civile sul tema dell’inclusione sociale
-       Stimolare le istituzioni a prigettare città e spazi accessibili a tutti.

Destinatari
Bambini con disabilità del basso Molise di età compresa tra 5-12 anni.
Modalità e tempi
Un campo estivo presso uno stabilimento balneare di Termoli, escursioni in barca 
e ludoteca,   trasporto gratuito. Tutte le attività si svolgeranno in contesti inclusivi, 
nel rispetto delle line guida anti-covid. Il period previsto sarà giugno- dicembre 
2021.

                                                                                                                       
 
PROGETTO D’ISTITUTO  - Sede: tutti i plessi
NOME DEL PROGETTO:  Continua … mente
PROGETTO CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO

REFERENTE:   ins. Franca Carmosino
 
La Continuità del nostro Istituto -Scheda di Progetto
In questo anno di enorme incertezza che la Scuola sta vivendo a causa della 
pandemia da covid19 il progetto per la continuità e per l’orientamento che 
intende proporre l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”, ha come obiettivo quello 
di realizzare esperienze formative che, seppure a distanza o in presenza, 
diventino “viaggio” secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 
competenze già acquisite dagli alunni e riconosca ogni singola specificità. Gli 
obiettivi principali sono relativi allo sviluppo della comunicazione e del confronto 
fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, alla realizzazione e condivisione di 
esperienze educative e didattiche tese a favorire il passaggio da un grado all’altro 
del percorso di istruzione e a rafforzare le capacità relazionali e l’integrazione in 
contesti diversi, all’elaborazione dei profili degli alunni in uscita attraverso 
strumenti condivisi .  

Finalità/obiettivi
In linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro istituto le finalità del progetto 
e delle attività di continuità tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado sono molteplici:
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-          favorire un rapporto di continuità metodologico – didattica ed educativa tra 
gli ordini scolastici;

-          conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza 
degli alunni;

-          sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevarne i bisogni e prevenire 
o risolvere le difficoltà del percorso formativo;

-          promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al 
cambiamento;

-          conoscere e condividere gli aspetti formativi e organizzativi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado;

-          sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;
-          promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà;
-          favorire il monitoraggio dei risultati dell’apprendimento;

-          promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme 
su obiettivi comuni.  

Destinatari
Le classsi in uscita dell’Istituto.  
Modalità e tempi
OPEN DAY/ACCOGLIENZA/SCUOLA APERTA PER L’INTERO ANNO SCOLATICO
Nei mesi di dicembre e gennaio si concentreranno le attività di accoglienza rivolte ai 
genitori e agli alunni delle classi "ponte". Tre sono i momenti significativi:

Il Dirigente Scolastico incontra i genitori per presentare le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria e illustrare l'offerta formativa.

•

·         La scuola dell’infanzia propone delle giornate di "Scuola aperta favolosa” 
rivolto agli alunni dei nidi. Le insegnanti prepareranno dei video racconto 
allo scopo di presentare gli ambienti, le attività didattiche, ludico creative e di 
socializzazione.

·         La scuola primaria e la scuola secondaria “apriranno le porte virtualmente” 
agli alunni, dando la possibilità di viaggiare negli spazi della scuola attraverso 
video realizzati dai ragazzi in collaborazione con i loro insegnanti. Potranno 
così conoscere le attività caratterizzanti la scuola (laboratorio di arte, di 
informatica, di scienze, di lingue, le aule, la palestra…)

Incontro insegnanti: da Febbraio a Maggio, si organizzano incontri tra i docenti della 
scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria per ricevere informazioni e 
conoscere la realtà degli alunni che si iscriveranno per la prima volta.
Gli insegnati della primaria e della secondaria lavorano inoltre su progetti comuni di 
seguito dettagliati.
 
 

PROGETTO D’ISTITUTO   -  Sede: tutti i plessi
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NOME DEL PROGETTO:    Ragazzi in gamba
REFERENTE:     ins. Luciano Coccitti
 
Descrizione -scheda di progetto
L’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” è da tempo sensibile ed attento allo 
sviluppo globale di tutti gli alunni attraverso un processo educativo continuo, che 
permetta loro di diventare persone adulte e proiettate verso la costruzione di un 
progetto di vita. Nel nostro Istituto sono presenti alunni disabili con problematiche 
diverse tra loro, talune legate a disabilità linguistiche, cognitive, motorie e sensoriali, 
o con disturbo dello spettro autistico.  In tale contesto si colloca e si sviluppa il 
Progetto “Ragazzi in gamba” che, in sintonia con le linee generali del P.T.O.F., si pone 
lo scopo di realizzare un percorso che miri all’uguaglianza valorizzando le diversità 
(all’inclusione sostanziale, non solo formale, degli alunni con disabilità, attraverso 
l’attuazione di proposte che puntino alla valorizzazione delle diversità individuali 
come punti di forza e risorse da cui partire).
Il progetto “Ragazzi in gamba”, oltre allo scopo di alimentare uno sguardo 
osservante sui problemi e sulle possibilità espressi da un gruppo comprendente un 
alunno con bisogni speciali, si prefigge di attuare spazi e momenti didattici volti a 
creare una reale integrazione che parte dalla promozione delle potenzialità 
emergenti degli alunni stessi.
Il progetto troverà la sua attuazione attraverso microprogetti, individuati da ogni 
team docente, che faranno riferimento al PEI dell’alunno con disabilità e ai bisogni 
educativi del gruppo classe.
A tal proposito si cercheranno di sfruttare anche tutte quelle occasioni in cui nella 
classe sarà assente il docente curricolare. Durante tali ore, infatti, il docente di 
sostegno, già contitolare della classe, avvierà un microprogetto che permetta 
all’alunno con disabilità di diventare il protagonista dell’azione, proponendo una 
serie di attività da svolgere insieme al contesto classe e che esulino dalla classica 
attività didattica per andare ad assumere un carattere più interattivo e 
laboratoriale. Tale strategia ha lo scopo di assicurare che il contesto classe operi 
insieme ed includa ciascun membro di appartenenza. Il progetto si concluderà a 
fine anno scolastico e prevede la realizzazione di un piccolo elaborato (una storia, 
un disegno…) che sarà il prodotto nato dalla riflessione sulla diversità come punto 
di forza. Il prodotto finito verrà consegnato a tutti gli alunni che hanno preso parte 
al progetto.

Finalità
La proposta del Progetto “Ragazzi in gamba” nasce, in primis, dall’esigenza di 
potenziare forme d’integrazione già presenti nell’Istituto. L’intento è quello di offrire 
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agli alunni la possibilità di acquisire nuove competenze per l’inserimento sociale 
nella vita di tutti i giorni, in un contesto di gruppo prevalentemente ricreativo e 
gratificante in cui tutti si sentano protagonisti, il progetto vuole implementare una 
maggiore consapevolezza nei gruppi classe e nei diversi team-docenti coinvolti allo 
scopo di migliorare l’attività d’aula rivolta a tutti e a ciascuno.

Obiettivi
·         Favorire l’integrazione scolastica.
·         Sviluppare l’autonomia.
·         Rafforzare l’autostima.
·        Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo.
·         Ampliare i tempi di attenzione.
·         Aumentare le capacità mnemoniche.
·         Organizzare le conoscenze acquisite in schemi spaziali e temporali.
·         Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio per 

migliorare il successo scolastico e formativo.
·        Favorire il coinvolgimento delle famiglie: il Progetto sarà parte integrante del 

Pei.

Destinatari
Tutte le sezioni/classi che accolgono alunni diversamente abili nei tre ordini di 
scuola presenti nell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”.

Modalità e tempi
Verranno sperimentate diverse metodologie atte a favorire la facilitazione di gruppi 
di lavoro e per la progettazione partecipata. È prevista l’adozione di strategie, 
metodi e tecniche adeguate al tipo di disabilità, che potranno essere integrati, per 
l’attuazione del progetto stesso. La durata è per l’intero anno scolastico. Pur in 
presenza di un quadro progettuale di riferimento, ogni team docente creerà un 
itinerario formativo nel rispetto delle peculiarità del singolo e dei compagni e del 
curricolo di classe. Tutto ciò al fine di favorire una reale inclusione.

 
 
PROGETTO D’ISTITUTO - Sede: tutti i plessi
NOME DEL PROGETTO: Macro progetto di Educazione Civica: “LA 

GENTILEZZA, UN FILO CHE UNISCE”- LEGARSI AL PIANETA. Un Progetto che come 
la Gentilezza, unisce tutto e tutti

REFERENTE:   ins. Franca Carmosino (infanzia/primaria) / Prof. Carla Di 
Pardo (secondaria) / Prof. Debora Tambone (secondaria)
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Descrizione – scheda di progetto
Un Macro Progetto che nasce per divulgare un messaggio molto importante, essere 
gentili con il prossimo e con il Pianeta, un messaggio inclusivo che favorisce la 
diversità in tutte le sue molteplici sfaccettature, contro il BULLISMO e il CYBER 
BULLISMO, un progetto di inclusività, in rispetto dell’AGENDA 2030 dell’ONU che 
invita tutti ad occuparci di queste attualissime problematiche. Un Progetto che 
promuove la lettura, la bellezza, all’interno del qualesono inseriti altri progeti di  
Cultura e  Arte. Progetto presentato alla cittadinanza, attraverso i media e le testate 
giornalistiche, tramite video conferenza in presenza, il 13 Novembre, Giornata 
Internazionale della Gentilezza. Patrocinato dal Comune di Termoli, Assessorato alla 
Cultura, Politiche Sociali-Istruzione e Ambiente-Ecologia, che vede il suo epilogo 
finale, l’ultimo Venerdì di Giugno a chiusura dell’Anno Scolastico 2020/2021.
Eventi:
13 novembre: GENTILEZZA;
19 novembre: LIBRIAMOCI;
27 novembre:  IO LEGGO PERCHE’;
15 Aprile: Giornata Mondiale dell’Arte, incontro con l’Artista;
01 Giugno: incontri dibattiti laboratori;
4 Giugno Giornata Mondiale dell’Ambiente. In questa occasione  sarà realizzato 
l’Evento: LEGARSI AL PIANETA (Progetto che sarà presentato, si auspica in presenza, 
altrimenti su piattaforma google meet, alla presenza di importanti ospiti del settore 
quali vivaisti, apicultori, artisti di Stone Balancing, allevatori, che saliranno in 
cattedra per portare le loro testimonianze e condividere le loro conoscenze in 
materia ambientale.

Finalità
·        Approfondire l’importanza della scrittura e della lettura;
·          Valorizzare la creatività in età preadolescenziale;
·       Portare gli studenti alla consapevolezza che permette di    capire e 

apprezzare il valore delle cose e delle persone, Territorio,  Cultura, Tradizioni, 
Natura.

Obiettivi
·         Promuovere  la Lettura e l’Amore per i Libri.
·       Educare e crescere le giovani generazioni alla bellezza, nel rispetto del 

proprio paese e del proprio Patrimonio Artistico culturale,
·          Approfondire lo studio della storia a tutela delle culture e delle tradizioni del 

nostro territorio.

Destinatari
Tutte le classi, in collaborazione con tutti i Colleghi e tutte le Discipline.

Modalità e tempi
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Laboratori: da aprile a Giugno A.S. 2020/2021

 
PROGETTO D’ISTITUTO -  Sede: tutti i plessi
NOME DEL PROGETTO:  Realizza il Logo
REFERENTE:  Prof. Carla Di Pardo (secondaria)
 
Descrizione
Ideazione progettuale attraverso un Laboratorio di scrittura creativa, dove i ragazzi 
rielaboreranno una frase slogan, nata dalla loro fantasia.
Laboratorio artistico creativo e progettuale, dove gli alunni, illustreranno l’idea 
progettuale, attraverso dei disegni.
Prodotto finale il LOGO della SCUOLA.
Il Logo sarà presentato ufficialmente, durante il Convegno di fine anno, si auspica in 
presenza, altrimenti su piattaforma google meet, alla presenza di importanti ospiti 
del settore quali  scrittori, illustratori, librai, psicologi.

Finalità
·         Approfondire, l’importanza del la scrittura e della creatività
·         Sviluppare le idee e saperle progettare, in un vero e proprio compito di 

realtà.

Obiettivi
·         Migliorare le abilità di scrittura di creatività e di progettazione attraverso la 

conoscenza del saper fare.

Destinatari
Tutte le classi in collaborazione con i docenti di Tecnologia Prof Murazzi e di Italiano 
Prof.sse Diomira Anzovino e Stefania Cercia.

MODALITA’ E TEMPI
Laboratori: da febbraio a maggio A.S. 2020/2021

 
INFANZIA -  Sede: Via Volturno
NOME DEL PROGETTO: Favolose emozioni               
REFERENTE: ins. Lucia Capitanio / Mariagabriella Clemente
 
Descrizione – scheda di progetto
Il progetto, trasversale ai vari campi di esperienza, sarà svolto dalla Scuola 
dell’Infanzia “VIA VOLTURNO” prevalentemente in orario curriculare, con il 
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gruppo- sezione, e con attività laboratoriali. 
Con il presente progetto intendiamo proporre ai bambini percorsi di 
apprendimento mirati a rafforzare l’identità personale, l’autonomia e le 
competenze aiutandoli a vivere serenamente la propria corporeità, favorendo lo 
stare bene e di sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparando a 
conoscersi e sviluppando il loro senso di cittadinanza, divenendo così persone 
uniche e irripetibili. Le fiabe guida saranno “Pinocchio” e “Biancaneve e i sette 
Nani”. 

Finalità
Favorire l’accostamento al mondo del libro e della narrazione, sviluppando nei 
bambini interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le opportunità offerte dalle 
storie, immaginazione e pensiero creativo.
- Offrire ai bambini lo spazio adeguato nel quale poter sperimentare 
personalmente situazioni, concetti, intuizioni, stimolati dall’osservazione 
dell’ambiente e della sua tutela e dalla manipolazione di materiale da riciclo.
-Prendere consapevolezza della propria identità personale in rapporto a sé stesso 
e agli altri;
- Acquisire competenze attraverso le funzioni sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche ed intellettive;
Conquistare una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni, all’ambiente e 
alle attività proposte;
- Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo e ad una comunità 
rispettando le prime regole di convivenza civile;
Tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in modelli di vita e in 
comportamenti coerenti;

Obiettivi
·         Comprendere la trama di una narrazione, individuando i protagonisti, i 

rapporti di casualità, la successione degli eventi;
·         Rielaborare attraverso il linguaggio verbale, iconico, sonoro-musicale, 

drammatico-teatrale, le conoscenze acquisite;
·         Sviluppare la consapevolezza dell’identità personale, la percezione 

dell’identità altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte 
le persone;

·         Favorire la progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri;
·         Esplorare l’ambiente naturale e umano in cui vivono e imparare a riflettere 

sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, 
riorganizzandole con diversi criteri;
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·         Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme 
di vita e per i beni comuni;

·         Avvicinare i più piccoli alla realtà del proprio territorio attraverso il 
racconto di storie fantastiche;

·         Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo;
·         Raggruppare, ordinare e seriare oggetti e materiali secondo criteri diversi;
·         Muoversi nello spazio padroneggiandolo e cogliendone i parametri 

spaziali;
·         Conoscere i propri diritti ma anche i propri doveri legati ai vari ruoli 

ricoperti;
·         Avvicinare i più piccoli all’ecologia e al riuso dei rifiuti.

Destinatari

Tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia di “Via Volturno”. 

Modalità e tempi

Gioco individuale e di gruppo, giochi simbolici ed imitativi e di regole, attività 
pittoriche e materiale multimediale.  Da novembre a giugno.

   
INFANZIA - Sede: tutti
NOME DEL PROGETTO: Giochiamo con le parole                  
REFERENTE: ins. Capitanio / Clemente / Paciotti / Esposito / Gentile / 

Lonero 
 
Descrizione – scheda di progetto 
La prospettiva educativa di tale progetto mira a far vivere la propria “diversita’ ” (in 
quanto non frequentanti la Religione Cattolica) non come elemento di esclusione 
ma come normalità e ricchezza per tutti.
Finalità

-  Promuovere l’inclusione di tutti gli alunni nel contesto scolastico.
-  Valorizzare e sostenere l’identità di tutti i bambini

Obiettivi
-  ascoltare, comprendere, memorizzare e ripetere semplici filastrocche in 

lingua italiana;
-  acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive;
-  sviluppare le competenze linguistiche che permettono di partecipare alle 
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attività comuni della sezione
-  comprendere la lingua parlata nelle situazioni di vita comune;

Destinatari
Bambini di 3, 4 e 5 anni che non si avvalgono dell’IRC
Modalità e tempi
Le insegnanti curricolari, un’ora e mezza a settimana, per l’intero anno scolastico, 
coinvolgono gli alunni in percorsi didattici di potenziamento della lingua italiana 
attraverso conversazioni libere e guidate; lettura di immagini; giochi linguistici 
parole/immagini; associazioni e relazioni.

   
INFANZIA  - Sede: tutti
NOME DEL PROGETTO: Ripartiamo insieme  - Progetto accoglienza          
           
REFERENTE: tutte le sezioni

 
Descrizione – scheda di progetto
Il progetto “Accoglienza” nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire 
gradualmente i nuovi iscritti nell’ambiente scolastico e di permettere il 
reinserimento sereno di tutti gli altri alunni dopo la pausa estiva, creando un 
contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, fondamentale per l’avvio 
proficuo del nuovo percorso che ciascun alunno è chiamato ad intraprendere. Il 
progetto si propone di superare le  difficoltà  nel primo distacco dalle figure 
parentali, creando un clima disteso che miri a stabilire le prime relazioni, a 
sperimentare le prime condivisioni e ad acquisire la prima consapevolezza del sé.

Finalità’
-  favorire il distacco dalla famiglia senza traumi valorizzando la 

dimensione affettiva/ emotiva/ relazionale in un contesto sociale 
positivo

-  favorire la conoscenza del nuovo ambiente
-  instaurare la collaborazione scuola/ famiglia

Obiettivi
-  Garantire un sereno distacco dalla figura genitoriale;
-  Favorire un graduale approccio al nuovo contesto;

-  sperimentare le routine della giornata scolastica;

-  ritrovare continuità nelle routine;
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-  riallacciare relazioni con compagni e insegnanti.

Destinatari

Bambini nuovi inscritti/genitori

Modalità e tempi

Il progetto sarà svolto nei mesi di settembre/ottobre e prevederà un inserimento 
graduale del bambino.

 

 

INFANZIA - Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: Piccoli si nasce … Cittadini si diventa       
                       
REFERENTE: ins. Maria Adele Paciotti
 
Descrizione – scheda di progetto

Questo Progetto trasversale a tutti i campi di esperienza troverà il proprio sviluppo 
durante l’intero anno scolastico. Saranno approfonditi con i bambini i concetti di 
appartenenza ad una famiglia dalla quale proveniamo; di appartenenza ad una 
nuova comunità nella quale ci inseriamo: la scuola; nelle quali sono presenti delle 
regole da rispettare per una buona convivenza civile. In seguito, il percorso si 
articolerà aiutando i bambini ad allargare il concetto di appartenenza alla famiglia 
fino al concetto di appartenenza ad una più ampia comunità civile quale può essere 
la propria Città, Regione e Nazione. Si vogliono porre le basi di un percorso che, per 
ogni cittadino, durerà per tutta la vita … certi del fatto che “non abbiamo mai finito 
di imparare”.

Finalità
·         Prendere consapevolezza della propria identità personale in rapporto a sé 

stesso e agli altri;

·         Acquisire competenze attraverso le funzioni sensoriali, percettive, motorie, 

linguistiche ed intellettive;

·         Conquistare una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni, 

all’ambiente e alle attività proposte;

·         Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo e ad una comunità 

rispettando le prime regole di convivenza civile;

·         Tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in modelli di vita e in 
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comportamenti coerenti;

·         Imparare a riconoscere le emozioni, a gestirle, a socializzare;

·         Sviluppare la consapevolezza che tutto ciò che accade nel mondo influenza 

la vita di ogni persona e che ogni persona è responsabile del futuro di tutti.

Obiettivi

-  sviluppare la consapevolezza dell’identità personale, la percezione 
dell’identità altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone;

-  favorire la progressiva maturazione del rispetto di sè e degli altri;

-  esplorare l’ambiente naturale e umano in cui vivono e imparare a riflettere 
sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole 
con diversi criteri;

-  maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni;

-  favorire l’inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici;

-  interiorizzare alcuni comportamenti corretti in relazione al proprio benessere, 
alla propria salute e ad una prima conoscenza dei fenomeni culturali;

-  rielaborare attraverso il linguaggio verbale, iconico, sonoro-musicale, 
drammatico-teatrale, le conoscenze acquisite;

-  sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo;

-  raggruppare, ordinare e seriare oggetti e materiali secondo criteri diversi;

-   conoscere i propri diritti ma anche i propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti. 

Destinatari
Tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia “Difesa Grande”.

Modalità e tempi
Il progetto, trasversale ai vari campi di esperienza, sarà svolto dalla Scuola 
dell’Infanzia “Difesa Grande” per l’intero anno scolastico prevalentemente in orario 
curriculare, con il gruppo-sezione, e con attività laboratoriali per gruppi omogenei. 

 

 

INFANZIA - Sede: tutti
NOME DEL PROGETTO: Hello English                                   
REFERENTE:     ins. Antonella Sorella
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Descrizione -scheda di progetto
La prospettiva educativa-didattica di questo progetto non è tesa al 
raggiungimento di una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di 
ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. Lo sviluppo del percorso, 
in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche 
legate all’esperienza più vicina al bambino, a partire dai suoi interessi attraverso: 
giochi, canti, filastrocche, attività motorie, drammatizzazioni. L’insegnante si 
esprimerà prevalentemente in lingua inglese.

Finalità’
-  Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla 

lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli.
-  Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando 

soprattutto la funzione comunicativa.
- Sviluppare le attività di ascolto. 

Obiettivi
-  Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e 

intonazione corretta.
-  Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche.

-  Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi.  
Destinatari
Bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia Difesa Grande.
Modalità e tempi
Giochi di gruppo, coppie , giochi di imitazione, role-play, attività grafiche, canzoni, 
filastrocche, uso di giochi strutturati , flashcards, video, libri. Si svolgerà 3 ore a 
settimana per 5 gruppi di bambini di 5 anni. I gruppi saranno composti 
indicativamente dai 5 ai 10 bambini.
 

 
INFANZIA - Sede: tutti (4/5 anni)
NOME DEL PROGETTO: Relazioni di aiuto precoci: "Help me now”            
           
REFERENTE:    ins. Claudio Colantonio
 

Descrizione – Scheda di progetto
Il progetto  mira alla rilevazione degli indicatori di rischio delle difficoltà scolastiche 
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nella scuola dell’infanzia: la scuola deve essere in grado di riconoscere 
precocemente le difficoltà al fine di prevenire la comparsa e il consolidamento di 
strategie o meccanismi errati, inefficaci o poco economici e di limitare i danni 
derivati dalla frustrazione dell’insuccesso, quali il disadattamento o la perdita di 
motivazione dell’apprendimento.  Lo screening all’interno dell’Istituto coinvolgerà gli 
alunni di 5 anni e verrà effettuato, dagli insegnanti di sezione, dietro supporto e 
supervisione di due figure specialiste, una interna e l’altra esterna. Coinvolgerà 
inoltre anche i genitori per creare consapevolezza delle difficoltà e dell’importanza 
della condivisione e della coerenza di obiettivi ed interventi educativi/didattici, allo 
scopo di favorire l’apprendimento dell’alunno, in tutte le sue potenzialità. Sulla base 
dell’esito, sarà possibile nella fase iniziale dell’alfabetizzazione alle competenze 
strumentali all’apprendimento scolastico, predisporre eventuali attività di recupero 
mirato. È solo in presenza di persistenti difficoltà, che la scuola si attiverà 
restituendo alla famiglia un profilo di valutazione, al fine di proporre con 
l’attivazione diretta di quest’ultima, un percorso di valutazione specialistica presso 
l’ASL di pertinenza (o struttura privata convenzionata). Lo scopo di tale restituzione 
non è di tipo sanzionatorio; al contrario ha la finalità di verificare ed eventualmente 
certificare difficoltà strutturali persistenti, nell’automatizzazione di processi di base 
strumentali all’apprendimento scolastico, per attivare strategie didattiche di 
supporto.

Finalità
·   - Individuazione dei soggetti a rischio di difficoltà scolastiche nella scuola 

dell’infanzia,

·     - Eventuale supporto specifico dell’alunno con difficoltà,

·   -  Sostegno alle famiglie ed una relazionale e attiva collaborazione tra tutte le 
figure coinvolte.

·    - Individuazione precoce di difficoltà di automatizzazione procedurale, al fine di 
attivare attività di recupero didattico mirato

·     -   Individuazione di situazioni ormai a rischio ed attivare la procedura di 
comunicazione/segnalazione alla famiglia dell’alunno.

Obiettivi
Il progetto propone un percorso conoscitivo mirato sui bambini che frequentano 
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, attraverso la somministrazione di test, a 
seguito dei quali, se necessario, si prevedono interventi di potenziamento per 
prevenire i ritardi di sviluppo e l’insuccesso scolastico. Tale obiettivo verrà raggiunto 
tramite un’indagine rispetto alle caratteristiche di apprendimento e non solo degli 
alunni, al fine di evidenziare, laddove presenti, attraverso adeguate azioni di 
osservazione, eventuali fattori di rischio che, qualora presenti, determineranno la 
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messa in campo di modalità e strategie per il recupero e per l’intervento specifico, 
oltre che per poter accompagnare la famiglia ad attuare azioni necessarie per 
sostenere l’adeguato sviluppo evolutivo del bambino.

 Destinatari 
     Alunni della Scuola dell’infanzia: bambini di 5 anni ai quali rivolgere le attività 

di screening. 

·        Insegnanti: ai quali rivolgere attività di informazione, formazione e 
consulenza per i suddetti disturbi e difficoltà.

·        Genitori: ai quali è possibile fornire attività di orientamento rispetto ai 
disturbi

Modalità e tempi
Per il raggiungimento degli obiettivi, l’intervento sarà sviluppato utilizzando uno 
specifico test strutturato, idoneo allo scopo del progetto, rivolto agli alunni della 
scuola dell’infanzia. 
Rispetto alla formazione e consulenza agli insegnanti saranno utilizzate modalità di 
confronto e discussione di casi, attraverso la consulenza specifica sulle metodologie 
più idonee da utilizzare e attraverso la condivisione di materiali informativi. Il 
progetto, che potrebbe partire a tra Novembre/Dicembre 2020, avrà una durata 
complessiva di 8 mesi. 
 

INFANZIA - Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio      
                       
REFERENTE:   Adele Paciotti 

 
Descrizione- scheda di progetto
Il progetto ludico motorio promosso dall’USR Calabria si basa sull’utilizzo del 
movimento come strategia quotidiana di insegnamento/apprendimento e questo 
perché quotidianamente il bambino utilizza il corpo e il movimento come suoi 
canali privilegiati per apprendere, comunicare e relazionarsi con l’ambiente, inteso 
sia come luogo fisico sia come contesto socio-affettivo e culturale.

Finalità:
-  Promuovere la diffusione e l'implementazione dell'attività motoria nella 

scuola dell'Infanzia
- Favorire nel bambino lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza riconoscendo gli ambienti che lo 

90

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

circondano
-  Realizzare l'alfabetizzazione motoria, attraverso lo sviluppo delle funzioni 

corporee e mentali preposte al controllo del movimento e che stanno alla 
base degli apprendimenti strumentali della letto-scrittura

- Favorire buone pratiche di inclusione scolastica e di prevenzione del disagio
Obiettivi

-  Sviluppare le caratteristiche morfo-funzionali del corpo
-  Elaborare e strutturare l'immagine corporea
-  Sviluppare e affinare le capacità senso-percettive
-  Sviluppare gli schemi posturali e motori di base

-  Acquisire progressivamente le capacità motorie coordinative  
Destinatari
Bambini di 3, 4 e 5 anni
Modalità e tempi
Sfondo integratore del progetto sono il racconto di fantasia e le fiabe da animare 
attraverso il gioco in tutte le sue forme. Il connubio tra fiaba e movimento 
permetterà al bambino di esplorare ed esprimere i propri vissuti emotivi, di 
immedesimarsi in personaggi, di vivere e condividere situazioni con il contributo 
dell’immaginazione e della fantasia, di rendere queste situazioni “reali” attraverso il 
gioco e con azioni motorie sempre più precise e coordinate. Il laboratorio 
espressivo-motorio, inteso come metodologia operativa, rappresenta la strategia 
didattica privilegiata per unire la riflessione metacognitiva all'azione, all'operatività. 
In questo modo, le abilità e le conoscenze, acquisite dal bambino, verranno 
trasformate in competenze che investono tutte le aree della sua personalità. I 
metodi induttivi della scoperta guidata e della risoluzione dei problemi, la 
problematizzazione delle conoscenze e il lavoro in piccoli gruppi, saranno le 
strategie didattiche da privilegiare per il conseguimento degli obiettivi.
 

PRIMARIA - Sede: primaria Difesa Grande / Via Po
NOME DEL PROGETTO: Philosophy for children                     
REFERENTE:    ins. Serena Frate /Giuseppina Bancone   

 

Descrizione – scheda di progetto
La Philosophy for Children è un programma educativo ideato dal filosofo 
americano Matthew Lipman, professore emerito alla Montclaire State University. Il 
progetto propone la pratica filosofica come indagine conoscitiva nei vari campi 
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dell’esperienza umana. Lo scopo didattico-pedagogico è quello di incrementare le 
capacità cognitive complesse e le abilità linguistico-espressive e sociali. L’indagine 
filosofica, alla base della P4C, consente infatti di sviluppare le abilità di ragionare, di 
formare concetti, di indagare il significato dei concetti, delle esperienze, dei 
problemi.

Obiettivi
Sviluppare il pensiero complesso nelle sue dimensioni: critica, creativa, 
affettivo-valoriale

•

Armonizzare conoscenza e vissuto•
Sviluppare il pensiero e l’educazione alle emozioni•
Saper formulare concetti in modo coerente•
Saper porre domande pertinenti•
Scoprire soluzioni alternative a problemi•
Imparare ad ascoltare gli altri rispettando il proprio turno per parlare•
Fornire buone ragioni per le convinzioni espresso•

Finalità 
La finalità del percorso è quella di creare un ambiente educativo basato sul 
confronto dialogico e sulla convivenza scolastica per:

Incentivare l’argomentazione e la giustificazione logica delle proprie posizioni 
di pensiero, utilizzando in modo consapevole il linguaggio, con particolare 
attenzione al significato delle parole

•

Incentivare l’esercizio al pensiero autonomo•
Incentivare l’esercizio al pensiero creativo•
Educare ad uno stile di pensiero aperto, disponibile all’incontro con l’altro 
attraverso il dialogo.

•

Favorire la relazione e la integrazione tra gli alunni•
Stimolare la maturazione della sfera affettivo-emotiva e socio-relazionale.•

Destinatari
Alunni della scuola primaria.
Modalità e tempi
Il progetto “Philosophy for children” ha l’intento di sostenere i bambini nella 
formazione e nello sviluppo del pensiero complesso attraverso un’analisi attenta e 
una consapevole riflessione. Tale finalità viene perseguita attraverso il “dialogo 
filosofico” in classe. Oggetto del dialogo sono le domande che i bambini si pongono 
in relazione a ciò che accade e li stupisce: non c’è filosofia senza domande; non ci 
sono domande se niente ci meraviglia…  La durata sarà di un incontro di due per 
classe.
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PRIMARIA -  Sede: Via Po
NOME DEL PROGETTO: La Musica nel Cuore  
REFERENTE:     ins. Simonetta De Tomo     
 
Descrizione – scheda di progetto

La Musica, come disciplina scolastica, si propone il fine primario di sviluppare la 
capacità dei ragazzi di partecipare all’esperienza musicale, sia nella dimensione 
espressiva del fare musica, sia in quella ricettiva dell’ascoltare e del capire. Il senso 
profondo di questo progetto scaturisce in primo luogo dal riconoscimento dell'alto 
valore educativo di cui è portatrice l'espressione artistica. In questo senso la musica 
rappresenta senz'altro un indiscusso universale umano, in quanto forma espressiva 
e codice comunicativo. L'esperienza musicale facilita un'adeguata gratificazione 
motoria e, come attività vocale e strumentale, contribuisce alla maturazione del 
gusto melodico e armonico. I bambini possono esprimere la loro personalità e 
svilupparla in tutte le sue dimensioni. Può inoltre rappresentare un momento di 
aggregazione sociale e di integrazione delle diversità (ragazzi con difficoltà di 
apprendimento, ragazzi di provenienze geografiche diverse).

Finalità

Consapevolezza ed espressione culturale – Espressione musicale

·         Favorire l'orientamento anche verso il mondo della musica

·         Integrare il curricolo scolastico attraverso lo studio della musica, 
riconoscendone il valore culturale e formativo.

·         Incrementare l’aggregazione sociale

·         Favorire l’inclusione

Obiettivi

Memorizzare ed eseguire semplici canti (se le condizioni legate al COVID lo 
permetteranno).

·         Eseguire sequenze ritmiche con strumenti musicali o con 
l’accompagnamento di basi musicali.
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·         Produrre suoni con l’uso della voce, del corpo, degli strumenti.

·         Riconoscere le caratteristiche dei suoni (durata, intensità, altezza, timbro).

·         Iniziare a riconoscere le note e i simboli delle principali pause.

Destinatari
Classi terze A-B, quarte A-B-C, quinte A-B
Modalità e tempi

Il progetto sarà strutturato in un incontro settimanale di un’ora in orario curricolare 
per l’intero anno scolastico.

 

PRIMARIA -    Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: TUTTI  PER UNO ECONOMIA PER TUTTI - Educazione 
Finanziaria                              
REFERENTE:     ins. Rosa Scalzone
 
Descrizione – scheda di progetto
II progetto  di educazione finanziaria proposto dalla Banca D’Italia in collaborazione 
con il Ministero dell’istruzione dell’università e della Ricerca ha  l’ obiettivo  di 
introdurre rudimenti di economia  finanza. Tale progetto nasce dalla crescente 
complessità delle scelte finanziaria che compiamo quotidianamente nel corso della  
nostra vita . In Italia il ritardo di alfabetizzazione finanziaria è  particolarmente 
sentito  quindi una formazione di una cittadinanza economica consapevole  è 
prerogativa necessaria per il benessere dei futuri cittadini del domani.

Finalità 
·         Comprendere il valore del denaro e della necessità di usarlo 

responsabilmente
·         Maturare la concezione del risparmio come vantaggio.

Obiettivi
·         Comprendere il valore del risparmio
·         Individuare le modalità di risparmio durante gli acquisti.

Destinatari
Tutte le classi quarte dell ‘Istituto Comprensivo Difesa Grande.

Modalità e tempi    
Per i docenti  2 webinar di 60 minuti  consegna di materiale didattico ,un volume a 
tutti gli alunni con numerose attività didattiche con collegamenti didattici alle 
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diverse materie curriculari con focus per mettere in evidenza l’importanza  di temi i 
inerenti  alla povertà, alla diseguaglianza  economica, alla tassazione, all’ usura, al 
micro reddito,  al lavoro minorile. La durata del progetto è per tutto l’anno 
scolastico.

 

 
PRIMARIA-   Sede: Via Po/Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: Coding per la scuola primaria      
REFERENTE:    ins. Docenti della classe
 
Descrizione -scheda di progetto
Il progetto prevede l'introduzione nelle scuole dei concetti di base dell’informatica 
attraverso la programmazione (coding ), in contesti di gioco, utilizzando anche canali 
ufficiali e piattaforme dedicate come “Codeweek”, “Programma il futuro” e l’”Ora del 
codice” e Scratch.
L'obiettivo non è l'insegnamento di questo o quel linguaggio di programmazione, 
ma piuttosto lo sviluppo dei processi di pensiero che stanno dietro all'attività del 
programmare, cioè del pensiero computazionale.  
Finalità
Il pensiero computazionale è un processo mentale volto alla soluzione di problemi 
e mette in gioco strumenti intellettuali di grande rilevanza:
- padroneggiare la complessità
- sviluppare ragionamenti accurati e precisi
- cercare strade alternative per la soluzione di un problema
- lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise.
Destinatari

Classi scuola Primaria  
Modalità e tempi
Eventi programmati nel corso dell’anno scolastico con partecipazione a contest e 
attività dedicate.

 
 

PRIMARIA - Sede: Difesa Grande (continuità)
NOME DEL PROGETTO: Gioco Sport a Scuola                         
REFERENTE:     Prof. Ottavio Di Marco       
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Descrizione -scheda di progetto
L’educazione motoria è un’occasione per promuovere esperienze cognitive, 
sociali, culturali e affettive. Attraverso il movimento, con il quale si realizza una 
vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del volto, alla danza, alle più 
svariate prestazioni sportive, l’alunno potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo 
spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace. 
Partecipare alle attività motorie significa condividere con altre persone esperienze 
di gruppo. Il gioco e lo sport sono mediatori e facilitatori di relazioni.

Finalità 
·         Incrementare l’autostima 
·         Promuovere i valori sportivi del fair play attraverso il gioco e il 

divertimento

·         Promuovere il benessere psicofisico e sociale  
Obiettivi

·         Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri

·         Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea

·         Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento

Destinatari
Alunni delle classi quinte  

Modalità e tempi
Le attività saranno esplicate in compresenza con le maestre tutor di classe durante 
le ore curriculari a partire da gennaio-febbraio 2021.

 

PRIMARIA/SECONDARIA - Sede: classi 5^ primaria, classi 1^ secondaria
NOME DEL PROGETTO:  100 anni dalla nascita di Gianni Rodari    
                       
REFERENTE:     Prof.ssa Carla Di Pardo

Descrizione – scheda di progetto
Laboratorio di scrittura creativa, dove i ragazzi daranno vita a favole, filastrocche 
e/o fiabe, scaturite dalla loro fervida fantasia. Laboratorio artistico creativo, dove gli 
alunni, impareranno ad illustrare le storie. Prodotto finale il LIBRO DI GIANNI che 
sarà presentato in un Convegno, si auspica in presenza, altrimenti su piattaforma 
google meet, alla presenza di importanti ospiti del settore, scrittori, illustratori, 
librai, psicologo. L’evento che si è già svolto in presenza, a fine ottobre vedrà il suo 
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epilogo finale, l’ultimo venerdì di Maggio a chiusura dell’anno scolastico 2020/2021, 
partnership del Progetto, CASA DEL LIBRO di Termoli, Patrocinato dal Comune di 
Termoli- Assessorato alla Cultura, TERMOLI CITTA’ CHE LEGGE.
 
Finalità

·         Approfondire  l’importanza  della scrittura e della lettura
·         Valorizzare la creatività in età preadolescenziale.

 
Obiettivi
Migliorare le abilità di scrittura, creatività, lettura attraverso la conoscenza  del 
genere letterario della favole e della fiaba.

Destinatari
Classi 1° A e 1 B in collaborazione con le docenti di Italiano della secondaria di I 
grado, Prof.sse Diomira Anzovino e Stefania Cercia

Modalità’ e tempi
Laboratori: da febbraio a maggio A.S. 2020/2021

 
PRIMARIA - Sede: alunni classi II scuola primaria plesso Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:   “Su e giù per l’Italia”  Salute, Ambiente, Legalità, 
Convivenza Civile               
REFERENTE:     inss. di classe

Descrizione -scheda di progetto
Le singole discipline offrono un contributo sostanziale per la realizzazione dei vari 
sotto- progetti, presenti
nel macro - Progetto trattandosi di contenuti trasversali, quali l’educazione alla 
legalità, l’educazione
stradale, la cittadinanza attiva, i diritti dei bambini, il rispetto di sé e del mondo che 
ci circonda oltre che delle regole di convivenza civile.  Gli alunni coinvolti nel 
progetto sono protagonisti e attori al centro di questa esperienza. Attraverso il 
gioco, la didattica attiva e partecipativa apprendono le basi per muoversi nel mondo 
e per diventare cittadini attivi e consapevoli del ruolo che saranno chiamati a 
svolgere in futuro per il miglioramento delle condizioni del mondo in cui viviamo. Le 
competenze di relazione che acquisiranno sono tutte funzionali alla loro crescita 
personale e sociale.  Dopo una prima fase conoscitiva e scambio e condivisione di 
esperienze prodotte, si passerà al monitoraggio e documentazione delle attività 
prodotte grazie alla creazione di un libro digitale o giornalino di classe virtuale. Si 
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procede infine alla valutazione delle competenze apprese nell’area di riferimento.

Finalità
·      contribuire a creare, negli studenti, un senso di appartenenza positivo e 

costruttivo nella comunità con cui condividono la loro quotidianità e non;
·     favorire la crescita e la formazione della propria identità culturale 

confrontandosi con contesti sociali, linguistici ed ambientali diversi da quelli 
di appartenenza; 

      acquisire la consapevolezza sia dei propri diritti sia dei propri doveri e del 
rispetto dei ruoli in un’ottica di partecipazione attiva e di responsabilità 
sociale;

    acquisire coscienza dei comportamenti corretti, delle fondamentali norme di 
convivenza sociale e democratica, nell’ambito di una società civile 
individuandone, contestualmente in modo critico, gli atteggiamenti scorretti 
e illegali al fine di contrastarli e renderli inefficaci;

      acquisire quali siano i valori fondamentali di una società democratica e 
impegnarsi affinché siano perseguiti, protetti e difesi;

      comprendere il ruolo e la funzione delle istituzioni democratiche;
   sostenere e rafforzare la condivisione e la comunicazione tra gli studenti e le 

Istituzioni e le Forze dell’Ordine.

Obiettivi
·         Trasmettere e infondere il rispetto di sé e degli altri;

·         Rispettare semplici regole della vita di gruppo;

·       Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita individuale e 

comunitaria dei propri compagni di  classe;

·  Sviluppare e promuovere il senso di responsabilità delle proprie azioni;

·       Favorire atteggiamenti di altruismo e solidarietà verso situazioni che ne 

richiedano l’intervento;

·    Contrastare ogni forma di prepotenza e di sopraffazione sia che maturi 

nell’ambito scolastico che al di fuori  di esso;

·        Educare ai diritti umani, quelli dell’infanzia e dell’adolescenza.

Modalità e tempi
Da novembre a maggio a.s. 2020/2021

   

PRIMARIA -Sede: Difesa Grande / Via Po (4^ e 5^ primaria/continuità)
NOME DEL PROGETTO:  Tapas de Espanol                            
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REFERENTE: Prof.ssa Maria Chiara Palange

Descrizione- scheda di progetto
Il progetto si basa su un percorso didattico orientato al plurilinguismo, alla 
pluriculturalità, attraverso l’interazione in una lingua straniera. Essa va intesa come 
la capacità di esprimersi, usando una lingua non solo in modo corretto, ma anche 
appropriato al contesto situazionale e ai significati culturali che veicola. Oltre allo 
studio delle funzioni e delle strutture grammaticali proprie della lingua spagnola, 
sarà dato ampio spazio allo sviluppo della capacità di comunicazione degli alunni e 
agli aspetti fondamentali che caratterizzano la realtà socio-culturale dei paesi di 
lingua spagnola.
 
Obiettivi
Alla fine di tale percorso didattico, l’alunno potrà raggiungere un livello di 
competenza linguistica pari al livello A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
(Q.C.R.E.).  Il livello A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo (Q.C.R.E.) 
concorre al raggiungimento delle seguenti abilità di apprendimento:

·         comprensione scritta: capire il senso generale di testi brevi e semplici, 
riconoscere le parole e le espressioni più comuni del lessico quotidiano;

·         comprensione orale: comprendere espressioni familiari di uso quotidiano, 
istruzioni semplici, cogliere le informazioni essenziali di un testo registrato;

·         produzione orale: creare dialoghi brevi e semplici sui costumi, le attività 
quotidiane, il tempo libero e la famiglia;
·         produzione scritta: creare frasi e descrizioni semplici, scrivere una mail o 
descrivere se stessi.  
 

Destinatari
Gli alunni delle classi V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Difesa 
Grande” (2 gruppi per Difesa Grande e 2 gruppi per Via Po). 
Modalità e tempi
Gli incontri avverranno di pomeriggio sulla piattaforma Google Meet e saranno di 

un’ora per ciascun gruppo, a partire da dicembre fino a maggio.  

 

PRIMARIA -Sede: Difesa Grande/Via Po (5^ primaria/continuità)
NOME DEL PROGETTO:   Avviamento allo studio della lingua francese       
           
REFERENTE:     Prof.ssa Viviana Sticca

Descrizione- scheda di progetto
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Percorso didattico orientato al plurilinguismo e alla pluriculturalità, attraverso 
l’interazione in una lingua straniera.
Finalità
Attraverso attività ludico-ricreative  e di ascolto avvicinare gli studenti delle classi 
quinte alla lingua francese.     
Obiettivi

·         Avviamento allo studio della Lingua Francese

Destinatari
Gli alunni delle classi 5 A, 5B e 5C della scuola primaria di Difesa Grande; gli alunni 
delle classi 5 A e 5 B

Modalità e tempi
Novembre 2020 Gennaio 2021 per un totale di 10 h; lezioni a distanza sulla 
piattaforma Google Meet
della scuola primaria di Via Po

 

PRIMARIA -   Sede: TUTTI I PLESSI
NOME DEL PROGETTO:   Trinity Stars – Young Performers in English 
Awards (nell’anno scolastico 2020/2021 il progetto è sospeso a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso)                        
REFERENTE:      Prof.ssa Valeria Lazzaro

Descrizione – scheda di progetto
La scelta di intraprendere un percorso di miglioramento formativo a livello 
linguistico e di confrontarsi con le proposte di enti esterni accreditati nazionali e 
internazionali nasce dal bisogno di migliorare il livello delle competenze linguistiche, 
di misurare gli esiti di apprendimento linguistico e di creare delle reali occasioni di 
uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e, infine, di potenziare 
negli alunni la competenza comunicativa. Lo scambio dialogico con un madrelingua, 
durante l'esame, dovrà essere del tutto naturale. Trinity College è un ente 
certificatore internazionale la cui sede principale è a Londra. Gli esami GESE si 
articolano su 12 gradi. I livelli Trinity sono progressivi, cioè il primo livello è quello 
più semplice, il dodicesimo il più difficile. Di solito i primi 4-5 livelli sono quelli 
affrontati durante la scuola primaria e la secondaria di I grado. Dal sesto livello in 
poi si lavora nell'ambito della Secondaria di II grado. Tutti i livelli rilasciano una 
certificazione linguistica che segue la classificazione del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
Il progetto didattico di gruppo della lingua inglese incoraggia non solo 
l’apprendimento precoce della lingua inglese, ma anche la cooperazione nella L2.
Finalità
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Gli alunni imparano canzoni e dialoghi per presentarli in gruppo davanti a un 
esperto Trinity che al termine della performance premia I partecipanti con una 
medaglia. Da evidenziare il carattere inclusive di Trinity Stars che consente ad ogni 
partecipante di contribuire in modo costruttivo alla preparazione della 
rappresentazione
Obiettivi
·         Motivare e incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese negli studenti della 
scuola primaria  
 
Destinatari
Alunni scuola primaria.                                                                                                              
 
Modalità e tempi
Il periodo previsto è da gennaio ad aprile, con performance da sostenere a maggio, 
la durata del progetto  è da definire, la modalità potrà essere in presenza oppure 
online con lezioni extracurricolari.
 

PRIMARIA/SECONDARIA - Sede: Continuità
NOME DEL PROGETTO:   Sport per tutti (avviamento alla pratica 
sportiva)          
REFERENTE:        Prof. Ottavio Di Marco
 

Descrizione -scheda di progetto
La scuola è sempre più un punto di riferimento per la famiglia e per la società; il 
tempo che il giovane trascorre all’interno dell’istruzione è determinante per lo 
sviluppo delle sue capacità e potenzialità. Allo sport scolastico viene quindi affidato 
il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il 
senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione, e, non da ultimo, ridurre le distanze che ancora esistono tra lo 
sport maschile e lo sport femminile. Riconosciuto che il profondo senso educativo 
dello sport sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, 
rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso, la scuola si fa 
interprete di un nuovo progetto di sport scolastico che favorisca l’inclusione anche 
delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani.
Volendo aiutare i giovani a vivere la competizione come momento di verifica di se 
stessi e non come scontro o aggressione dell’avversario, si devono creare 
condizioni perché ci sia un’educazione alla competizione e si sviluppi la capacità di 
vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un 
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miglioramento personale.

Finalità
·    Promuovere il benessere psicofisico e sociale e lo sviluppo di relazioni 
interpersonali.
·    Incrementare l’autostima e l’autoefficacia. 
Obiettivi
·    Possedere abilità motorie semplici correlate ai gesti sportivi delle varie 
discipline.
·    Acquisire abilità e comportamenti riferibili alle funzioni di ordine 

cognitivo, emotivo, affettivo, sociale e relazionale.
·    Partecipare alle competizioni rispettando le regole del fair-play.

·    Acquisire abilità tecnico-atletico-tattiche finalizzate all’agonismo.

Destinatari  
Alunni delle classi prime, seconde e terze di tutti i plessi.

Modalità e tempi
Gli alunni avranno un libero accesso alle attività proposte e saranno guidati dagli 
insegnanti ad effettuare scelte polivalenti, nella prospettiva dell’orientamento verso 
attività sportive,  anche extra scolastiche, da  proseguire nell’arco del tempo. Le 
attività saranno espletate in orario pomeridiano e la mattina del sabato. L’adesione 
sarà registrata e regolarmente documentata. Si utilizzeranno i propedeutici e i 
fondamentali relativi alle varie tecniche specifiche. È prevista, altresì, la 
partecipazione della scuola ai Giochi della Gioventù, manifestazioni sportive e 
culturali di rilievo, eventi ecc.

 

 

 PROGETTI D'ISTITUTO

AMPLIAMENTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
PRIMARIA/SECONDARIA  --  Sede:   
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NOME DEL PROGETTO: Il COVID non mi fa paura             
REFERENTE:   in collaborazione con SAE  112
 
 
PRIMARIA/SECONDARIA -  Sede: classi 5^ primaria Difesa Grande e 
Secondaria 
NOME DEL PROGETTO:      CIAK ... si impara 
REFERENTE:  ins. Antonella Sorella                 
 
Descrizione – scheda di progetto
Il progetto " Ciak...si impara" è stato ideato con l'intento di formare giovani 
spettatori consapevoli e appassionati al mondo della cultura cinematografica al fine 
di creare un legame attivo tra la scuola ed il cinema. Attraverso tre moduli si 
vogliono sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi vicini agli interessi e agli 
stili cognitivi degli alunni per promuovere percorsi che rappresentino una valida 
occasione formativa ed un importante strumento di conoscenza della realtà, in un 
contesto in cui l'offerta cinematografica è scarsa e poco dedicata ai giovani. È 
prevista la fruizione di un numero di opere cinematografiche significative sia per la 
Storia del Cinema che per alcuni temi di carattere sociale in esse affrontati, i nuclei 
tematici che si andranno a toccare riguarderanno il cinema e l’ambiente, il cinema e 
la diversità ed infine il cinema e la legalità. Relativamente alla scuola Primaria è 
previsto che le suddette opere filmiche presentino contenuti volti alla valorizzazione 
delle diversità, all’amicizia e alla comunicazione delle emozioni. In parallelo si 
terranno incontri con esperti di cinematografia, psicologi ed operatori del sociale, al 
fine di approfondire e analizzare le tematiche proposte dai film.

FINALITA’
- accrescere la curiosità, stimolare motivazione e creatività , valorizzare attitudini e 
capacità di ognuno, anche degli alunni più fragili;
- formare spettatori consapevoli ed appassionati di cinema, che sappiano muoversi 
con abilità di giudizio e spirito critico rispetto alle tante proposte quotidiane;
- maturare consapevolezza e sensibilità che contribuiscano a consolidare negli 
alunni competenze sociali e civiche, in relazione alle tematiche attualmente più 
rilevanti.
OBIETTIVI
- promuovere la conoscenza del linguaggio cinematografico e della storia del 
cinema;
- sviluppare competenze e abilità attinenti al mondo del cinema;
- accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato;
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- conoscere ed appassionarsi a problematiche di carattere sociale.  
DESTINATARI
Alunni delle classi  quinte del plesso di Difesa Grande.

MODALITA’ E TEMPI
Le attività previste con gli studenti, per lo svolgimento del progetto, andranno dal 
mese di Gennaio 2021 al mese di Maggio dello stesso anno, in questo arco di tempo 
14 ore saranno dedicate ad incontri con gli esperti di MOLISE CINEMA e gli psicologi 
APSI, ulteriori 6 ore riguarderanno la visione dei 3 film selezionati. Tali incontri 
avverranno in videoconferenza finché l’emergenza Covid-19 non permetterà agli 
esperti di poter entrare a scuola in sicurezza. Gli alunni avranno poi modo di 
mettere in pratica quanto scaturito dagli incontri e dalla visione dei film con dei 
laboratori pratici nei quali si cimenteranno in una produzione audiovisiva, guidati 
dal team di esperti e dai docenti. La condivisione del prodotto finale avverrà in una 
singola giornata nel mese di maggio, in data da concordare.

 
 
PRIMARIA/SECONDARIA - Sede: classi 5^ primaria, classi 1^ secondaria 
(continuità)
NOME DEL PROGETTO: PROGETTO DI
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE, Ascolto e conoscenza
degli elementi fondamentali della notazione e degli strumenti
musicali               
REFERENTE:    Prof.ssa Aida Mastrodonato /Katia Nespolo

 
Descrizione – scheda di progetto
La Musica come disciplina scolastica si propone il fine primario di sviluppare la 
capacità dei ragazzi di partecipare all'esperienza musicale, sia nella dimensione 
espressiva del fare musica attraverso la frequentazione pratica di strumenti 
musicali, sia in quella ricettiva dell'ascoltare e del capire. Il senso profondo di questo 
progetto scaturisce in primo luogo dal riconoscimento dell'alto valore educativo di cui 
è portatrice l'espressione artistica e l'affascinante mistero dell'atto creativo che l'
accompagna. Nello specifico, la pratica strumentale riveste una fondamentale 
importanza nella formazione musicale di base perché facilita un'adeguata 
gratificazione; infatti l'uso dello strumento è motivante,  sviluppa il senso ritmico 
e la coordinazione motoria e, come l'attività vocale, contribuisce alla 
maturazione del gusto melodico e armonico.   L'apprendimento di uno strumento 
musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e   
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delle sue potenzialità, di intelligenza e socialità. 

Finalità
·         Favorire l'orientamento anche verso il mondo della musica
·         Potenziare le opportunità formative, consentendo percorsi individuali di 

strumento musicale. 
·         Integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno strumento musicale, 
riconoscendone il valore culturale e formative.  
Obiettivi
Abituare alla socialità, ovvero alla possibilità di mettere a disposizione degli altri le 
proprie capacità artistiche e creative;

·         Potenziare le capacità di concentrazione, di coordinazione e di 
organizzazione;

·         Orientarsi per la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte 
professionale di tipo artistico; Apprendire i fondamenti e delle tecniche 
esecutivo;

·         Sensibilizzare l'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla 
provenienza   

·         Creare di interessi reali e duraturi nei bambini, per far nascere occasioni di 
aggregazione spontanea;

·         Contribuire a fare della scuola un centro promotore di attività artistico – 
culturali ben strutturate e di aggregazione sociale, in concreto collegamento 
con la realtà in cui è inserita,, fruibile da altre istituzioni scolastiche anche di 
diverso  ordine e grado, presenti sul territorio.  

In particolare, gli obiettivi specifici:
·         Favorire la capacità di ascolto e   la comprensione dei fenomeni sonori e dei 

messaggi musicali; 
·         Sviluppare la comprensione e l'uso dei linguaggi specifici;
·         Esplorare la capacità di rielaborazione personale di materiali sonori;
·         Acquisire abilità nell'uso dello strumento, la maturazione del senso ritmico. 

Destinatari 

Alunni delle classi quinte della scuola primaria.

Modalità e tempi
Da novembre a maggio in orario curriculare antimeridiano, un’ ora per classe 
coinvolta.   

 
 
PRIMARIA/SECONDARIA  - Sede: tutti i plessi
NOME DEL PROGETTO:   CLIL/ I cambiamenti climatici (continuità)         
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REFERENTE: Prof.sse Cifariello/Lazzaro/Morrone

Descrizione – scheda di progetto
Il progetto propone agli alunni di osservare ed esaminare dati scientifici perché 
possano trarre conclusioni sull’andamento della temperatura media globale. 
Inoltre, le attività, oltre a contribuire allo sviluppo del secondo pilastro 
dell’educazione civica (Ambiente e Sostenibilità), contribuisce anche alla 
cittadinanza digitale, in quanto permette di imparare l’importanza di usare fonti 
rigorose e fare attenzione alle “fake news.” L’attività si concentrerà su azioni 
pratiche rivolte a promuovere la consapevolezza culturale sul cambiamento 
climatico e il suo impatto sulle società.
Finalità

·        Riconoscere quali potrebbero essere le azioni umane da modificare e/o 
correggere e quali da incentivare e migliorare per  la tutela e la 
conservazione del patrimonio e dell’ambiente.  
 

Obiettivi
·         Conoscere l’ambiente in cui si vive;
·         Analizzare e confrontare dati; 
·         Prendere consapevolezza dei problemi legati alle variazioni climatiche del 

proprio territorio e, su più larga scala, a livello globale.
Destinatari
Alunni classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ della scuola Secondaria di I 
grado.         
Modalità e tempi
Il periodo previsto è da marzo a maggio, la durata del progetto sarà di 10 ore, 
coinvolgerà le docenti di matematica e scienze della scuola secondaria di I grado 
Prof.ssa Agata Cifariello e Prof.ssa Daniela Morrone,
e la docente di lingua inglese: Prof.ssa Valeria Lazzaro, oltre alle docenti delle classi 
V della scuola primaria.
Le attività saranno svolte dagli alunni, sotto la guida dei docenti coinvolti, e il 
confronto tra le classi dei due ordini di scuola avverrà su piattaforma Meet, o in 
caso di miglioramento delle condizioni epidemiologiche, in presenza, attraverso 
gruppi di lavoro. 

 
PRIMARIA/SECONDARIA -   Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:   DIARIO / LIBRO  / OPUSCOLO  di EDUCAZIONE CIVICA 
(continuità) “LA GENTILEZZA, UN FILO CHE UNISCE”-LEGARSI AL PIANETA - Contro 

il BULLISMO e il CYBER BULLISMO    

106

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

REFERENTE:     Prof.ssa Carla Di Pardo (in collaborazione

con  tutti i docenti di lingue e italiano)

Descrizione – scheda di progetto
Laboratorio di scrittura creativa
Laboratorio di lingue straniere
Laboratorio di lingua di minoranza Arbereshe, esperta Dott.ssa Fernanda Pugliese
Laboratorio Artistico Creativo di Illustrazioni
EDUCAZIONE CIVICA:”LA GENTILEZZA, UN FILO CHE UNISCE”.
Un Progetto che come la Gentilezza, unisce tutto e tutti, contro il Bullismo e il Cyber 
Bullismo
Un Progetto che nasce per divulgare un messaggio molto importante, essere gentili 
con il prossimo e con il Pianeta, un messaggio inclusivo che favorisce la diversità in 
tutte le sue molteplici sfaccettature, contro il BULLISMO e il CYBER BULLISMO, un 
progetto di inclusività, in rispetto dell’AGENDA 2030 dell’ONU che invita tutti ad 
occuparci di queste attualissime problematiche, Ambiente, Pianeta, Ecologia, 
Diversità, Inclusione. Un Progetto che promuove la scrittura, lettura, la bellezza, la 
creatività, obiettivo ultimo la produzione di due Libri/opuscoli/diario.   Un piccolo 
progetto, all’interno del macro Progetto presentato alla cittadinanza, attraverso i 
media e le testate giornalistiche, tramite video conferenza in presenza, il 13 
Novembre, Giornata Internazionale della Gentilezza, patrocinato dal Comune di 
Termoli, Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali-Istruzione e Ambiente-Ecologia, 
che vede il suo epilogo finale, l’ultimo Venerdì di Giugno a chiusura dell’Anno 
Scolastico 2020/2021.

Finalità’
·         Approfondire l’importanza della scrittura, della lettura e ldela creatività in 

età pre-adolescenziale;
·         Stimolare la consapevolezza, la comprensione e la capacità di apprezzare il 

valore delle cose e delle persone, Territorio, Cultura, Tradizioni, Natura.

Obiettivi
·         Promuovere la scrittura, la lettura e suscitare l’Amore per i Libri.
·         Educare e crescere le giovani generazioni alla bellezza, nel rispetto del 

proprio paese del proprio Patrimonio Artistico culturale, del prossimo.

Destinatari
Le classi seconde della secondaria e le quinte della primaria, in collaborazione con 
tutti i colleghi delle discipline di Lingue e di Italiano.

Modalità e tempi
Laboratori: da febbraio a fine maggio A.S. 2020/2021
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SECONDARIA- Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: Certificazione Delf (nell’anno scolastico 2020/2021 il 

progetto è sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso)                                           
    
REFERENTE:    Prof.ssa Viviana Sticca

 
DESCRIZIONE- scheda di progetto
Percorso di miglioramento formativo a livello linguistico per acquisire maggiore 
sicurezza, fluidità, autonomia, padronanza nella lingua come efficace mezzo di 
comunicazione in contesti diversificati. L’esame Delf fornisce un valido e affidabile 
sistema di valutazione attraverso il quale, l’insegnante, i candidati, i genitori 
possono misurare lo sviluppo delle competenze acquisite.

Finalità’
Il progetto di preparazione all'esame DELF  preparerà gli alunni   all’esame finale    
mediante l’esercitazione e lo svolgimento di prove simulate corrispondenti alle 

quattro abilità utilizzando il metodo funzionale-comunicativo.   
Obiettivi   

·         Consolidare le conoscenze acquisite;
·         sviluppare le competenze comunicative di recezione, interazione, 

produzione orale e scritta in funzione delle prove d’esame specifiche dei vari 
livelli; 

·         acquisire maggiore sicurezza, fluidità, autonomia, padronanza nella lingua.
Destinatari
Alunni delle classi seconde e terze.  
Metodi e tempi:  La preparazione all’esame è effettuata mediante l’esercitazione e 
lo svolgimento di prove simulate, incontri da definire.  
 

SECONDARIA  -  Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: Potenziamento lingua inglese            
REFERENTE:   Prof.ssa Viviana Sticca
 
Descrizione- scheda di progetto
Recupero e potenziamento della lingua inglese.  

Finalità / Obiettivi
·         Recupero e potenziamento della lingua inglese preparazione alla prova 

Invalsi
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· Modalità e tempi
Durante l’intero anno scolastico 2 ore settimanali in orario curricolare in 
contemporanea con le lezioni di lingua inglese

Destinatari
Classi 3E e 3D a piccoli gruppi a rotazione, nel corso dell’anno scolastico.

 
SECONDARIA -   Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:   Certificazione Trinity (nell’anno scolastico 2020/2021 

il progetto è sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso)                                       
        
REFERENTE:    Prof.ssa Valeria Lazzaro

Descrizione -scheda di progetto
La scelta di intraprendere un percorso di miglioramento formativo a livello 
linguistico e di confrontarsi con le proposte di enti esterni accreditati nazionali e 
internazionali nasce dal bisogno di migliorare il livello delle competenze linguistiche, 
di misurare gli esiti di apprendimento linguistico e di creare delle reali occasioni di 
uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e, infine, di potenziare 
negli alunni la competenza comunicativa. Lo scambio dialogico con un madrelingua, 
durante l'esame, dovrà essere del tutto naturale. Trinity College è un ente 
certificatore internazionale la cui sede principale è a Londra. Gli esami GESE si 
articolano su 12 gradi. I livelli Trinity sono progressivi, cioè il primo livello è quello 
più semplice, il dodicesimo il più difficile. Di solito i primi 4-5 livelli sono quelli 
affrontati durante la scuola primaria e la secondaria di I grado. Dal sesto livello in 
poi si lavora nell'ambito della Secondaria di II grado. Tutti i livelli rilasciano una 
certificazione linguistica che segue la classificazione del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
Finalità’
Il progetto di preparazione all'esame GESE (Graded Examination in Spoken English) 
preparerà gli alunni alle 5 fasi in cui è strutturata la prova: 1. ascolto; 2. 
presentazione del topic a scelta del candidato; 3. discussione del topic; 4. 
interazione con l'esaminatore; 5. conversazione.
Obiettivi
I Grade presi in considerazione sono da Grade 3 al 5. I Grade 5 e 6 del Trinity 
corrispondono all'attestato B1 del QCER. Questi esami mirano a incoraggiare e far 
acquisire sicurezza nella comunicazione in lingua inglese, stimolando inoltre il 
raggiungimento delle certificazioni di livello superiore B2, C1 e C2. Le certificazioni 
Trinity sono particolarmente adatte a stimolare, supportare e motivare lo sviluppo 
della competenza comunicativa. Le abilità richieste per tale certificazione sono 

109

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000001 - IV.1 - del: 02/01/2021 - 11:14:37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIFESA GRANDE

incentrate sulle competenze orali che, se adeguatamente rinforzate in questa fascia 
di età, possono determinare un atteggiamento positivo e disinvolto nell'uso della 
lingua straniera, facendone una reale risorsa comunicativa.

Destinatari
Alunni scuola Secondaria di I grado.                                                               
Modalità e tempi
Il periodo previsto è da gennaio ad aprile, con esame da sostenere a maggio, la 
durata del progetto  sarà di 21 ore, con lezioni di 90 minuti, la modalità potrà essere 
in presenza oppure online con lezioni extracurricolari.
 

 
SECONDARIA  -  Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:    Recupero delle competenze
linguistiche e delle competenze matematico scientifiche
REFERENTE: Prof.sse Mastrodonato/Cifariello/Morrone
 
Descrizione – scheda di progetto
Il progetto di recupero, potenziamento e ampliamento di italiano, matematica e 
scienze, è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e 
favorire il loro successo scolastico. Inoltre, il progetto ha per la classe terza, lo scopo 
di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI. Indirizzato agli 
alunni con una preparazione di base carente, avrà la finalità di colmare le lacune 
presenti e migliorare il metodo di studio, con l'obiettivo finale dell'acquisizione di un 
sufficiente livello di competenze  curriculari, attraverso interventi calibrati ed attività 
di gruppo.
Obiettivi
Dopo un’attenta osservazione atta a rilevare i punti di forza e di criticità, saranno 
individuate gli alunni che presentano ritmi di apprendimento più lenti, scarsa 
motivazione allo studio, difficoltà di attenzione e/o memoria, carenze conoscitive e 
difficoltà di ragionamento logico. Per la situazione sarà elaborato un programma 
individualizzato e attuato al fine di:

-  Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento;
-  Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei contenuti;
-  Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente;
-  Fare acquisire un’autonomia di studio crescent
-  Sviluppare la capacità di osservare, confrontare, analizzare e classificare;
-  Velocizzare la lettura di testi cogliendo le informazioni principali e le relazioni 

logiche e cronologiche;
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-  Migliorare la capacità di esprimersi oralmente;
-  Migliorare la produzione scritta.  

Destinatari
Alunni classi terze della   Secondaria di I grado, individuati dal docente curricolare, 
attraverso lezioni frontali ed interattive.
Modalità e tempi
In orario curricolare al termine delle attività didattiche nel periodo da novembre a 
maggio.
 

SECONDARIA  -  Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: Recupero e potenziamento di
italiano classe 2^ B
REFERENTE:    prof. ssa Debora Tambone
                                                          
Descrizione – scheda di progetto
Il progetto è rivolto agli alunni della classe II B della Scuola secondaria di primo 
grado di Difesa Grande ed è finalizzato al consolidamento, potenziamento ed 
eventuale recupero di contenuti e competenze lessicali, grammaticali e sintattiche.

Finalità
Potenziare le attività di:

Lettura e comprensione di brani•
Esercitazioni individuali o di gruppo•
Esercizi per potenziare o sviluppare competenze lessicali, grammaticali e 
sintattiche

•

Esercizi di potenziamento lessicale •

Obiettivi
·         Recupero e potenziamento delle competenze lessicali e grammaticali
·         Sviluppo della capacità di comprensione del testo
·         Potenziamento del lessico

Destinatari
Studenti della classe 2B

Modalità e tempi
Da febbraio ad aprile A.S. 2020/2021. 

 

SECONDARIA -  Sede: Difesa Grande
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NOME DEL PROGETTO:    Recupero e potenziamento di
italiano, preparazione alla prova INVALSI
REFERENTE:     prof. sse Debora Tambone e Stefania Cercia
                                                          
Descrizione – scheda di progetto
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 3E e 3D della Scuola secondaria di 
primo grado di Difesa Grande ed è finalizzato al consolidamento, potenziamento 
ed eventuale recupero di contenuti e competenze lessicali, grammaticali e 

sintattiche.  Il progetto ha, inoltre, lo scopo di conferire ai ragazzi un’adeguata 

preparazione per affrontare, con maggior serenità e consapevolezza la prova 
INVALSI di italiano.

Finalità
Potenziare le attività di:

Esercitazioni individuali o di gruppo•
Lettura e comprensione di brani•
Esercitazioni con Prove Invalsi•
Simulazione della prova realizzata con Prove Invalsi somministrate nei 
precedenti anni scolastici

•

Obiettivi
Recupero e potenziamento delle competenze lessicali e grammaticali•
Sviluppo della capacità di comprensione del testo•
Comprensione delle caratteristiche delle prove•
Elaborazione di strategie risolutive dei quesiti•

Destinatari
Studenti della classe 3E e 3D

Modalità e tempi
Da febbraio ad aprile A.S. 2020/2021. 

 
SECONDARIA  -   Sede:Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:   Recupero e potenziamento di
italiano 
REFERENTE:    prof. sse Debora Tambone, Stefania Cercia,
Diomira Anzovino
                                                          
Descrizione  -scheda di progetto
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Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde    della Scuola 
secondaria di primo grado di Difesa Grande ed è finalizzato al consolidamento, 
potenziamento ed eventuale recupero di contenuti e competenze lessicali, 
grammaticali e sintattiche.

Finalità
Potenziare le attività di:

Lettura e comprensione di brani•
Esercitazioni individuali o di gruppo•
Esercizi per potenziare o sviluppare competenze lessicali, grammaticali e 
sintattiche

•

Esercizi di potenziamento lessicale •

Obiettivi
·         Recupero e potenziamento delle competenze lessicali e grammaticali
·         Sviluppo della capacità di comprensione del testo
·         Potenziamento del lessico

Destinatari
Studenti della classe 2B

Modalità e tempi
Da febbraio ad aprile A.S. 2020/2021. 

 

SECONDARIA  -  Sede: classi 3E e 3D  
NOME DEL PROGETTO: Murale a scuola (parete frontale nel
piano mezzanino nell’intramezzo della rampa che porta dal  piano
terra a 1 primo piano)

REFERENTE:    Prof. Carla Di Pardo  
 
Descrizione
Laboratorio di Pittura, creatività e decorazione, preceduto dal laboratorio di 
progettualità, attraverso ricerche testuali e iconografiche inerenti i murales nel 
mondo e i più bravi artisti muralisti, per trovarne ispirazione.  I bozzetti, una volta 
terminati, saranno sottoposti al vaglio dell’occhio attento della nostra Dirigente, che 
ne sceglierà uno per tutti.

Finalità
Approfondire, quanto sia importante la creatività, essere consapevoli, capire e 
apprezzare il valore delle cose, il rispetto degli ambienti da condividere in uno 
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spazio pubblico come la scuola.

Obiettivi
·         Migliorare le abilità ideative, progettuali, grafico pittoriche, in una sola 

parola, la creatività.
·         Sapersi misurare con lo spazio e in un compito di realtà.

Destinatari
Le classi terze 3D e 3E.

Modalità e tempi
Laboratori: da febbraio a maggio A.S. 2020/2021

 
SECONDARIA  -   Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO: Laboratorio di lettura e scrittura
creativa
REFERENTE:    prof. ssa Debora Tambone

 
Descrizione – scheda di progetto
Il progetto è rivolto agli alunni della classe II B della Scuola secondaria di primo 
grado di Difesa Grande ed è finalizzato ad incentivare la lettura di libri e la 
scrittura di testi, in modo creativo e favorendo la collaborazione e il confronto. Le 
attività previste inoltre, permetteranno agli alunni di migliorare la padronanza del 
linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio espressivo.
Finalità

·               Incentivare la lettura e la scrittura in modo creativa
Favorire la collaborazione e il confronto

Obiettivi
·         Incentivare la lettura e la scrittura
·         Favorire l’interazione e la cooperazione
·         Stimolare la creatività

Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del 
repertorio espressivo  

Destinatari
Studenti delle classi 3E e 3D.

Modalità e tempi
Laboratori: da febbraio ad aprile A.S. 2020/2021, attraverso lavori individuali e a 
piccoli gruppi
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SECONDARIA - Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:   Alimentiamo la salute
REFERENTE: prof. ssa Debora Tambone  (in collaborazione
con i proff. Cifariello e Murazzi)

 
Descrizione – scheda progetto
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria 
di primo grado di Difesa Grande in collaborazione con LILT-ASUR ed è finalizzato a 
promuovere nelle nuove generazioni l’acquisizione di buone pratiche alimentari e 
sani stili di vita, utilizzando la modalità di intervento della Life Skills Education. La 
ricerca prevede il confronto, prima e dopo l’intervento, tra un gruppo di controllo e 
un gruppo sperimentale che parteciperà ai laboratori. Durante i laboratori verrà 
prodotto materiale informativo dadistribuire e diffondere sul territorio anche  
attraverso i social ed il sito della scuola.

Finalità
·         Motivare l’apprendimento cooperativo
·         Incentivare la capacità di problem solving  

Obiettivi
·         Conoscenza e acquisizione di sani stili di vita
·         Potenziamento delle Life Skills
·         Consapevolezza della necessità di una sana alimentazione

Destinatari
Studenti delle classi 1^ e 2^.

Modalità e tempi
Laboratori: da novembre a maggio A.S. 2020/2021, attraverso lezioni frontali e 
interattive che prevedono la presenza di   collaboratori LILT-ASUR.

 
SECONDARIA -   Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:   Recupero, consolidamento e potenziamento 
matematica 

REFERENTE: prof. ssa Agata Cifariello    

Descrizone - scheda di progetto
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Il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi terze ed è finalizzato al recupero di 
conoscenze dei contenuti della matematica. Si cercherà di migliorare il 
riconoscimento di figure geometriche, l’utilizzo delle formule appropriate alla 
risoluzione dei problemi e la corretta applicazione di calcoli e procedure per 
risolvere espressioni aritmetiche ed algebriche. Il potenziamento delle 
conoscenze apprese sarà stimolato attraverso quesiti complessi, sotto forma di 
logica e di gioco, attraverso esperienze significative che si dimostrino utili per 
operare nella realtà. Le attività proposte prepareranno anche gli alunni ad 
affrontare le prove invalsi 2021, attraverso l’uso di testi specifici e di prove online.

Finalità
Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito 
matematico, intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico 
della materia e sul superamento delle difficoltà implicite che spesso una 
metodologia rigorosa pone agli studenti. Ha anche la finalità di potenziare le 
conoscenze apprese attraverso esercitazioni su prove logico-matematiche e di 
abilità di calcolo

Obiettivi
Per gli alunni più deboli l’obiettivo sarà quello di:

·   colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento;
·   potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti;

· rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 
correttamente.  

Per gli alunni dotati di un livello di conoscenze elevato:
· potenziare la capacità di individuare dati significativi, analizzarli, interpretarli e 

sviluppare ragionamenti sugli stessi per risolvere quesiti e problemi complessi;
· potenziare le abilità di osservazione, confronto, analisi, di situazioni complesse
· potenziare l’utilizzo consapevole e sicuro delle conoscenze acquisite e delle 

procedure di calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche con riferimento a 
contesti reali.

Destinatari
Alunni delle classi 3^D e 3^E

Modalità e tempi
Le attività saranno svolte attraverso la somministrazione di esercizi, formulari, 
giochi matematici e realizzazione di mappe. In caso di miglioramento delle 
condizioni epidemiologiche il progetto si realizzerà in presenza, con la presenza 
alternata delle docenti coinvolte. Il progetto si realizzerà tra i mesi di febbraio 2021 
a marzo 2021(12 ore).
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SECONDARIA  -  Sede: Difesa Grande
NOME DEL PROGETTO:     Fiera delle scienze
REFERENTE:   prof. ssa Agata Cifariello    

 
Descrizione – scheda di progetto
Gli insegnanti che partecipano al progetto intendono trasmettere un’ampia gamma 
di contenuti per coinvolgere le classi, stimolandone la curiosità volta alla scoperta e 
alla condivisione del fascino della conoscenza. Verranno realizzati dagli alunni, nel 
corso dell’anno scolastico, lavori inerenti gli argomenti trattati nelle discipline di 
matematica e scienze. I lavori verranno presentati tutti insieme in una giornata 
dedicata, al termine dell’anno scolastico.

Finalità
Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni incrementando 
l’utilizzo del metodo di indagine scientifico, basato sull’osservazione di fatti e sulla 
loro interpretazione, attraverso esperienze concrete e laboratoriali.

Obiettivi
Consolidare le competenze apprese; sperimentare, in aula o all’aperto, per ottenere 
un prodotto/elaborato finale; progettare, realizzare, lavorare in gruppo, 
condividendo lo stesso obiettivo.

Destinatari
Tutti gli alunni della secondaria di I grado

Modalità e tempi
In caso di miglioramento delle condizioni epidemiologiche il progetto si realizzerà in 
presenza. Il progetto si realizzerà nel corso dell’intero anno scolastico in orario 
curricolare, con una o due giornate conclusive di presentazione dei lavori svolti, a 
fine maggio 2021.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
 

 L’Istituto ha adottato strumenti organizzativi e 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza, la condivisione di dati e lo scambio 

di informazioni utilizzando le tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione, favorendo 

l’uso della posta elettronica per le comunicazioni 

interne, dotando tutto il personale scolastico di 

una casella e-mail sul dominio istituzionale, 

mettendo a disposizione applicativi comuni di 

condivisione, di archiviazione, di organizzazione, 

di elaborazione. Gli adempimenti relativi alla 

trasparenza amministrativa di cui al 

D.lgs.33/2013, la comunicazione interna ed 

esterna, l’informazione alla comunità viene 

tempestivamente effettuata attraverso il sito 

istituzionale della Scuola 

www.comprensivodifesagrande.edu.it.

Per promuovere la formazione dei docenti per 

l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la 

formazione delle competenze cognitive e sociali 

degli alunni, la scuola ha individuato e nominato 

l’animatore digitale che coordinerà la diffusione 

dell’innovazione e le attività del PNSD previste nel 

piano nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

L’animatore digitale ha la funzione di stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi, di 

favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli alunni nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

Territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola 

(es. uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si vuole dotare; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di CODING per tutti gli alunni), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. Questa 

importante figura insieme al Team per 

l’innovazione ha elaborato un Piano Triennale di 

intervento nell’ambito delle azioni previste dal 

PNSD che prevede tre ambiti:

AMBITO 1: FORMAZIONE INTERNA

AMBITO 2: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SCOLASTICA 

AMBITO 3: CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

Per il corrente anno scolastico, è prevista la 
realizzazione di due laboratori innovativi, grazie a 
Fondi Regionali acquisiti tramite candidatura del 
Progetto Regionale “SCUOLA LAB”, 
rispettivamente di Coding e Robotica, con il 
coinvolgimento di partners esterni e la 
formazione di docenti. Tale progetto comporterà 
inoltre l’implementazione della dotazione 
tecnologica con strumentazione specifica.
La scuola inoltre ha partecipato anche alla 
candidatura del Progetto “Smartclass” II ciclo, per 
l’acquisto di ulteriori Lim da destinare ai vari 
plessi grazie a Fondi Pon.
Nel corso dell’anno, inoltre tutto il personale 
scolastico sarà coinvolto in una serie di cicli 
formativi, inerenti l’utilizzo delle tecnologie 
acquisite, la didattica innovativa, l’utilizzo degli 
applicativi G-Suite istituzionali. privacy e e-policy.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TERMOLI "DIFESA GRANDE" - CBAA85701X
TERMOLI "VIA VOLTURNO" - CBAA857021

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari.  
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 
critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, 
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. La delicata operazione della valutazione ha inizio nella 
stessa osservazione dei piccoli allievi nei loro primi approcci al nuovo ambiente 
scolastico. A questo proposito è molto utile far riferimento alla scheda in cui 
sono evidenziati gli indicatori di osservazione nei primi giorni di scuola.  
Tale operazione struttura subito con metodo le operazioni di rilevazione e analisi 
del comportamento del bambino da parte delle docenti.  
Le verifiche vengono effettuate utilizzando i seguenti strumenti:  
• colloqui con i genitori per l’acquisizione diretta di informazioni con il supporto 
di una scheda anamnestica;  
• indicatori di osservazione per gli alunni nuovi iscritti da compilare i primi giorni 
di scuola;  
• osservazioni sistematiche;  
• produzioni grafiche o pittoriche, manipolative, verbali e schede di verifica;  
• scheda di valutazione delle abilità raggiunte a fine anno scolastico per tutti gli 
alunni iscritti nella sezione;  
• scheda di descrizione delle competenze raggiunte dagli alunni di cinque anni al 
termine del percorso della scuola dell’infanzia.

ALLEGATI: All-3-Valutazione-Infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge 20 agosto 2019, n. 92 e, in particolare l’articolo 3 ha previsto che fossero 
definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, con gli anni scolastici dal 2020 al 2023 come primo triennio di 
attuazione. Essendo una materia interdisciplinare, in sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espresso ai 
sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
team o del Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. 
 
L’osservazione e la valutazione delle competenze dei bambine/e nella scuola 
dell’Infanzia prevede tre fasi: iniziale, intermedia e finale in cui si osserverà se le 
competenze sono state acquisite in modo Autonomo (A), Con aiuto (B), o se non 
si esegue la consegna (C). In relazione alle aree tematiche verrà osservato quanto 
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segue:  
Costituzione:  
- Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità;  
- Esegue regole di comportamento  
- Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza.  
Sviluppo sostenibile:  
- Esplora gli ambienti circostanti ed attua forme di rispetto  
Cittadinanza digitale:  
- Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo delle rappresentazioni, dei simboli, 
della tecnologia.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per quanto riguarda i criteri sono stati individuati i seguenti descrittori:  
Riconosce e controlla le proprie emozioni  
Costruisce le relazioni in modo positivo  
Riconosce e rispetta le diversità  
Riconosce e rispetta le regole sociali  
Collabora con coetanei ed adulti  
Conosce le proprie risorse ed i propri limiti  
Dimostra controllo psicomotorio  
Partecipa con impegno ed attenzione  
Ha autonomia pratica ed operativa  
Assume atteggiamenti positivi e coerenti rispetto al compito

ALLEGATI: All-4-Competenze-Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DIFESA GRANDE - CBMM857014

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, 
nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono 
adottate dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito 
documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme 
che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e 
accompagnata da un colloquio esplicativo. Il documento di valutazione viene 
compilato a cura del Consiglio di classe attraverso un applicativo che consente:  
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- La personalizzazione del giudizio globale e del comportamento, come da 
delibera del Collegio Docenti;  
- La consultazione da parte delle famiglie nei periodi deliberati dal Collegio dei 
Docenti: quadrimestre.  
La valutazione periodica degli apprendimenti tiene conto:  
• del livello di partenza di ciascun alunno;  
• del percorso compiuto dall'alunno per raggiungere gli obiettivi delle discipline;  
• dell’interesse dello studente e della partecipazione alla vita della classe;  
• dell’impegno durante le lezioni, nell'esecuzione dei compiti a casa, dello studio;  
• dei risultati ottenuti nei test strutturati o semistrutturati somministrati in 
itinere.

ALLEGATI: All-6-Valutazione-Secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge 20 agosto 2019, n. 92 e, in particolare l’articolo 3 ha previsto che fossero 
definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, con gli anni scolastici dal 2020 al 2023 come primo triennio di 
attuazione. Essendo una materia interdisciplinare, in sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espresso ai 
sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
team o del Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. 
Per la secondaria di I grado la griglia di valutazione prevede livelli di conoscenze, 
abilità e competenze che partono da una fase di acquisizione (fino a 4), con 
successivi livelli iniziale (5), base (6), intermedio (7-8), avanzato (9-10).

ALLEGATI: Griglia di valutazione Ed. Civica Scuola Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e 
fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità. Il giudizio 
sintetico relativo al comportamento ha la funzione di registrare e di valutare 
l’atteggiamento ed i modi di fare dell’alunno durante la vita scolastica e di 
suggerirgli riflessioni e ripensamenti per eliminare eventuali condotte negative. 
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto di quelli altrui e delle regole che governano la convivenza civile 
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in generale e la vita scolastica in particolare. I criteri che saranno tenuti presenti 
nella valutazione del comportamento sono i seguenti:  
• Rispetto delle regole di convivenza civile  
• Frequenza  
• Senso di responsabilità intesa come adempimento dei doveri scolastici  
• Collaborazione e disponibilità  
• Partecipazione alle attività didattiche.

ALLEGATI: Criteri e modalità di valutazione del comportamento.pdf

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

Al fine di garantire l’equità e la trasparenza della valutazione, il Consiglio di 
Classe, sulla base di:  
1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;  
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;  
3. di una visione olistica della persona; valuta l’ammissione o non ammissione 
alla classe successiva.  
L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota MIUR n. 1865/2017, è 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di 
valutazione. Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento, considerando in particolare:  
a) andamento didattico nell’arco dell’anno scolastico con particolare riferimento 
ai progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
b) profitto nelle diverse discipline;  
c) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle 
competenze acquisite parzialmente;  
d) atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
e) situazioni certificate di disabilità;  
f) situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento facendo riferimento 
ad una possibile previsione di sviluppo globale dell’alunno a seguito di 
adattamento dei programmi di insegnamento al Piano Didattico Personalizzato;  
g) condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti 
o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
h) costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
i) delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
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j) dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; k) 
acquisizione di un metodo di studio;  
l) del grado di maturazione dimostrato;  
m) validità della frequenza corrispondente ad almeno i ¾ del monte ore annuale. 
 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Per l’ammissione alla classe successiva, nel documento di 
valutazione, non possono tuttavia apparire più di 3 insufficienze. Ai genitori e 
all’allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo 
utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre 
dell’anno scolastico successivo, saranno verificate le conoscenze e abilità di base. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio 
finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta a 
maggioranza. La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  
Tenuto conto delle condizioni e e premesse precedentemente esposte, i docenti 
del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe 
successiva, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza 
delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati 
attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e 
compensativi. L’alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva 
qualora presenti quattro o più materie insufficienti. La non ammissione, in ogni 
caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o 
all’unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della 
situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:  
• carenze nelle abilità fondamentali;  
• mancato studio sistematico delle discipline;  
• scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;  
• mancanza di impegno;  
• mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;  
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• mancati progressi rispetto al livello di partenza;  
• inadeguato livello di maturazione;  
• assenze superiori a ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs.59/2004 art.11 
comma1), salvo diversa delibera del Consiglio di Classe in considerazione delle 
deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.  
I criteri di non ammissione vanno comunque correlati a variabili legate al vissuto 
dell’alunno, alle eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in 
particolare nell’ultima classe frequentata, affinché la decisione (di ammissione o 
meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello 
stesso. Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato 
miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui 
l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di 
lacune o di competenze acquisite solo parzialmente. Si precisa che in sede di 
scrutinio il voto di NON ammissione dell’insegnante di religione o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale. La valutazione del comportamento non rientra nella 
valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata 
la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da 
scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). In caso 
di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà 
telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima 
dell’affissione dei tabelloni all’albo della Scuola.

ALLEGATI: ammissione_classe_successiva.pdf

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

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 introducono alcune importanti 
novità, relativamente all'ammissione all'esame di Stato: “L'ammissione all'Esame 
di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di 
Stato prevista dall’art. 4, commi 6 c 9 bis, del DPR n. 249/1998 (Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti);  
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI (il cui esito non pregiudica 
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l’ammissione all’esame). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti, la NON ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in 
presenza dei tre requisiti sopra citati. L’alunno/a NON è in nessun caso ammesso 
all’esame di Stato qualora presenti quattro o più materie insufficienti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TERMOLI "DIFESA GRANDE" - CBEE857015
SCUOLA PRIMARIA "VIA PO" - CBEE857026

Criteri di valutazione comuni:

Per la Scuola Primaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei 
risultati delle singole prove oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere 
elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi 
di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 
situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 
all’esito delle singole verifiche. Nell’ambito della maturazione globale saranno 
valutate altresì le competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).

ALLEGATI: All 5 Valutazione Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge 20 agosto 2019, n. 92 e, in particolare l’articolo 3 ha previsto che fossero 
definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, con gli anni scolastici dal 2020 al 2023 come primo triennio di 
attuazione. Essendo una materia interdisciplinare, in sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espresso ai 
sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
team o del Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. 
 
La rubrica valutativa nella scuola Primaria prevede quattro livelli: in via di prima 
acquisizione (5/6) in cui l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente; base 
(7) in cui l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
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non autonomo ma con continuità; intermedio (8) in cui l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo; avanzato (9-10) in cui 
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità, relativamente alle aree tematiche di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA DIGITALE.

ALLEGATI: Valutazione Educazione Civica Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali il comportamento dell’alunno 
viene valutato sulla base di indicatori, collocati nelle due macro-aree delle 
competenze personali e sociali e declinati con descrittori in grado di poter 
esplicitare modi e livelli di articolazione dei comportamenti in oggetto. La 
determinazione del giudizio viene effettuata attraverso un’osservazione 
sistematica dei comportamenti personali ed interpersonali messi in atto in 
classe, negli spazi comuni e nelle uscite didattiche.

ALLEGATI: comportamento primaria.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 
interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli 
alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della 
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Nel caso in cui nello scrutinio finale si rilevino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, non tali da pregiudicare la 
possibilità di seguire serenamente il percorso successivo, l'istituzione scolastica 
attiverà strategie per il miglioramento individuate caso per caso dal team di 
classe, che comprenderanno attività di recupero supportate dai docenti della 
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scuola e indicazioni e suggerimenti su attività di studio individuale estivo. In caso 
di situazione “critica” nell’apprendimento sarà convocata la famiglia dal docente 
coordinatore di classe. Se, dopo gli interventi dei docenti e della famiglia e dopo 
le opportunità offerte all’alunno, la situazione critica non migliora, il Consiglio di 
Classe/Interclasse può decidere (comunicandolo per tempo alla famiglia) la non 
ammissione alla classe successiva. Questa decisione non vuole mai essere 
punitiva ma formativa. Nella scuola primaria, i docenti possono non ammettere 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione (D.lgs 62/2017, art.3 comma 3). Tale decisione, dovuta a diffuse e 
gravi carenze che pregiudicano in modo significativo il percorso nella classe 
successiva, è assunta all’unanimità da parte dei docenti titolari degli 
insegnamenti curricolari nella classe, compresi il docente incaricato 
dell’insegnamento della Religione Cattolica e/o quello incaricato dello 
svolgimento delle attività alternative a tale insegnamento e il docente di 
sostegno che si esprime per tutti gli alunni della classe.

Rubriche valutative scuola primaria:

Da quest’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, e non più con un voto numerico. L'Istituto ha pertanto 
elaborato i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell’offerta 
formativa, attraverso le rubriche di valutazione.

ALLEGATI: Rubriche-valutative-Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La nostra scuola, ogni anno, accoglie un numero consistente di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, ovvero con certificazione di disabilità, con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento, stranieri e/o in situazione di svantaggio socio- culturale.

In ogni classe si è riscontrata, dunque, la presenza di allievi che, per una 
varietà di ragioni, necessitavano di speciale attenzione.  L'area dello 
svantaggio scolastico appare quindi molto più ampia di quella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. Pertanto, l'offerta formativa della 
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scuola deve necessariamente prevedere interventi specifici e progetti 
condivisi, al fine di dare risposte diverse ad esigenze educative differenti. In 
tal senso, la presenza di alunni disabili o in difficoltà all’interno delle 
classi non è da intendersi  come   un   incidente  di  percorso  o  
un'emergenza  da  presidiare,  bensì costituisce una risorsa, in quanto 
consente al sistema di arricchirsi e di riorganizzarsi, a patto che, al suo 
interno, siano state previste, con congruo anticipo, forme di flessibilità o 
adattamenti in grado di rispondere adeguatamente alle varie richieste 
educative. Integrare le persone con BES è una grande sfida, che può 
essere vinta puntando sulla   competenza  e   sulla  collaborazione. Il 
nostro Istituto  vuole  pertanto formare  alle differenze, accogliendole come 
eterogeneità, attivando percorsi inclusivi intesi come disponibilità.   Non  
basta   integrare   le   diversità.   Non   si   tratta,   cioè,   di   creare condizioni 
di normalizzazione, occorre invece fare spazio alla ricchezza della differenza 
 adeguando il noto, gli ambienti, la prassi, di volta in volta, in base ad ogni 
specifica singolarità.  La normalità deve dunque divenire metamorfosi 
costante. Per fare ciò, occorrono competenze diffuse, in continua 
formazione, in dialogo continuo con le famiglie. 

Il nostro Istituto intende operare con particolare attenzione per l'inclusione 
degli alunni diversamente abili, favorendo la socializzazione, l'acquisizione di 
autonomia ed il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità 
di ciascuno. E’ prevista la definizione di   Programmazione Educativa 
Individualizzata (PEI),  che contiene l’indicazione dettagliata degli interventi 

educativi e degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l’alunno e, infine, 
i criteri di valutazione del percorso didattico. Per gli alunni  con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento, si definisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP): esso è lo 
strumento che riporta il progetto educativo dedicato allo studente che ha difficoltà 
di apprendimento, è un documento alleato per l’apprendimento e il successo 
scolastico dello studente; definisce il rapporto tra la scuola, i genitori e le figure che 
seguono lo studente nelle attività di recupero e riabilitazione indicando tutti gli 
interventi necessari - in particolare gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative - per arrivare al successo scolastico, cioè agli stessi obiettivi di 
apprendimento dei suoi compagni. I Piani didattici vengono regolarmente 
aggiornati.   L'Istituto si impegnerà a creare un clima di accoglienza tale da favorire 
l'inserimento degli alunni stranieri, coinvolgere le famiglie al fine di sostenere 
attivamente la loro interazione e integrazione, valorizzare la diversità culturale 
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come opportunità di crescita per tutti. Anche i progetti per l'ampliamento 
dell'offerta formativa tendono a migliorare l'azione inclusiva dell'Istituzione. Verrà, 
infine, effettuata regolarmente la verifica degli obiettivi del Piano Annuale per 
l'Inclusione (P.A.I.).

 
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Funzioni strumentali

Referente Bullismo e cyberbullismo

Animatore digitale

Referente DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei PEI fa seguito alla diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel D.P.R. 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. Il P.E.I. è, dunque, un piano predisposto per un determinato alunno in un 
determinato contesto, pertanto, nel processo di definizione del documento, la 
conoscenza dell'allievo e del contesto sono considerate operazioni preliminari 
indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. Pertanto, la stesura del 
piano viene sempre preceduta da una fase di raccolta e di analisi di tutti gli elementi 
che caratterizzano l'alunno nella sua totalità. Nella successiva predisposizione del PEI, 
inteso come Progetto di vita, viene quindi considerato: - il presente, nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari; - il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene di norma redatto entro il mese di novembre. Alla sua definizione 
partecipano: il Dirigente scolastico, tutti i docenti del consiglio di classe, l'insegnante 
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per le attività di sostegno, i genitori dell'alunno/a, gli operatori della ASL e, nel caso sia 
presente, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Così come si evince dal dettato delle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile 
emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4), “La famiglia 
rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto 
luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”. 
Pertanto, la scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, 
aumentando la qualità dell’ascolto e dell’osservazione, per meglio qualificare 
l’intervento educativo. Il nostro Istituto intende collaborare in modo sinergico con la 
famiglia, che, sin dal momento dell'iscrizione a scuola, viene debitamente informata sui 
diritti dei figli, in particolare sulle leggi che hanno fatto dell’inclusione scolastica un 
diritto esigibile e non un semplice interesse legittimo. Essa ha il compito di: - attivare il 
processo di inclusione scolastica del/la figlio/a con la presentazione, nei termini fissati, 
dell’attestazione di alunno in situazione di disabilità e della Diagnosi Funzionale; - 
partecipare alle riunioni del GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) per la formulazione 
del Profilo Descrittivo di Funzionamento (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI); - collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastici e le figure 
sanitarie di riferimento; - non esitare nel comunicare e condividere con i docenti non 
solo i successi, ma anche le frustrazioni che potrebbero comparire lungo il percorso di 
crescita; - pensare al/la figlio/a (alunno/a) come ad una persona, senza sostituirsi a 
lui/lei in ciò che sa e può fare da solo/a; - agire sempre nel pieno rispetto delle capacità 
e dei limiti del/lla proprio/a figlio/a, tenendo in debita considerazione i suoi ritmi di 
sviluppo, nonché i suoi desideri e le sue ambizioni, anche se questi dovessero essere 
diversi rispetto a quelli della media dei coetanei. Al fine di favorire il successo formativo 
dell’alunno, le comunicazioni da parte della scuola saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà: la famiglia è chiamata a 
fornire indicazioni ed informazioni utili alla compilazione dei PEI. Vengono quindi 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’allievo, 
così da favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto dei traguardi 
formativi previsti nei piani di studio individualizzati.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

sociale e volontariato

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel definire le strategie di valutazione, si deve avere sempre cura che esse siano 
coerenti con prassi di tipo inclusivo, tenendo in debita considerazione la situazione di 
partenza dell’alunno, le risorse, gli interessi e i vincoli, il suo stile di apprendimento e lo 
sviluppo della sua personalità. Al fine di garantire l’inclusione, le modalità di verifica dei 
risultati raggiunti prevedono, ogni qualvolta questo è possibile, prove assimilabili a 
quelle del percorso comune. La successiva valutazione viene fatta in modo costruttivo: 
si lavora affinché l’alunno con difficoltà comprenda che gli errori sono sempre 
migliorabili e, a tal proposito, si danno indicazioni precise su come attuare i 
miglioramenti. In relazione agli esiti di ciascuna prova, obiettivi e strategie vengono 
debitamente modificati e ridefiniti a seconda delle esigenze specifiche dell’allievo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto porrà particolare attenzione alla continuità educativa e didattica nel 
passaggio tra i diversi ordini di scuola, attraverso uno scambio di informazioni utili alla 
predisposizione di interventi mirati sugli alunni con BES. Sono, infatti, previsti incontri 
informativi tra i referenti del Gruppo di lavoro per il sostegno e gli insegnanti di 
sostegno degli alunni in entrata. Tutta la documentazione specifica è quindi accolta 
dalle scuole di provenienza (scuola Primaria) e, analogamente, viene condivisa con le 
scuole di ordine superiore (scuola secondaria di II grado), in modo da costituire 
un’efficace sinergia ed un fattivo coordinamento, in un’ottica di continuità e coerenza 
nell’azione educativa.

 

Approfondimento

Particolare cura è dunque riservata all’accoglienza, affinché gli allievi in ingresso 
possano vivere con minore ansia il passaggio ad un ordine di scuola differente. Infine, 
valutate le disabilità ed i bisogni educativi speciali presenti, si provvede 
all’inserimento degli alunni con difficoltà all’interno del gruppo classe più idoneo ad 
accoglierli. 

ALLEGATI:
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All 7 accoglienza_DVA.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Didattica Digitale Integrata
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e delle nuove misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 
garantire il diritto allo studio e al contempo mantenere vivo l’interesse nella scuola e 
per la scuola, è stato predisposto ed approvato dal Collegio Docenti in data 
01.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 11.09.2020 il “Regolamento della 
Didattica Digitale Integrata” che individua i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività didattica a distanza quale unico mezzo che permette alla scuola di funzionare 
in una situazione eccezionale. Presupposto della DDI è l’interattività tra docenti e 
studenti che si avvale della tecnologia digitale attraverso momenti di contatto 
insincroni in diretta, collegamenti asincroni attraverso l’utilizzo di classrooms 
istituzionali predisposte, videolezioni o chat che possono svolgersi sia in gruppo che 
individualmente. E’ stato stabilito di usare la piattaforma Google Classroom per la 
creazione dei corsi virtuali, l’app Goggle Meet per organizzare le videolezioni, 
l’applicazione Screencast-O-Matic per realizzare videolezioni, tuttavia il Registro 
Elettronico rimane lo strumento di comunicazione con gli alunni e il mezzo per 
espletare gli adempimenti amministrativi di rilevazione della presenza dei docenti in 
servizio e registrare la presenza degli alunni a lezione, resta altresì lo strumento per le 
comunicazioni ufficiali scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. Al fine di 
supportare ragazzi e famiglie più fragili nel percorso scolastico con l’intento di ridurre 
il digital divide e contrastare il fenomeno della povertà educativa, l’I.C. Difesa Grande 
ha predisposto moduli di richiesta per ricevere in comodato d’uso gratuito devices 
informatici (tablet/pc) a coloro che ne avessero bisogno e ne facessero richiesta per 
permettere ai propri figli di poter usufruire in modo più agevole della didattica a 
distanza.
Come previsto dalla normativa e definito nel Piano di Istituto della DAD approvato dal 
Collegio Docenti il 01.09.2020 in caso di nuove situazioni di lockdown, i consigli di 
sezione e di classe hanno provveduto a stilare un calendario orario docenti con 
lezioni/attività con quote orarie settimanali minime che nello specifico prevedono 4 
ore con i docenti di sezione e 10 minuti con i docenti IRC (sia per la sezione 
omogenea che eterogenea)  della scuola dell’infanzia. Nella scuola primaria e in 
quella secondaria di primo grado saranno assicurate 15 ore settimanali per tutte le 
classi fatta eccezione per le classi prime dalla primaria con dieci ore settimanali. Le 
ore saranno di 60 minuti articolate in 50 minuti in modalità sincrona e 10 minuti in 
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modalità asincrona. Per gli insegnamenti trasversali e le Educazioni è stato deciso in 
sede collegiale di svolgere una lezione di 60 minuti in modalità sincrona con cadenza 
bisettimanale. Le lezioni sincrone si svolgeranno di mattina secondo un calendario 
scolastico predefinito, ma laddove ci fosse esplicita richiesta quale espressione della 
maggioranza dei genitori, le lezioni sincrone potranno svolgersi anche in orario 
pomeridiano nella scuola Primaria (non oltre le ore 18:00) e in quella dell’Infanzia 
(non oltre le ore 19:00).
I progetti  di potenziamento e recupero della scuola Secondaria saranno fruibili anche 
nelle ore pomeridiane.   E’ stato altresì predisposto il ricorso alla DAD in modalità 
asincrona su Google Classroom anche in caso di assenze superiori ai 4 giorni affinché 
non si interrompa il percorso di apprendimento e sia mantenuto vivo il legame 
educativo con gli studenti.   
Gli insegnanti di sostegno nella scuola dell’Infanzia si collegheranno con l’insegnante 
di sezione svolgendo attività di supporto alla classe ed eventualmente potranno 
organizzare lezioni singole con l’alunno interessato. Gli insegnanti di sostegno nella 
scuola Primaria svolgeranno attività di supporto alla classe per 10 ore settimanali 
prevendendo anche attività di recupero e potenziamento per piccoli gruppi 
contestualmente alla lezione del docente della disciplina con facoltà di svolgere 
lezioni sincrone in orari diversi da quelli prestabiliti dalla classe, purché concordati 
con le famiglie e nel rispetto del monte orario stabilito.
Il docente di sostegno della scuola Secondaria di I grado svolgerà attività di supporto 
per 9 ore settimanali prevedendo anche attività di recupero e potenziamento per 
piccoli gruppi contestualmente alla lezione  del docente della disciplina.
Il ricevimento dei genitori avverrà in modalità telematica, per la scuola dell’Infanzia 
con due incontri (a Febbraio e Giugno), per la primaria durante l’ultima mezz’ora della 
programmazione e per la Secondaria due volte al mese gestendo le prenotazioni 
mediante la funzione del Registro Elettronico (con un massimo di 5 genitori in un’ora).
Il Regolamento DDI prevede che in caso di alunni in isolamento fiduciario e/o 
quarantena, il servizio venga offerto con collegamento del docente in presenza 
all’interno della classe con alunni in presenza ma non inquadrati dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00, il collegamento sincrono sarà ovviamente gestito a discrezione delle 
famiglie interessate per tutelare il diritto alla disconnessione.

Il Regolamento DDI precisa anche i diritti e doveri dei docenti, degli studenti e delle 
famiglie che le parti coinvolte si impegnano a rispettare e garantire. Il Regolamento 
disciplina inoltre l’aspetto della Valutazione che, seppur lasciato alla competenza e 
alla libertà dei docenti in coerenza con le micro-abilità fissate in sede di progettazione 
disciplinare di Istituto, tenderà a valorizzare e considerare l’impegno, la costanza e la 
capacità di sperimentazione degli alunni garantendo trasparenza e tempestività. Il 
Regolamento stabilisce infine le forme di relazione educativa e didattica a distanza 
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per gli alunni con bisogni educativi speciali ed eventualmente per quelli ospedalizzati.
ALLEGATI:
Regolamento_DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori: ins. Rosa SCALZONE / ins. 
Maria Liliana SIRIANNI - Sostituzione del 
DS, in caso di assenza o impedimento, per 
l’ordinaria amministrazione e la 
rappresentanza interna ed esterna 
dell’Istituto, con delega alla firma per gli 
adempimenti urgenti - Supporto al DS nel 
coordinamento organizzativo-gestionale, in 
particolare per quanto riguarda le scuole 
Primarie e dell’Infanzia dell’Istituto - 
Supporto al DS nel controllo del regolare 
funzionamento delle attività didattiche - 
Collaborazione nella gestione delle 
relazioni con il pubblico, con i docenti e la 
segreteria -Accoglienza nuovi docenti e 
tirocinanti -Partecipazione alle riunioni 
delle Commissioni e dei gruppi di lavoro, in 
rappresentanza della dirigenza -
Adempimenti connessi alla verbalizzazione 
delle delibere degli organi collegiali -
Controllo del rispetto da parte di tutti gli 
utenti in servizio delle misure di sicurezza 
predisposte, sulla base dell'applicazione di 
norme con particolare riferimento al D.l. n. 

Collaboratore del DS 2
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81/08, al regolamento d'istituto e alle 
disposizioni interne, relative alla vigilanza 
degli alunni - Vigilanza sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di 
informazione immediata al D.S. di ogni 
situazione che possa pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso e 
comporti la necessità di adozione di 
provvedimenti dirigenziali. In qualità di 
CORDINATORE DIDATTICO del plesso in cui 
presta servizio: - predisposizione del piano 
orario interno settimanale, aggiornandolo 
secondo le esigenze organizzative d'istituto 
- coordinamento della fruizione di eventuali 
richieste di permesso, autorizzate dalla 
dirigenza, e organizzazione delle 
sostituzioni di colleghi assenti con docenti 
in servizio, o comunicazione in segreteria 
della impossibilità di sostituire e 
dell’esigenza di nominare un supplente - 
predisposizione dei recuperi relativi alle ore 
di permesso breve entro il secondo mese 
successivo alla fruizione - registrazione e 
controllo delle ore eccedenti e/o 
recuperate mediante un registro 
appositamente predisposto da restituire a 
fine anno scolastico debitamente 
sottoscritto - controllo del rispetto della 
Legge 16/01/2003 art. 51 “Tutela della 
salute dei non fumatori” - informazione 
immediata al Dirigente Scolastico di ogni 
situazione che comporti la necessità di 
adozione di provvedimenti di sua 
competenza.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1: Piano 
dell’Offerta Formativa, Autovalutazione e 

Funzione strumentale 5
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Rendicontazione, Prof.ssa Marialuisa 
Torzilli. - Redazione del PTOF e dei 
Regolamenti di Istituto (acquisizione delle 
schede di progetto/attività elaborate dai 
rispettivi referenti per l’inserimento nel 
PTOF) - Coordinamento delle riunioni 
funzionali all’aggiornamento del PTOF - 
Elaborazione di documenti informativi 
PTOF per la diffusione e la comunicazione 
all’utenza e al territorio (supporto cartaceo 
e multimediale) - Coordinamento delle 
attività curricolari ed extracurricolari, in 
raccordo con referenti dei progetti, 
coordinatori di 
interclasse/intersezione/classe - 
Coordinamento del gruppo di Lavoro 
Dipartimenti Verticali per la redazione del 
Curricolo verticale di Istituto e del 
Protocollo di Valutazione - Predisposizione, 
distribuzione, raccolta e analisi di schede 
per il monitoraggio delle 
esperienze/progetti/attività - Valutazione 
del PTOF in itinere e finale in base agli esiti 
delle attività didattiche ed educative dei 
progetti - Coordinamento ed 
organizzazione del processo e delle 
procedure finalizzate all’autoanalisi di 
istituto per il miglioramento della qualità 
dei servizi scolastici - Redazione del RAV - 
Redazione del Piano di Miglioramento per il 
triennio - Coordinamento delle attività 
previste nei progetti di miglioramento - 
Monitoraggio delle azioni connesse con il 
Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 
Miglioramento di Istituto - Diffusione dei 
dati rilevati, adeguatamente analizzati, al 
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fine di consentire la discussione a livello 
collegiale e la predisposizione di misure 
migliorative o di risoluzione dei problemi - 
Cura degli adempimenti ministeriali in 
merito alla valutazione dell’Istituto 
(questionari, indagini, rilevazione di dati 
sull’organizzazione e la didattica. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2: Sito WEB, 
Multimedialità e Ambienti Digitali, ins. 
Maria Concetta Colombo. - 
Realizzazione/coordinamento di progetti 
formativi con Università, Associazioni, 
Istituzioni ed Enti esterni. - Coordinamento 
di “alleanze formative” per qualificare 
l’offerta formativa con collaborazioni sul 
territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni, della ricerca, scuole, enti locali, 
predisponendo inviti, accordi, convenzioni, 
ricerca finanziamenti e sponsor - Cura i 
monitoraggi di tutte le iniziative riguardanti 
i progetti stipulati con enti esterni e la loro 
adeguata pubblicizzazione attraverso gli 
organi di informazione. - Promozione e 
coordinamento per la partecipazione a 
concorsi, olimpiadi - Promozione e 
collaborazione per la ricerca di sponsor e 
fondi per sostenere le attività della Scuola - 
Gestione e aggiornamento del sito web - 
Miglioramento della comunicazione interna 
ed esterna attraverso il sito web • 
Consulenza ai docenti per documentazione 
di attività e progetti da inserire sul sito - 
Supporto all’informatizzazione - 
Coordinamento e sostegno ai docenti 
nell’utilizzo del registro elettronico - Cura e 
gestione, d’intesa con la Dirigenza, 
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dell’immagine esterna dell’Istituto • 
Promozione e pubblicità all’esterno delle 
attività dell’Istituto. COMMISSIONE AREA 2, 
ins. Luciano Coccitti. - Supporto e diffusione 
dell'innovazione metodologico- didattica. - 
Supporto alle azioni dell'Animatore digitale. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: Bisogni 
Educativi Speciali e Inclusione, ins. Luciano 
Coccitti. - Programmazione e 
coordinamento delle attività rivolte agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali - 
Condivisione, con il Dirigente scolastico e le 
altre figure di supporto, di impegni per 
sostenere il processo di apprendimento 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
e diffondere la cultura dell’inclusione - 
Coordinamento delle attività di accoglienza, 
inserimento e prevenzione del disagio - 
Coordinamento per la stesura e la verifica 
del Piano Annuale dell’Inclusione - 
Coordinamento, in collaborazione con i 
coordinatori per il sostegno, dei GLI, GLHO - 
Organizzazione delle attività rivolte agli 
alunni disabili e gestione, in collaborazione 
con il DS, della documentazione relativa 
agli stessi - Supporto ai docenti in merito 
alle problematiche degli studenti con DSA, 
con indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative e 
supporto per la stesura dei PDP - 
Monitoraggio sull’andamento generale 
degli alunni certificati - Proposte di 
acquisto o di richiesta al CTS di sussidi 
didattici per supportare il lavoro degli 
insegnanti e facilitare l’autonomia, la 
comunicazione e l’attività di 
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apprendimento degli studenti - Cura dei 
rapporti con Istituzioni ed Enti esterni in 
relazione alle tematiche dell’integrazione 
scolastica. COMMISSIONE AREA 3: prof.ssa 
Valeria Lazzaro / ins. Simonetta De Tomo / 
ins. Patrizia Tomarelli / ins. Sara D'Onofrio. 
Supporto alla funzione strumentale. 
Funzione strumentale Area 4: Continuità e 
Orientamento , ins. Franca Carmosino. - 
Gestione dell’accoglienza e dell’inserimento 
degli alunni neoiscritti - Rapporti scuola-
famiglia al fine di stabilire un’alleanza 
educativa con i genitori - Coordinamento 
delle attività di continuità tra scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado, scuole superiori 
- Coordinamento della promozione e della 
gestione degli scambi tra scuole per 
l’orientamento e la continuità - 
Coordinamento delle iniziative di 
supporto/recupero e di valorizzazione delle 
eccellenze FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
5: Curricolo e Formazione, Prof.ssa Debora 
Tambone. - Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti - Raccolta e selezione delle 
proposte formative provenienti dall’esterno 
- Cura della definizione e della realizzazione 
del Piano di formazione e aggiornamento - 
Coordinamento attività di ricerca e 
sperimentazione metodologica e didattica - 
Cura della produzione di materiali didattici 
e dell’archiviazione della documentazione 
relativa all’attività formativa svolta nella 
scuola - Raccolta del materiale prodotto 
nello svolgimento dell’attività educativa e 
didattica curricolare ed extracurricolare, 
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messa in rete delle esperienze più 
significative, - Collaborazione con la 
dirigenza per l’organizzazione di corsi di 
formazione e unità formative - Promozione 
della cultura della sicurezza e della 
prevenzione, e diffusione delle buone 
pratiche in tema di sicurezza.

Responsabili: ins. Adele Paciotti, ins. Tina 
Candigliota, ins. Maria Liliana Sirianni, ins. 
Laura Miozza, prof.ssa Diomira Anzovino. - 
Raccordo costante con il DS, i Collaboratori 
del DS, e con l'ufficio di Segreteria; - 
partecipazione alle riunioni di staff; - 
supporto organizzativo e amministrativo; - 
predisposizione del piano orario interno 
settimanale, aggiornandolo secondo le 
esigenze organizzative d'istituto - controllo 
del regolare funzionamento delle attività 
didattiche; - controllo del rispetto 
dell’orario di servizio del personale docente 
ed ATA e dei compiti previsti dalla 
qualifica/profilo di appartenenza di 
ognuno, nonché della vigilanza sugli alunni 
da parte dello stesso; - custodia agli atti del 
plesso di tutta la documentazione e di tutti 
i sussidi in dotazione; - coordinamento 
della fruizione di eventuali richieste di 
permesso, autorizzate dalla dirigenza, e 
organizzazione delle sostituzioni di colleghi 
assenti con docenti in servizio, o 
comunicazione in segreteria della 
impossibilità di sostituire e dell’esigenza di 
nominare un supplente •predisposizione 
dei recuperi relativi alle ore di permesso 
breve entro il secondo mese successivo alla 
fruizione - registrazione e controllo delle 

Responsabile di plesso 5
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ore eccedenti e/o recuperate mediante un 
registro appositamente predisposto da 
restituire a fine anno scolastico 
debitamente sottoscritto - controllo degli 
adempimenti connessi al Decreto 81/08 
(prevenzione dei pericoli, misure atte a 
garantire la vigilanza degli alunni) con 
attuazione e controllo delle prove di 
evacuazione, redigendone relative 
relazioni; •controllo del rispetto della Legge 
16/01/2003 art. 51 “Tutela della salute dei 
non fumatori”; - adozione immediata e 
diretta di provvedimenti tesi a tutelare 
l’incolumità degli alunni nei casi in cui 
l’eccezionalità e/o la gravità della situazione 
lo richieda; - informazione immediata al 
Dirigente Scolastico di ogni situazione che 
comporti la necessità di adozione di 
provvedimenti di sua competenza; - 
segnalazione al Dirigente Scolastico di 
eventuali problemi emergenti relativi alla 
struttura scolastica.

Animatore digitale: ins. Maria Concetta 
Colombo. •L’animatore digitale curerà: 
•FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
•COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 

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

Team digitale
• Supporto e diffusione dell'innovazione 
metodologico-didattica; • Supporto alle 
azioni dell'Animatore digitale

2

Responsabile del 
Centro Sportivo 
Scolastico

• Avviare gli studenti alla pratica sportiva 
attraverso la proposta di attività utili a 
perseguire il benessere psicofisico degli 
stessi; • organizzazione della partecipazione 
degli alunni ai campionati studenteschi; • 
promozione della conoscenza fra tutti gli 
alunni di varie discipline sportive.

1

• Coordinamento pedagogico ed 
organizzativo delle iniziative di inclusione in 
stretta collaborazione con i docenti, in 
particolare quelli di sostegno e con quelli 
delle classi in cui sono presenti stranieri e 
alunni con BES; • supporto alla 
progettazione didattica integrata e 

Referente per 
l’Inclusione

1
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promozione della relativa formazione in 
servizio; • monitoraggio e ottimizzazione 
dell’uso delle risorse per l’inclusione, ivi 
comprese quelle tecnologiche.

RSPP

RSPP: arch. Giancarlo Moscufo. - 
Individuazione dei fattori di rischio, 
valutazione dei rischi, individuazione delle 
misure di sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro; - elaborazione delle 
misure preventive e protettive e dei sistemi 
di controllo delle misure adottate; - 
elaborazione delle procedure di sicurezza 
per le varie attività scolastiche; •proposta di 
programmi di formazione e informazione 
per i lavoratori; •realizzazione del piano di 
sicurezza, valutazione rischi e segnalazione 
al datore di lavoro di eventuali 
inadempienze o irregolarità sul lavoro in 
collaborazione con medico competente e 
RLS

1

Medico: dr. Marcello Catena. - 
Programmazione della sorveglianza 
sanitaria - predisposizione della attuazione 
delle misure per la tutela della salute e 
della integrità psico-fisica dei lavoratori - 
attività di formazione e informazione nei 
confronti dei lavoratori •organizzazione del 
servizio di primo soccorso considerando i 
particolari tipi di lavorazione ed 
esposizione e le peculiari modalità 
organizzative del lavoro •attuazione e 
valorizzazione di programmi volontari di 
«promozione della salute» secondo i 
principi della responsabilità sociale. - 
sottoscrive il documento di valutazione dei 

Medico competente 1
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rischi - partecipare alla programmazione 
del controllo dell'esposizione dei lavoratori 
i cui risultati gli sono forniti con 
tempestività ai fini della valutazione del 
rischio e della sorveglianza sanitaria

ASPP

Numero totale squadre ASPP: 5 (una per 
plesso). Numero totale addetti in tutti i 
plessi: 9. L’addetto collabora con gli altri 
membri del servizio di prevenzione e 
protezione e con il RSPP e svolge le 
seguenti funzioni: - individuazione dei 
fattori di rischio; - valutazione dei rischi; - 
supporto all’individuazione delle ‘misure’ 
per la tutela della sicurezza e della salute di 
tutti i dipendenti ed utilizzatori della 
scuola; - supporto alla elaborazione delle 
‘procedure operative’ per le varie attività 
dell’Istituto; - proposte in merito ai 
programmi di informazione e formazione 
dei lavoratori; •partecipazione alle ‘riunioni’ 
organizzate dal datore di lavoro e dal RSPP 
in materia di tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori - raccolta/archiviazione della 
‘documentazione’ sulla sicurezza negli 
appositi raccoglitori

5

Numero totale squadre: 5 (una per plesso). 
Numero totale addetti in tutti i plessi: 21. - 
Conoscere il piano di Primo Soccorso 
previsto all’interno del piano di emergenza 
e i regolamenti della scuola - Attuare 
tempestivamente e correttamente, 
secondo la formazione avuta, le procedure 
di intervento e soccorso. - Tenere un elenco 
delle attrezzature e del materiale di 
medicazione, controllandone efficienza e 

Squadre di 
emergenza: addetti al 
primo soccorso

5
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scadenza I nominativi dei componenti delle 
squadre di emergenza per ogni plesso sono 
consultabili sul sito della scuola

Squadre di 
emergenza: addetti 
antincendio

Numero totale squadre 5 (una per plesso). 
Numero totale addetti coinvolti in tutti i 
plessi: 20. Le squadre provvederanno: 
Attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio. Evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato. Gestione dell’emergenza.

5

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili: ins. Maria Concetta Colombo 
/ ins. Luciano Coccitti / prof.ssa Debora 
Tambone. - Controllo giornalmente la 
presenza dei beni e delle attrezzature 
affidate loro e il funzionamento - proposte 
nelle procedure di acquisto per il rinnovo 
della strumentazione predisposizione 
dell’orario settimanale di utilizzo dei 
laboratori - verifica delle firme delle docenti 
sul registro a tal uopo predisposto •qualora 
le attrezzature e/o i beni utilizzati in 
laboratorio presentino anomalie o 
malfunzionamenti stabiliranno, per quanto 
di loro competenza, se la causa sia dovuta 
all’uso e al deterioramento nel tempo del 
bene stesso o a negligenza o uso 
indiscriminato del docente o degli alunni 
della classe e lo comunicheranno 
immediatamente al Dsga che riferirà al DS.

3

- Condivisione, con il Dirigente scolastico, i 
coordinatori di plesso e le Funzioni 
Strumentali, di impegni e responsabilità 
per sostenere la valutazione esterna 
dell’Istituto, con particolare riferimento alle 
prove Invalsi; - Collegamento periodico al 

Referente INVALSI 1
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sito Invasi, controllo delle comunicazioni e 
condivisione del materiale scaricato con il 
DS e i docenti interessati; •Inserimento dei 
dati richiesti in collaborazione con 1 unità 
personale amministrativo; - 
Coordinamento di tutti gli aspetti 
organizzativi per la comunicazione interna 
del calendario, la predisposizione, la 
somministrazione e la correzione delle 
prove INVALSI; - Lettura delle rilevazioni dei 
dati INVALSI ai fini dell'individuazione delle 
criticità ed elaborazione di un report 
riassuntivo; - Organizzazione, in 
collaborazione con il dirigente scolastico, di 
incontri per la presentazione delle prove 
INVALSI alle famiglie; - Organizzazione di 
incontri operativi con i docenti finalizzati a 
una lettura analitica dei risultati delle 
prove INVALSI dell’anno precedente e 
relazione al Collegio docenti

Referente: ins. Sonia Di Marco. - 
Coordinamento delle attività di 
prevenzione e contrasto al Bullismo e al 
Cyberbullismo - coordinamento delle 
attività di Educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva •comunicazione interna: 
cura e diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento del 
gruppo di Progettazione…). - 
comunicazione esterna con famiglie e 
operatori esterni. - raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche. - 
progettazione di attività specifiche di 
formazione-prevenzione per alunni 
•promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative; - 

Referente Bullismo, 
Cyberbullismo e 
Legalità

1
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sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; 
•costituzione di uno spazio dedicato sul sito 
(in collaborazione con l’animatore digitale); 
- partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

Tutor per docenti 
anno di formazione

Sostenere il docente in formazione 
affidatogli durante il corso dell’anno per 
quanto attiene alla programmazione 
educativa e didattica, alla progettazione di 
itinerari didattici, alla predisposizione di 
strumenti di verifica e valutazione facilitare 
i rapporti interni ed esterni all’istituto e di 
accesso all’informazione del docente neo-
assunto

1

RLS

RLS: ins. Giuseppina Cupone. - accedere ai 
luoghi di lavoro; - consultare 
preventivamente e tempestivamente in 
merito a tutti gli aspetti della prevenzione - 
consultare in merito all’organizzazione 
della formazione - richiedere misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori; - sollevare 
osservazioni in occasione di visite fatte 
dalle autorità competenti; •partecipazione 
alla riunione periodica; - formulare 
proposte in merito alla attività di 
prevenzione - avvisare il responsabile della 
azienda dei rischi individuati durante 
l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori; - 
possibilità di fare ricorso alle autorità 
competenti qualora l’RLS ritenga che le 
misure adottate dal datore di lavoro non 
siano idonee a garantire la sicurezza e la 
salute durante il lavoro.

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnante impegnata nei percorsi di 
recupero e potenziamento con attività 
individualizzate rivolte particolarmente agli 
alunni con bisogni educativi speciali. Inoltre 
collabora con la scuola primaria in progetti 
di continuità
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

D.S.G.A.: dr. Franco Budano (supplisce la titolare dr.ssa 
Filomena Gioia). - Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. •Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. - Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. - Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili - È funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. •Svolge 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. - Svolge incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
DS impartisce all’inizio dell’anno scolastico specifiche 
direttive al DSGA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.registrocloud.eu/icdifesagrande/login.php 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
https://www.segreteriacloud.eu/icdifesagrande/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.segreteriacloud.eu/icdifesagrande/sportello.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Al  momento  sono state attivate reti e convenzioni per la realizzazione di 
progetti quali  "SIPROIMI - Rifugio sicuro"  progetto di accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati, in cui il Comune di Termoli è l’ente capofila di uno dei 430 progetti di 
accoglienza afferenti al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e dei Rifugiati;  il 
progetto "Dislessia amica - Livello avanzato" un percorso formativo realizzato dall'AID 
con Fondazione TIM  d'intesa con il MIUR;   il progetto "FELICEMENTE ABILE"  con le 
forme di assistenza e sostegno psico-edicativo proposte da parte dell'ATS di Termoli; 
il progetto "CIAK... si impara" che prevede incontri con gli esperti di Molise Cinema e 
psicologi APSI, oltre alla visione di film selezionati. 

Si conservano gli accordi presi con gli istituto scolastici di provenienza nelle 
more della stipula di nuove convenzioni. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Corso di formazione sulle metodologie attive nelle discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering e Maths). Tenuto dalla scuola polo per la formazione Ambito 2 tramite 
piattaforma De Agostini Scuola. Tempi: novembre (6 ore online).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti discipline scientifiche e tecnologiche di ogni ordine 
dell'Istituto.
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DIGITALE

Corso di formazione su Competenze digitali e didattica digitale integrata. Tenuto dalla scuola 
polo per la formazione Ambito 2 tramite piattaforma De Agostini Scuola. Tempi: novembre (25 
ore online).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola dell'Infanzia e scuola Primaria

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO SULL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Corso di formazione sull'uso del registro elettronico tenuto da UNIDOS. Tempi dicembre (2 
ore online)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DINAMICHE RELAZIONALI E DI GRUPPO

Corso di formazione sulle dinamiche relazionali e di gruppo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

Corso di formazione su attività di screening e somministrazione di test. Tenuto 
dall'insegnante Colantuono Antonio. Tempi: novembre-dicembre.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della scuola Primaria

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO BASE DI INGLESE

Corso base di inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALIMENTARE E CORRETTI STILI 
DI VITA.

Corso di formazione su educazione ambientale, alimentare e corretti stili di vita. Tenuto da 
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Tempi: gennaio-marzo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Corso di formazione su Valutazione e Certificazione delle Competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA E PRIVACY
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Corso di formazione sulla Sicurezza e privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Difesa Grande

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L. 81)

Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 81). Tenuto dall'arch Moscufo (RSPP). Tempi: 
novembre (online)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIMO SOCCORSO

Corso di Primo Soccorso. Tempi: aprile-maggio 2021.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto

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

 

 CORSO PREVENZIONE INCENDI

Corso Prevenzione Incendi. Tenuto dai Vigili del Fuoco.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'Istituto

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO - DISABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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