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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Nella Direzione Didattica "Galileo Galilei" sono presenti varie tipologie di contesti socio-
economico-culturali: famiglie monoreddito, operai, impiegati e professionisti, che rendono 
eterogeneo il contesto stesso. Soprattutto nei plessi di Paganica  e' presente un'alta 
percentuale di alunni di altra cultura che arricchisce e valorizza le relazioni interpersonali e 
amplia le possibilita' di scambio culturale. In una realtà territoriale multiculturale quale è la 

nostra, compito degli insegnanti è di promuovere l'educazione inter-culturale e i processi che 
mirano alla piena integrazione ed inclusione degli alunni stranieri, degli alunni che necessitano di 
interventi mirati dovuti a svantaggi socio-culturali, a svantaggi legati alla totale o scarsa 
conoscenza della lingua o, ancora, affidati ai servizi sociali, oppure alunni B.E.S., D.S.A., alunni 
disabili, ripartiti tra infanzia e primaria, operando nella concretezza quotidiana delle situazioni per 
incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare le diversità di tutti, generando un clima 
positivo e accogliente verso “l'altro”. La stessa diversità deve essere intesa come risorsa, 
arricchimento, straordinaria opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla crescita 
personale di ciascuno, in cui ognuno possa trovare in essa una occasione di crescita. 

Vincoli

Si registra un lento e progressivo aumento degli alunni stranieri (20% della popolazione 
scolastica). L'arrivo e l'iscrizione di alunni stranieri avviene spesso nel corso dell'anno 
scolastico gia' avviato, determinando problemi di inserimento e integrazione dovuti 
soprattutto alla scarsa o mancanza totale di conoscenza della lingua italiana. Le esigue risorse 
economiche non permettono di attivare interventi mirati e tempestivi soprattutto con il 
coinvolgimento di mediatori linguistici e culturali. Ciò comporta la necessità di attivare 
percorsi di accoglienza e di inclusione, insegnamento della lingua italiana, attenzione alla 
formazione delle classi. Si rilevano, attualmente, difficolta' di ordine socio-economico da parte 
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di alcune famiglie, che sicuramente influiscono sul livello culturale generale. Tali vincoli 
potrebbero essere superabili attraverso la formazione di classi omogenee considerando 
anche il fattore socio-economico.In tutte le classi e sezioni aumentano sensibilmente la 
presenza di disabilità e/o di svantaggio. La percentuale degli alunni BES risulta in aumento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nonostante i cambiamenti radicali subiti, il territorio e' ricco di tradizioni culturali e risorse 
ambientali che alcune associazioni ed enti (Comune, volontariato, onlus, università, Corpo 
Forestale dello Stato, Protezione Civile, A.N.A, singoli esperti ecc.) valorizzano e diffondono 
con progetti e attività che coinvolgono la scuola. Sono attive tre convenzioni che testimoniano 
il legame con le risorse del territorio:

Convenzione con il Dipartimento di Scienze Umane.1. 
Convenzione tra la Federazione Italiana Rugby tramite la Polisportiva Paganica Rugby e la 
Direzione Didattica “Galileo Galilei” per l’attivazione dell’Ente sportivo d’Istituto che aderisce 
al progetto “Il Rugby per tutti”.

2. 

Convenzione con il C.P.I.A. di L'Aquila per l'attivazione di un corso di Alfabetizzazione in 
Lingua Italiana ricolto alle mamme di alunni provenienti da Paesi extra - UE.

3. 

Convenzione con il Centro di formazione IN-FORMA e-learning school srl di L'Aquila per il 
tirocinio formativo degli "Assistenti educativi"

4. 

Vincoli

Le scuole del Circolo sono afferenti al cratere sismico; il terremoto del 2009 ha sconvolto 
l'assetto sociale ed economico del territorio che tuttora risente di un equilibrio precario. Si 
verificano ancora spostamenti dei nuclei familiari vista la presenza di numerosi insediamenti 
abitativi temporanei (progetto C.A.S.E. e M.A.P.) di famiglie italiane e famiglie straniere che 
trovano occupazione nella ricostruzione. IL contributo economico erogato dal Comune e' da 
considerarsi non adeguato.Negli ultimi anni La Direzione Didattica è stata impegnata ad 

accogliere una presenza sempre più numerosa di alunni stranieri che provengono da nazionalità 
diverse, con differenze culturali e sociali notevoli, con storie e vissuti a volte molto complessi, che 
influenzano inevitabilmente il percorso scolastico degli stessi. Inoltre deve affrontare le 
problematiche legate ai  continui spostamenti dei nuclei familiari legati alla risistemazione delle 
case di proprietà danneggiate in seguito al sisma del 6 aprile 2009 e, di conseguenza, alla necessità 
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di trasferirsi nelle proprie case lasciando i Progetti C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed 
Ecocompatibili) e M.A.P. (Moduli Abitativi Provvisori) a cui si era stati destinati. Questo comporta il 
continuo, seppur lento, avvicendarsi di nuovi nuclei familiari negli appartamenti lasciati liberi, 
comportando una continua mutazione della piccola comunità, con ripercussioni sulle relazioni 
sociali. Da questa attenta analisi emergono altre problematiche legate alle condizioni socio-
economiche precarie in cui versano numerose famiglie. Ciò comporta una continua metamorfosi 
del tessuto sociale e del tessuto connettivo della stessa con ripercussioni notevoli sulle relazioni 
sociali e sull'identità del territorio che è in continua trasformazione. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

In seguito al sisma del 2009 in tutti gli edifici in muratura  sono stati eseguiti lavori per il 
rafforzamento sismico e per  adeguare gli stessi alle vigenti norme di sicurezza; I MUSP 
(moduli ad uso scolastico provvisorio) sono stati realizzati ex-novo secondo le normative 
vigenti e hanno consentito alla Direzione Didattica "Galileo Galilei" di accogliere  l'utenza 
dislocata in realtà  di recente costituzione, quella dei M.A.P. e dei progetti C.A.S.E. Tutti gli 
edifici possiedono certificati di agibilità. Tutti gli edifici scolastici sono dotati di laboratori 
espressivi, multimediali e scientifici, biblioteche, quasi tutti sono provvisti di palestre. Molti 
sussidi scientifici e multimediali sono frutto di donazioni.

Vincoli

Alcuni MUSP non sono adeguati alle esigenze dell'utenza risultando carenti per quanto 
riguarda le condizioni climatiche e acustiche. I M.U.S.P. non risultano idonei pienamente allo 
svolgimento delle attivita' didattiche: la pioggia battente sui tetti sovrasta la voce dei docenti e 
disturba lo svolgersi delle lezioni; quando piove o si riscontrano infiltrazioni di acqua; quando 
si cammina, il pavimento vibra e i rumori si amplificano; il microclima delle aule non e' 
adeguato. La fruizione dei containers adibiti ai servizi igienici e' compromessa da un sistema 
fognario non sempre funzionante. In alcuni plessi i laboratori multimediali sono dotati di 
materiali informatici non aggiornati. Inoltre non tutti i plessi sono dotati di palestre 
regolamentari e diversi M.U.S.P. non sono dotati di sufficienti spazi per il servizio di mensa e 
necessitano di una costante manutenzione.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CD GALILEO GALILEI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE00400Q

Indirizzo VIA DEL RIO PAGANICA 67016 L'AQUILA

Telefono 0862689583

Email AQEE00400Q@istruzione.it

Pec aqee00400q@pec.istruzione.it

 "ARCOBALENO" GIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA00403N

Indirizzo
VIA VALLE D'AOSTA - GIGNANO GIGNANO 67100 
L'AQUILA

Edifici
Via Valle d`Aosta [MUSP] snc - 67100 
L'AQUILA AQ

•

 "L'ALBERO DAI MILLE COLORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA00404P

Indirizzo VIA ROSSI TASCIONE PAGANICA 67100 L'AQUILA

Edifici
Via ROSSI TASCIONI - - 67100 L'AQUILA AQ•
Via degli Alpini [MUSP] snc - 67100 
L'AQUILA AQ

•

 "PETER PAN" - TEMPERA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA00406R

Indirizzo
VIA DEL SALICE - TEMPERA TEMPERA 67100 
L'AQUILA

Edifici Via del Salice snc - 67100 L'AQUILA AQ•

 "LA SCATOLA DELLE ESPERIENZE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AQAA00407T

Indirizzo
VIA MIA MARTINI - PROGETTO C.A.S.E. BAZZANO 
67100 L'AQUILA

Edifici Via delle Aie 4 - 67010 L'AQUILA AQ•

 "FRANCESCO ROSSI" - PAGANICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AQEE004051

Indirizzo
VIA DEL RIO, SNC - PAGANICA PAGANICA 67100 
L'AQUILA

Edifici

Via FRANCESCO ROSSI - - 67016 L'AQUILA 
AQ

•

Via degli Alpini [MUSP] snc - 67100 
L'AQUILA AQ

•

Numero Classi 19

Totale Alunni 319

 TORRETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice AQEE004095

Indirizzo
VIA VALLE D'AOSTA - GIGNANO GIGNANO 67100 
L'AQUILA

Edifici
Via Valle d`Aosta [MUSP] snc - 67100 
L'AQUILA AQ

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 224

Approfondimento

La Direzione Didattica è costituita da diversi plessi di scuola dell'infanzia e 
primaria, alcuni dei quali son distribuiti su più sedi o sono ubicati nei M.U.S.P. 
(Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio). Ne deriva un elevato numero di 
fabbricati, che presentano notevoli problematiche infrastrutturali. Negli anni 
precedenti si è lavorato per assicurare ad ogni scuola la presenza di un 
laboratorio multimediale e la connettività di rete. Ma ciò che caratterizza il 
quadro generale delle risorse tecnologiche è la varietà delle dotazioni, che il 
più delle volte sono state frutto di donazioni, mentre in altri casi sono state 
acquistate con fondi statali. Si è  cercato di migliorare la connettività alla rete 
anche all’interno dell'edificio scolastico tramite wifi e di rendere  funzionali i PC 
obsoleti grazie alla installazione di sistemi operativi e applicativi open source, 
tuttavia

gli stessi necessitano di continui interventi tecnici per essere ottimizzati e 
sfruttati al meglio e che per tale motivo non sempre sono utilizzati dai docenti. 
Inoltre, sono ancora da implementare le dotazioni tecnologiche per la 
predisposizione di ambienti di apprendimento per una didattica innovativa, 
interattiva e inclusiva.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 6

Multimediale 1

Scienze 6

Laboratorio Polifunzionale 2

 

Biblioteche Classica 6

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

Approfondimento

Nei plessi della direzione Didattica sono presenti:

6 N. Lim

21 N. Tablet

1N. Touchscreen
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179 N. Pc didattica

8 N. Pc segreteria

25 N. Stampanti didattica

6 N. Stampanti segreteria 

12 N. Scanner didattica

3 N. Scanner segreteria

10 N. Server didattica

1 N. Server segreteria

20 N. Gruppi continuità didattica

1 N. Gruppi continuità segreteria

Si rende necessario acquistare tablet funzionali alle attività di coding e pensiero 
computazionale per gli alunni. Inoltre sarebbe auspicabile l'acquisto di due LIM da 
posizionare presso la sede centrale e al Musp primaria, poichè risulta ancora carente 
la presenza di dotazioni innovative per la didattica (LIM touchsceen, tablet per gli 
alunni)

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
28

Approfondimento

Tutte le scuole del primo ciclo del Comune di L'Aquila sono in attesa di 
dimensionamento che comporterà a breve la costituzione di istituti comprensivi. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Ci sono due cose durature che possiamo 
lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e 
le ali.

(William Hodding Carter II)

La nostra scuola persegue come obiettivo primario il pieno successo formativo del 

discente, che immaginiamo capace di muoversi con intelligenza e versatilità in 

contesti sociali, culturali ed economici sempre più globali, in sempre più rapido 

cambiamento, con livelli di competizione alti e richiedenti competenze sia trasversali 

che di settore. Per questo ci impegniamo ad essere una scuola attenta alle esigenze 

di formazione di ciascun alunno e attiva nell’individuare percorsi formativi sempre 

meglio calibrati, una scuola aperta al territorio, capace di agire sinergicamente con 

esso per promuovere processi virtuosi di crescita sociale e civile, consapevoli che le 

conseguenze del sisma del 2009 rappresentano un ostacolo eccezionale, che tuttavia 

può e deve essere superato.  

Da questa consapevolezza deriva l’attenzione posta nei confronti della ricostruzione 

delle relazioni territoriali, della riscoperta del nostro ricco patrimonio culturale e 

della nostra storia. Ci proponiamo, attraverso le nostre attività e aderendo alle 

iniziative degli Enti e delle Associazioni di zona, di sviluppare nei nostri alunni radici 

profonde, capaci di trarre nutrimento dalla conoscenza di ciò che è stato, affinchè 

possano trarre da questa la forza necessaria per diventare protagonisti del domani 

di questa terra. Al tempo stesso lavoriamo per costruire negli alunni competenze di 

alto profilo, promuovendo la crescita del patrimonio professionale del personale 
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attraverso il confronto interno e la partecipazione ad attività di aggiornamento, 

garantendo il ricorso continuo a metodologie laboratoriali, sostenendo una 

riflessione sistemica sul nostro modo di “fare scuola”, proponendo interventi volti a 

sviluppare nei nostri alunni quelle competenze trasversali essenziali per affrontare 

le innumerevoli sfide che il mondo contemporaneo ci pone davanti.  

Questo si sostanzia nella scelta di attivare percorsi di ricerca-azione nell’ambito 

scientifico-matematico che coinvolgono tutti i bambini della scuola dell’infanzia, 

proseguendo nelle classi aderenti per il quinquennio della scuola primaria e ciò allo 

scopo di individuare strategie di intervento sempre più inclusive e capaci di 

rispondere alle molteplici esigenze formative espresse dai bambini.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le future classi 5^ 
che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le classi nelle prove Invalsi effettuate in 
2^.
Traguardi
Elevare l'esito delle prove standardizzate di italiano delle future classi quinte, 
avvicinando il più possibile i risultati più bassi alla media della Scuola.

Priorità
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica per le future classi 
5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le classi nelle prove Invalsi effettuate 
in 2^.
Traguardi
Elevare l'esito delle prove standardizzate di italiano delle future classi quinte, 
avvicinando il più possibile i risultati più bassi alla media della Scuola.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con particolare attenzione 
alla competenza imparare ad imparare.
Traguardi
Aumentare il livello dell'indicatore "comportamento di lavoro" (interesse, 
partecipazione, metodo di Iavoro, autonomia operativa) del 15% nel corso del 
trienno sul numero totale degli alunni delle classi quinte.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola investe e fa convergere tutte le sue risorse umane, strumentali e finanziarie 
nello 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.  In un territorio fortemente compromesso dal sisma del 2009 e 
profondamente trasformato nella sua struttura sociale ed economica, la scuola 
svolge un compito fondamentale nella ricostruzione dell’ambiente sociale, nella 
riqualificazione delle relazioni fra pari, fra generazioni, fra culture, nella conoscenza e 
nel rispetto dell’alterità, dei bisogni e delle peculiarità di cui è portatrice. La nostra 
scuola, pertanto, promuove costantemente una pluralità di azioni che contribuiscono 
alla promozione delle competenze sopra richiamate, unitamente a quelle disciplinari. 
Ogni progetto contribuisce a far sentire tutti gli studenti, in primo luogo, protagonisti 
del loro processo di crescita, processo che include, in un continuo dialogo, i 
compagni, il territorio circostante, il presente e il passato dell’ambiente in cui vivono.

La scuola persegue i propri fini istituzionali e quelli definiti nella propria vision 
e mission individuando macro-aree di intervento. Il nostro Istituto, in particolare, 
ritiene di dover agire lungo le seguenti direttrici:

Aggiornare ed integrare il curricolo, potenziando il raccordo tra curricolo e 
progetti per una offerta formativa orientata a favorire il successo formativo di 
ciascun alunno;

Sviluppare le rubriche di valutazione, per rendere la valutazione sempre più 
efficace e orientativa finalizzata alla personalizzazione del percorso e alla 
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valorizzazione delle competenze acquisite;
Prevedere forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche, 

favorendo modalità organizzative come le classi aperte e/o per gruppi di livello, 
attività laboratoriali, esperienze didattiche all’esterno della scuola;

Rafforzare la collegialità, la collaborazione, lo scambio di esperienze e la 
comunicazione interna ed esterna, consolidando i rapporti con il territorio;

Promuovere l’innovazione digitale;
Proseguire nell’incremento di azioni a favore del potenziamento degli 

insegnamenti disciplinari attraverso il ricorso alla didattica laboratoriale.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIEQUILIBRIO PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Nonostante esiti globalmente positivi della scuola nelle prove Invalsi, superiori alle 
medie regionali e nazionali, sussiste una certa variabilità nelle classi seconde nelle 
prove di italiano e di matematica . Attraverso azioni di miglioramento nelle varie 
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aree di processo la Scuola intende ridurre questa variabilità nei successivi anni 
scolastici in modo da avere risultati nelle classi quinte più omogenei tra loro, 
avvicinando il più possibile i risultati di tutte le classi della Scuola ai risultati migliori.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" CURRICOLO - Integrare il curricolo verticale con rubriche 
valutative sulle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"Obiettivo:" PROGETTAZIONE - Elaborare strumenti per il monitoraggio 
per una valutazione comparativa dei risultati, per un eventuale re-
indirizzamento delle proposte progettuali e per una rendicontazione dei 
risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
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classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"Obiettivo:" VALUTAZIONE - Implementare il ricorso a compiti di realtà 
per verifiche in itinere e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare l'innovazione didattica in particolare quella 
laboratoriale (ricorso a classi aperte, lavori di gruppo, tutoring, peer to 
peer, cooperative learning) implementando le attività e le prove 
autentiche che presuppongono collaborazione e cooperazione tra gli 
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alunni per favorire la divisione dei compiti, la divisione di responsabilità, 
la didattica dell'errore, l'attiva partecipazione di ogni studente alle attività 
proposte, ciascuno secondo le proprie specificità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare strumenti (indagini, focus group, questionari) per 
la rilevazione e l'analisi dei bisogni formativi degli studenti per 
differenziare le strategie didattiche per il recupero e lo sviluppo delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare il numero di attività che consentano il 
raccordo tra i due ordini di scuola, attraverso il ricorso a dipartimenti 
disciplinari e/o commissioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Creare un contenitore digitale di materiale didattico, 
dispense, saggi, relazioni, report, buone pratiche destinato ai docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare dipartimenti disciplinari e commissioni per migliorare 
le performance dei docenti con ricadute positive sugli ambienti di 
apprendimento, in continuità tra i due ordini di scuola, in ambito 
linguistico espressivo e sociale-antropologico sul modello del gruppo di 
ricerca-azione matematico-scientifico già presente nella scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI ATTI A 
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INCREMENTARE, INDIRIZZARE, MONITORARE, VALUTARE E RENDICONTARE 
L'EFFICACIA DI PERCORSI MIRATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN ITALIANO E 
IN MATEMATICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile RAV•
Responsabili di dipartimenti, di gruppi di lavoro, di commissioni•
Dirigente Scolastico•
Funzioni strumentali•

Risultati Attesi

L' elaborazione di strumenti didattici come rubriche valutative sui nuclei fondanti delle 
discipline scelte annualmente dai dipartimenti, UdA con relativi compiti autentici,  
questionari sui bisogni formativi degli alunni, questionari di verifica, contenitori di 
buone pratiche dovrà portare a:

un miglioramento delle competenze degli alunni•
una condivisione finalizzata ad ulteriori azioni di miglioramento della 
progettazione educativo-didattica;

•

incremento dell'innovazione didattica con particolare riferimento a quella 
laboratoriale ed inclusiva

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE E 
METODOLOGICO PER SUPPORTARE I DOCENTI NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico•
Collaboratori del Dirigente Scolastico•
Responsabili di gruppi di lavoro, di dipartimenti e di commissioni•

Risultati Attesi
 

Aumento dei livelli di competenza raggiunti dagli studenti;•
promozione dell'innovazione didattica con particolare riferimento a quella 
laboratoriale ed inclusiva;

•

incremento in termini di condivisione del materiale prodotto all'interno del 
collegio articolato in dipartimenti, gruppi di lavoro e/o commissioni

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DI SPAZI E TEMPI 
PER INCREMENTARE ATTIVITÀ LABORATORIALI, SOPRATTUTTO PER CLASSI APERTE E 
PER GRUPPI DI LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Docenti della scuola•
Dirigente Scolastico•
Funzione strumentale•
Commissione attività laboratoriali•
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Risultati Attesi

Promozione dell'innovazione didattica con particolare riferimento a quella 
laboratoriale;

•

ottimizzazione delle risorse umane;•
aumento del livello di competenze negli alunni.•

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRASVERSALI, CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLA COMPETENZA IMPARARE AD IMPARARE, NELLA SUA DIMENSIONE 
DELL'AUTOREGOLAZIONE NELLA GESTIONE DEI COMPITI SCOLASTICI.  

Descrizione Percorso

La missione della scuola è quella di favorire il successo formativo di tutti gli alunni 
attraverso la promozione di percorsi di mutazione, di crescita, attraverso lo sviluppo 
delle potenzialità , attraverso l'acquisizione di competenze personali, sociali e 
civiche.

All'interno di una vision che vede uno studente curioso, dotato di competenze 
disciplinari e trasversali che gli consentano di navigare a vista in un futuro globale e 
complesso ,  il nostro Circolo Didattico ritiene opportuno attivare percorsi che mirino 
allo sviluppo di competenze trasversali spendibili nel contesto scolastico e sociale, 
ponendo particolare attenzione a fornirgli quegli strumenti nell'autoregolazione 
nello studio che gli consentano un apprendimento efficace ed efficiente nell'intera 
vita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" CURRICOLO - Integrare il curricolo con rubriche valutative 
sulle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"Obiettivo:" PROGETTAZIONE - Individuare una commissione che 
coordini le attività di progettazione elaborando strumenti per il 
monitoraggio per una valutazione comparativa dei risultati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"Obiettivo:" VALUTAZIONE - Implementare il ricorso a compiti di realta' 
per verifiche in itinere e finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
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classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare l'innovazione didattica in particolare quella 
laboratoriale (ricorso a classi aperte, lavori di gruppo, tutoring, peer to 
peer, cooperative learning) implementando le attività e le prove 
autentiche che presuppongono collaborazione e cooperazione tra gli 
alunni per favorire la divisione dei compiti, la divisione di responsabilità, 
la didattica dell'errore, l'attiva partecipazione di ogni studente alle attività 
proposte, ciascuno secondo le proprie specificità .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Programmare attività di classi aperte sia con classi parallele 
che con classi non parallele in modo da favorire il tutoring , il peer to 
peer, il cooperative learning.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare commissioni di lavoro a supporto delle funzioni 
strumentali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
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le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Programmazione di attività di aggiornamento curati da 
personale interno in funzione di relatori, coordinatori di gruppo di lavoro, 
di dipartimento, di commissioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di italiano per le 
future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra le 
classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate di matematica 
per le future classi 5^ che hanno evidenziato un'alta variabilità tra 
le classi nelle prove Invalsi effettuate in 2^.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

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

"Obiettivo:" Potenziare le collaborazioni socio-educative della scuola con 
Enti, associazioni, interlocutori presenti sul territorio promuovendo la 
partecipazione dei genitori all'interno della definizione dell'offerta 
formativa tenendo conto delle loro risorse professionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave europee trasversali, con 
particolare attenzione alla competenza imparare ad imparare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO 
VERTICALE CON RUBRICHE VALUTATIVE SULLE COMPETENZE TRASVERSALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Referenti Dipartimenti•
Referenti RAV•

Risultati Attesi

Aggiornamento Curricolo

Rubriche di valutazione sulle competenze trasversali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo della nostra 
scuola sono:

• coinvolgimento attivo di tutti gli attori della vita scolastica (genitori, 
docenti, personale ATA) attraverso strategie e strumenti;

• utilizzo di metodologie innovative (coding, digital storytelling, cooperative 
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learning, role playing)

• utilizzo di ambienti innovativi di apprendimento (atelier creativi, aule 
multimediali, LIM) 

 
Metodi e strategie

   Nella Scuola dell’Infanzia l’intervento educativo si basa innanzitutto 
sull'idea di un bambino capace di costruire ipotesi sempre più complesse 
sul mondo che lo circonda. Procedendo in continuità, nella Scuola 
Elementare le metodologie si arricchiscono di strategie, si incentrano su 
abilità di base che vanno via via raffinandosi con la maturazione del 
bambino e che costituiscono esperienze fondanti per la crescita e 
l’educazione dei cittadini di domani. Alcune metodologie didattiche 
scientificamente accreditate hanno puntato la loro attenzione su questo 
particolare aspetto e ne hanno fatto un loro punto di forza e di innovazione. 
Le elenchiamo di seguito, pure se per compendio, in quanto sono 
rispondenti alle esigenze imprescindibili della formazione (soprattutto nella 
prima scuola). 

 
 

La “Letto-scrittura”

   I risultati della sperimentazione condotta da Ferreiro-Teberosky 
accolgono l'idea, già piagetiana, del bambino "costruttore di ipotesi" su 
tutte le realtà che lo circondano. Quindi anche sulla natura complessa del 
codice scritto e letto. La letto-scrittura diventa nella pratica educativa, un 
approccio al codice “globale" che parte dall'incitamento a scoprire il modo 
di funzionare della scrittura adulta attraverso la produzione, nella scuola 
dell'Infanzia di scritture spontanee.

   Anche se non sa leggere e scrivere il bambino può e deve fare 
esperienza del codice letto e scritto, tentando di ricostruirlo 
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spontaneamente a partire dalla idea che si è fatta su di esso. Le scritture 
spontanee sono indagabili secondo svariate strategie di osservazione. Esse 
sembrano seguire tappe "rintracciabili" da livelli semplici a livelli sempre più 
complessi. La costruzione collettiva di materiale ad hoc, di laboratori, ecc, 
che puntino su esperienze fortemente motivanti, guida il bambino a 
pensare ad ipotesi sempre più coerenti e funzionali, sempre più vicine al 
codice "adulto".

   È necessario partire dall'affinamento "percettivo" del suono prodotto 
ed udito per giungere, in maniera ludica, alla "invenzione" o "reinvenzione 
della scrittura", seguendo man mano l'area di sviluppo prossimale di ogni 
bambino. I percorsi di letto-scrittura possono utilmente essere affiancati dal 
metodo “semantico generativo" (Parisi-Piattinucci) che fornisce maniere 
empiriche di relazionamento precoce con la struttura del discorso, 
attraverso traduzioni simboliche di vari elementi della frase.

 
 

Il “ Problem – solving”

   Gli insegnanti sono particolarmente interessati alle capacità degli 
studenti di risolvere problemi che si presentino in contesti di vita reale. Tali 
capacità consistono nel comprendere le informazioni a disposizione, 
nell’identificarne gli aspetti critici e le interrelazioni, nel costruire o applicare 
una rappresentazione di supporto, nel risolvere un problema e, infine, nel 
valutare, giustificare e comunicare ad altri la soluzione a cui si è giunti. Così 
concepiti, i processi di problem-solving sono trasversali rispetto al curricolo. 
Si ritrovano in matematica, nelle scienze, nelle materie linguistiche e nelle 
scienze sociali così come in molte altre aree disciplinari e costituiscono una 
base per successivi apprendimenti.

 

La “Didattica dell’errore”

   In questo ideale attivo di conoscenza come frutto di una scoperta, 
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come metodo per risolvere i problemi cognitivi, l'errore è una costante.

Il bambino deve progressivamente imparare a non considerare l'errore 
come fallimento del suo io, quanto invece ad applicare sempre più 
autonomamente una riflessione sul perché dell'errore, scomponendo le 
varie fasi del ragionamento applicato per scoprire eventuali incoerenze, 
"insufficienze" di pensiero.

   Procedere per tentativi ed errori non può in alcun modo significare 
"andare a tentoni" o "indovinare". L'errore diventa strumento di 
conoscenza quando entra a far parte di una strategia di pensiero.

   La didattica può ricevere un forte impulso dal riconoscimento 
dell’errore più che dalla sua anticipazione e prevenzione. È utile lasciar 
“sbagliare” a volte, per rintracciare il senso dell’errore, per correggere le 
debolezze del ragionamento evidenziandone al contempo le “esattezze” per 
non mortificare, ma esaltare un processo di pensiero.

   All’insegnante serve capire il senso dell’errore, serve per rintracciare le 
zone d’ombra dell’apprendimento senza “mettere in ombra” le strategie di 
pensiero del bambino.

 

 

La “Didattica delle scienze” (M. Arcà)

  Come è noto la percezione come funzione fisiologica complessa 
intermediaria tra il mondo esterno e l’elaborazione soggettiva è uno 
strumento di conoscenza imprescindibile, che a partire dall’accorgersi del 
mondo dentro noi e fuori di noi porta alla costruzione di un rapporto tra 
idee e cose, al farsi un‘idea di come queste funzionano ricordandone le 
permanenze ed i cambiamenti.

   La percezione viene così a porsi alla base di processi logici di 
modellizzazione, che vedono il bambino costruire modelli fenomenologici, in 
cui egli cerca di tradurre in maniera organizzata, discreta e sintetica la 
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propria idea dei fenomeni osservati. Nelle esperienze di laboratorio 
osservate e supportate dal pensiero dell’adulto si ricostruiscono per 
analogia e si strutturano in maniera organica, introducono variabili che 
portano il bambino a modificare funzionalmente, attraverso nuovi input, il 
proprio pensiero, avvicinandolo gradualmente a quei modelli altrettanto 
analogici e “provvisori” che costituiscono i modi umani, storicamente 
fondati, di indagare i fenomeni e che chiamiamo scienze ufficiali.

Questo approccio alle scienze è aperto all’interdisciplinarità e viene 
adottato dagli insegnanti nella consapevolezza che esso possa costituire il 
momento elettivo di realizzazione della continuità metodologico-didattica 
tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

Infatti, una visione così articolata e complessa delle scienze sperimentali 
potrà essere costruita soltanto se ci si pone nella prospettiva di una 
continuità trasversale e longitudinale del processo formativo, che assuma 
caratteristiche differenziate a seconda delle diverse fasi del percorso 
scolastico.

 

L’ ”Aiuto reciproco” (o Tutoring)

 “Il tutoring” può essere inteso come una modalità di gestione responsabile 
della classe, che consiste nell’affidare ad uno o più alunni la responsabilità 
di una parte del programma didattico, con obiettivi da raggiungere ben 
definiti.

Le concrete modalità di attuazione del tutoring sono molteplici (l’alunno 
più grande che insegna al più piccolo; l’alunno più bravo in certi 
apprendimenti che insegna a chi deve ancora esercitarsi, ma anche l’alunno 
non molto bravo che viene responsabilizzato ad insegnare ai suoi 
compagni…).
Due sono gli scopi principali di questa modalità di lavoro:

·        sul piano educativo, favorire la responsabilizzazione;
·   sul piano dell’insegnamento, rendere più efficace la comunicazione 

didattica.
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La “Didattica metacognitiva”

   “Le competenze fondamentali, indispensabili per l’inserimento 
professionale in tutti gli Stati europei, dovrebbero comprendere un’acquisizione 
completa di conoscenze di base linguistiche e scientifiche, ma soprattutto la 
capacità fondamentale di imparare ad imparare per tutto il corso della vita
” J. Delors

  La didattica metacognitiva è divenuta un'area di efficace intervento 
nella pratica educativa poiché investe il nucleo di senso-prospettiva 
dell'intero processo di insegnamento/apprendimento ed agisce sulla 
natura dei percorsi evolutivi di ogni persona.

   “Imparare ad imparare” significa riconoscere ed in seguito applicare 
consapevolmente adeguati comportamenti, strategie, abitudini utili ad un 
più economico ed efficace percorso educativo. Significa sviluppare delle 
abilità di controllo e di potenziamento delle performances cognitive e più in 
generale, delle abilità d’interazione con il mondo che ci circonda e con il 
nostro microcosmo biopsichico. La capacità di “imparare ad imparare” viene 
riconosciuta come una meta-abilità che evolve con l'allievo e diviene il filo 
conduttore che lo guida ad una positiva assunzione di responsabilità in 
merito al proprio processo di apprendimento.

   L'insegnante che opera in armonia con le teorie metacognitive 
favorisce gli allievi nell'impegno di imparare ad imparare. Ciò vuol dire che 
usare tecniche metacognitive vuol dire adottare intese collaborative 
finalizzate alla proposta ed allo sviluppo di un insieme di abilità trasversali 
che hanno a loro volta una positiva ricaduta nell'intero processo evolutivo 
di ogni discente. Il ruolo dell'insegnante diviene allora quello di modello e 
consigliere, partecipe agevolatore di processi e apprendimenti.

   La didattica metacognitiva offre un approccio utile ad ogni ambito 
disciplinare e certamente si rivela una modalità di intervento didattico 
molto produttiva, poiché rispetta la persona in fieri in ogni allievo ed offre 
strategie flessibili e calibrabili alle esigenze degli studenti di ciascuna fascia 
d'età.
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I “laboratori”

Nella Scuola la pratica di laboratorio è il momento e il luogo elettivo per 
“fare esperienza” del mondo. Superata la logica di una semplificazione che 
spesso banalizza, nel laboratorio il “fare” tende a fondare in ciascuno un 
metodo di approccio – personale, ma socialmente condivisibile- a problemi 
cognitivi della più diversa natura, presentati dall'insegnante in modo che la 
loro complessità non porti allo scoraggiamento e all'inazione, ma invece 
stimoli ciascuno alla ricerca, all’osservazione più accurata, alla dedizione.

In questo senso, il laboratorio diventa un contesto relazionale 
“protetto”, fatto di persone che riflettono su alcuni problemi e mettono in 
circolo il proprio sapere per giungere a concrete forme di apprendimento 
cooperativo.

L’organizzazione di spazi e tempi è così orientata in maniera da favorire 
la circolarità delle informazioni e l’esperienza diretta da parte di tutti i 
partecipanti; materiali e strumenti vengono selezionati per la loro 
intrinseca significatività e messi a disposizione della curiosità e 
dell’intuizione di ciascuno.

 E il laboratorio diventa il luogo di esperienze che suscitano idee, 
spiegazioni, ipotesi su ciò che si osserva accadere, sui risultati delle nostre 
azioni sui materiali, sulle leggi segrete delle cose e sulle regole che danno 
senso ai codici socialmente condivisi.

In quest'ottica, una delle soluzioni didattiche proponibili per motivare di 
più l'alunno, per renderlo protagonista, ma anche per alleggerire ed 
allentare i ritmi dell'attività di insegnamento/apprendimento è sicuramente 
quella dei “laboratori”.

I laboratori offrono, infatti, una serie di possibilità normalmente escluse 
nel lavoro d’aula ordinario:

·     permettono di lavorare con gruppi di alunni di numero più contenuto 
rispetto al gruppo-classe;
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·    assegnano alla compresenza un ruolo strategico: lo spazio didattico 
laboratoriale permette di utilizzare le compresenze in modo 
qualificante, attraverso un progetto educativo a lungo termine, che 
valorizzi le competenze dei singoli docenti;

·   dà agli insegnanti l'opportunità di progettare un percorso comune a 
più classi, collaborando e programmando insieme;

·   permette l'apertura delle classi, offrendo agli alunni       l'occasione di 
lavorare e socializzare anche con compagni di età differenti;

·     educa al rispetto, alla collaborazione e alla condivisione di uno scopo;
·    consente agli alunni di rapportarsi con figure educative    diverse dai 

propri insegnanti, così da vivere la scuola come un'allargata 
comunità educativa;

·         offre una varietà di esperienze ed attività extracurricolari;
·     dà l'opportunità di approfondire un tema e farsi guidare da esso nel 

lavoro di esplorazione;
·       è l'occasione di accostarsi a contenuti e competenze propri   di  

discipline curricolari con la “leggerezza” del gioco;
·         agevola ed accresce lo sviluppo di “altre intelligenze”.

 È la teoria di Howard Gardner sulle “intelligenze multiple” che individua 
nell'attività laboratoriale lo “spazio didattico” ideale per migliorare le 
opportunità e le scelte pedagogiche relative allo sviluppo della persona.
Questo significa aprire una possibilità di “successo accademico” anche agli 
studenti meno dotati, che non rispondono in modo brillante ai compiti 
logico-matematici o linguistici, ma che presentano delle abilità di tipo 
pratico o creativo in ambito musicale, corporeo o interpersonale, 
competenze non sempre valorizzate a scuola, ma di grande importanza in 
molti contesti sociali e lavorativi. La didattica “centrata sull'alunno” ha 
sicuramente più possibilità di successo di quella centrata sullo “scolaro 
ideale”.

Esistono altri elementi, oltre i contenuti indispensabili, per costruire il 
sapere. Nei laboratori le metodologie fondamentali, definite sempre in 
funzione degli obiettivi e in rapporto ai contenuti, si attuano attraverso 
l'esperienza ludica ed operativa. Si parte dall'esplorazione, dalla 
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constatazione, dall'analisi di un fenomeno, dal vissuto dell'allievo per 
giungere a certe conclusioni. L'alunno impara direttamente 
dall'esperienza toccando, manipolando e osservando, ma anche 
sentendosi allettato da situazioni d’apprendimento meno formalizzate, più 
sciolte e coinvolgenti, più giocose e motivanti.

Si abbandonano in parte le metodologie verticali di comunicazione 
didattica (lezione frontale, lezione partecipata ecc.) per assumere 
metodologie di comunicazione didattica orizzontali, in cui la comunicazione 
avviene tra gli alunni (lavoro a coppie, in piccoli gruppi ecc.), per produrre 
degli esiti o dei prodotti che veicolano il senso di auto efficacia.

 

L’Autoaggiornamento

La scuola dell’autonomia richiede a noi tutti uno sforzo personale di 
approfondimento e di ri-scoperta dei possibili modi di “fare scuola”. Ma il 
senso profondo della dimensione collegiale dell’insegnamento è frutto 
della continua rinegoziazione di questi presupposti irrinunciabili attraverso 
un adattamento dei modelli teorici agli stili, ai contesti di vita e relazione, 
alle storie di adulti e bambini coinvolti in uno stesso processo di 
apprendimento.

È questa la giustificazione per la creazione di gruppi di studio/lavoro 
formati, nella Direzione Didattica, da insegnanti provenienti dai due ordini 
di scuola ed operanti in diverse classi/sezioni. L’armonizzazione degli 
intenti e delle finalità, il comune approfondimento epistemologico, il 
rinvenimento di strategie condivise valorizzano e mettono in gioco, 
innanzitutto nelle relazioni tra adulti, il portato e la significatività di 
apprendimenti di tipo cooperativo.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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S'intende innovare la pratica didattica attraverso la creazione dei 
dipartimenti disciplinari, in cui i docenti possano  migliorare le proprie 
performance generando ricadute positive sugli ambienti di 
apprendimento, condividendo e quindi autovalutando  le metodologie 
didattiche attivate quali:

• cooperative learning;

• didattica laboratoriale (flipped classroom, peer education, learning by 
doing, role playing);

• brain storming;

• problem solving (episodi di apprendimento situato, circle time);

• didattica integrata (storytelling).

 

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI

Creazione di un database contenente "buone pratiche", esperienze, strategie 
che possano avere ricadute sul miglioramento della didattica fruibile da tutti i 
docenti .

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'acquisto programmato di nuova dotazione digitale concorrerà all'innovazione 
didattica prevista nel PTOF, in particolare, dopo l'acquisto di LIM e computer, si 
provvederà a creare uno  spazio del pensare e fare dove si progettano e 
costruiscono le cose. In una realtà multiculturale come la nostra, il 20% degli 
alunni sono stranieri, il laboratorio diventerà il luogo di esperienze che include 
tutte le diversità incoraggiando la creatività, la manualità, il gioco, allargando il 
dominio linguistico ai linguaggi settoriali della matematica e tecnologia. Lo 
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spazio fisico e virtuale dove gli alunni imparano facendo, mettendo in pratica 
curiosità e fantasia e trovando spiegazioni per risolvere problemi di vita 
quotidiana, traducendone la logica in linguaggi matematici. In questo senso il 
laboratorio diventa un contesto relazionale protetto fatto di persone che 
riflettono su alcuni problemi e mettono in circolo il proprio sapere, per giungere 
a concrete forme di apprendimento cooperativo. Le documentazioni digitali 
consentiranno la condivisione e la riproducibilità delle esperienze come "buone 
pratiche". 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"ARCOBALENO" GIGNANO AQAA00403N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"L'ALBERO DAI MILLE COLORI" AQAA00404P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"PETER PAN" - TEMPERA AQAA00406R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"LA SCATOLA DELLE ESPERIENZE" AQAA00407T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

"FRANCESCO ROSSI" - PAGANICA AQEE004051  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TORRETTA AQEE004095  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CD GALILEO GALILEI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale, è stato redatto da tutti i docenti, divisi per gruppi di lavoro,nello 
scorso anno scolastico declinando traguardi e obiettivi. Si allega il CURRICOLO.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE INTERO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo d' Istituto si caratterizza per l'attenzione posta nel rendere equilibrati i 
seguenti ambiti di intervento didattico, con l'obiettivo di garantire una formazione 
armoniosa agli studenti. Considerata la fascia d'età di intervento, è necessario, infatti, 
proporre percorsi tali da favorire l'espressione dei talenti di ognuno. Il Curricolo tiene 
conto delle differenze che caratterizzano l'utenza, in questo istituto accentuate dal 
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fatto che in ogni classe sono presenti bambini provenienti da paesi stranieri, con il loro 
carico di esperienze,conoscenze, tradizioni e abitudini. Nell'elaborazione del Curricolo i 
docenti hanno condiviso un lungo percorso di riflessione sulle Indicazioni Nazionali e 
buone pratiche,già consolidate nell'ambito scientifico- matematico,fino a declinare un 
percorso analitico per ogni classe e ogni disciplina, precisando traguardi di sviluppo 
delle competenze e obiettivi di apprendimento. In particolare, i docenti, ritenendo che 
il curricolo sia uno strumento di lavoro che debba essere costantemente aggiornato, si 
sono organizzati in Dipartimenti e stanno completando la costruzione delle rubriche 
valutative.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Realizzazione di progetti con l'intervento di esperti esterni, finanziati con i fondi OPCM 
3979/2011 di musica, teatro, robotica,lingua inglese.

 

Approfondimento

Il Curricolo d' Istituto si caratterizza per l'attenzione posta nel rendere 
equilibrati i seguenti  ambiti di intervento didattico, con l'obiettivo di garantire 
una formazione armoniosa agli studenti. Considerata la fascia d'età di 
intervento, è necessario, infatti, proporre percorsi tali da favorire 
l'espressione dei talenti di ognuno.

Il Curricolo tiene conto delle differenze che caratterizzano l'utenza, in questo 
istituto accentuate dal fatto che in ogni classe sono presenti bambini 
provenienti da paesi stranieri, con il loro carico di esperienze,conoscenze, 
tradizioni e abitudini. Nell'elaborazione del Curricolo 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL DIGITALE NELLA DIDATTICA
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Il progetto intende sviluppare le competenze: - Sviluppare il pensiero computazionale, 
inteso come un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura 
seguendo metodi e strumenti specifici pianificando una strategia (Indicazioni Nazionali 
e Nuovi Scenari); - Saper attivare metodologie didattiche legate all'utilizzo del coding 
con gli studenti - Saper utilizzare i principali strumenti legati al coding

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del corso di formazione: - introdurre i docenti alle tematiche del coding 
proponendo un inquadramento teorico/didattico e fornendo esempi concreti di 
attività di avvicinamento alle tematiche, da fare anche con i più piccoli, per approdare 
all'ambiente guidato di code.org.; - fornire ai docenti un utilizzo consapevole degli 
strumenti e dei software per essere in grado di organizzare delle attività didattiche di 
coding con gli studenti; - Comprendere i fondamenti della programmazione; - 
Conoscere e comprendere un ambiente di programmazione pensato per la didattica; - 
Conoscere le basi del pensiero computazionale; - Imparare a introdurre la 
programmazione in classe in base alle proprie esigenze didattiche; Risultati : Al 
termine del corso gli insegnanti e i loro alunni avranno acquisito in modo pratico e 
diretto gli elementi base del pensiero computazionale e saranno in grado di applicarlo 
agli ambiti disciplinari di loro interesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Area della tecnologia e multimedialità

Nell'anno scolastico in corso, 2019/2020, si prevede un potenziamento delle 
attività di auto-formazione e di didattica e documentazione in quest’area.

Si prevede una formazione specifica sui linguaggi di programmazione e 
robotica educativa.  La formazione dei docenti potrà avere sviluppo e 
applicazione in specifici percorsi didattico-disciplinari che sperimentino 
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l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica 
attraverso la programmazione (coding ), usando strumenti di facile utilizzo e 
che non richiedano un’abilità avanzata nell'uso del computer.

Le attività svolte in classe potranno essere condivise con le altre classi 
durante una giornata di giochi e presentazione del lavoro svolto con esempi 
di attività pratica.

Obiettivi:

1.    creare un “contenitore di buone pratiche” accessibile a tutti sul sito 
web;

2.      condividere idee, linguaggio, pratiche;

3. curare il processo didattico senza trascurare la realizzazione di un 
prodotto finale concreto necessario per la motivazione e 
l’autovalutazione;

4.  riscoprire una didattica degli oggetti, delle cose, dei materiali già 
legati alle discipline del curricolo e farli interagire con le tecnologie.

1. 

 LA SETTIMANA DELLO SPORT

La settimana dello sport prevede: Il corso di sci che si terrà sugli impianti della 
stazione sciistica Ovindoli Monte Magnola con la scuola sci della Società Monte 
Magnola coinvolgerà gli alunni della scuola primaria di Paganica nella settimana che 
va dal 3 al 7 marzo e gli alunni della scuola primaria di Torretta nella settimana dal 10 
al 14 marzo. Ogni giornata prevede la partenza alle ore 8:00 dal piazzale antistante la 
scuola primaria Musp in via Battaglione degli Alpini per gli alunni di Paganica, mentre 
gli alunni di Torretta partono alle ore 8:00 dal piazzale antistante il cimitero di L’Aquila. 
Arrivo agli impianti e lezione dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Rientro alle ore 14:00. Per 
gli alunni che non parteciperanno al corso di sci sono previste attività sportive 
alternative con l’Associazione sportiva Basket 2k5 quali:minibasket e basket, volley 
rugby, pallamano, zumba, danza sportiva, hip pop, break dance, judo, karate ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
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La "Settimana dello sport" è un progetto finalizzato alla promozione della cultura 
sportiva e alla diffusione della sua pratica. Obiettivi formativi e competenze attese: 1. 
avvicinare i ragazzi all’attività sportiva, nella certezza che lo sport costituisce il naturale 
completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole in orario scolastico e alla 
presenza degli insegnanti in quanto momento di aggregazione e occasione per 
sperimentare valori etici quali l’autodisciplina, 2. favorire atteggiamenti quali il rispetto 
dell’avversario, lo spirito di squadra, la tolleranza e la lealtà, il fair play, il corretto 
utilizzo del corpo, 3. approfondire temi di grande rilevanza in termini educativi e di 
salute, 4. favorire la conoscenza delle pratiche sportive. Le attività connesse alla 
“Settimana dello sport” si svolgeranno durante il normale orario scolastico in presenza 
degli insegnanti, e saranno destinate preferibilmente a conoscere le discipline sportive 
presenti nel territorio, allo scopo di: - potenziare la collaborazione con le associazioni 
sportive dello stesso contesto geografico, disposte a fornire, a titolo gratuito, il proprio 
contributo alla realizzazione dell’iniziativa all’interno delle scuole; - incoraggiare la 
pratica sportiva da parte degli studenti al di fuori dell’orario scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 IL RUGBY TRA I BANCHI DI SCUOLA

Il progetto è destinato a tutti gli alunni di tutte le classi della scuola primaria 
“Francesco Rossi” di Paganica e agli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia L’albero 
dei mille colori” di Paganica. Il progetto prevede due incontri per classe. Il docente di 
classe/sezione è affiancato da tecnici federali e allenatori della società “Paganica 
rugby” (con brevetto della Federazione Italia Rugby) e vede la co-presenza di laureandi 
della Facoltà Scienze Motorie di L’Aquila. Al termine delle lezioni si svolgerà una 
manifestazione finale per le classi coinvolte denominata “Festa del Rugby” Obiettivi: • 
Far conoscere gli aspetti aggregativi di questa disciplina • Favorire l’integrazione, la 
multiculturalità, il senso sociale, attraverso la conoscenza dei grandi valori morali che 
questo sport persegue, attraverso la sua pratica e il suo studio, diffondendo la 
consapevolezza della storia e degli eventi che hanno fatto grande il Rugby.

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta educativa si basa su attività che possano divulgare e trasmettere i valori 
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che questa disciplina ha in sé, che facciano ‘’vivere’’ il rugby e accrescere la fantasia e 
l’immaginazione del bambino, che possano soddisfare i bisogni di Successo, 
Affermazione, Autostima e Ricerca di Relazioni con il coinvolgimento dell’intera sfera 
emotiva e affettiva della personalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto che coinvolge tutte le classi della scuola primaria e i bambini cinquenni 
della scuola dell'infanzia "L'Albero dei mille colori", prevede l'intervento di Tecnici 
federali  ed allenatori della Società  con brevetto della Federazione Italia Rugby che 
affiancheranno l'insegnante nelle ore di educazione fisica. A questi si 
affiancheranno anche i laureandi della Facoltà di Scienze motorie di L'Aquila 

 

 PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE"

Il Progetto Nazionale “Sport di classe”, promosso e realizzato dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano ha come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica nella scuola primaria 
per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. 
“Sport di classe” è un progetto destinato alle classi quarte e quinte della Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: • promuovere i valori educativi dello sport come mezzo 
di crescita e di espressione individuale e collettiva • incrementare le ore svolte da un 
tutor esperto in ciascuna classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede  la presenza di un Tutor Sportivo Scolastico (laureato in Scienze 

Motorie o diplomato ISEF) che collabora alla programmazione e alla realizzazione delle 
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attività motorie in ambito scolastico e affianca l’insegnante, in palestra, per 1 ora a 
settimana; l’organizzazione dei giochi di primavera e di fine anno e il percorso valoriale 
Campioni di fair play. Una particolare attenzione viene data alla formazione dei tutor e 
degli insegnanti ai quali vengono forniti contenuti didattici per lo sviluppo di percorsi 
motori, coerenti con le indicazioni curriculari e con attenzione all’inclusione dei ragazzi 
disabili.

 PROGETTO REGIONALE "SCUOLA IN MOVIMENTO"

Nato da un'intesa tra la Regione, il Coni, l'Ufficio scolastico Regionale e le Università di 
Chieti-Pescara e dell'Aquila. “Scuola in movimento” coinvolge le classi prime e seconde 
della scuola Primaria.Obiettivo dell'iniziativa è favorire la pratica sportiva anche tra i 
bambini più piccoli della scuola primaria, per sensibilizzarli - fin da piccoli - a un 
corretto stile di vita. Sono previste 2 ore di attività motoria settimanali per gli alunni 
delle classi prime e seconde, in cui gli insegnanti saranno affiancati da un diplomato 
Isef, o da un laureato in Scienze motorie, così da approfondire una serie di tematiche, 
a partire dall'importanza di un corretto stile di vita, per scongiurare i rischi legati alla 
sedentarietà e al sovrappeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo dell'iniziativa • favorire la pratica sportiva anche tra i bambini più piccoli della 
scuola primaria, per sensibilizzarli - fin da piccoli - a un corretto stile di vita. Il progetto 
prevede due ore di attività motoria a settimana. Il docente di classe è affiancato da un 
diplomato ISEF o laureato in Scienze Motorie. Saranno altresì organizzati incontri per 
sensibilizzare alunni e famiglie a sane abitudini alimentari e corretti stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSO DI PRATICA MUSICALE E STRUMENTALE

Dedicato alle classi quinte della scuola primaria di Paganica e della scuola primaria di 
Torretta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso di formazione e di pratica musicale costituisce, non solo un ampliamento 
dell’offerta formativa ma anche una risposta efficace alle esigenze della popolazione 
scolastica e dei genitori. La Direzione Didattica ha accolto la richiesta del territorio e ha 
previsto attività di insegnamento volte a favorire la pratica di alcuni strumenti 
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musicali, nel progetto di ampliamento dell’offerta formativa tramite l’accesso ai 
finanziamenti dell’OPCM 3979/2011.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto di pratica musicale e strumentale rivolto agli alunni delle classi quinte 
delle scuole primarie di Paganica Sede e Torretta sarà curato dai docenti di 
strumento della scuola secondaria di secondo grado "Dante Alighieri" di L'Aquila 
con Contratti di collaborazione plurima resi possibili con il finanziamento 
dell'O.P.C.M. 3979/2011 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa.

 PROGETTO TEATRALE “SPAZIO TEATRO”

Il progetto proposto lavorerà sul concetto di teatro come spazio d’incontro fra il 
proprio sé e l’altro in modo creativo, liberando emozioni e capacità inventive. Durante 
il progetto saranno sviluppate le tematiche riguardanti l’espressione delle emozioni in 
ogni loro forma: dalla sperimentazione teatrale attraverso i linguaggi verbali, pittorico-
plastici, mimico-gestuali alla scrittura di storie con l’obiettivo ultimo di far creare ai 
ragazzi (in collaborazione con gli insegnanti ed esperti esterni) uno spettacolo che 
sviluppi le tematiche affrontate, stimolandone contemporaneamente le capacità 
inventive, la cooperazione di gruppo e la condivisione di idee.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ • Favorire l’interazione sociale in diversi contesti ed ambiti; • Sviluppare le 
potenzialità creative; • Cooperare attraverso una comunione sociale; • Valorizzare le 
diversità, per un reciproco arricchimento; • Rendere maggiormente consapevoli i 
ragazzi dei propri spazi (dove vivono, cosa c’è intorno a loro) • Far comprendere il 
concetto di bellezza e di salvaguardia della stessa; • Favorire l’espressione delle 
emozioni in tutte le forme comunicative possibili. OBIETTIVI EDUCATIVI • Saper 
ascoltare ; • Rispettare le regole; • Sviluppare l’autonomia sociale; • Saper entrare in 
relazione e sapersi confrontare con altri; • Auto percepirsi come parte di un gruppo; • 
Essere attivi e operativi con altri nel progetto; • Sviluppare nuove forme di 
socializzazione; • Imparare a rispettare l’ambiente e la società; OBIETTIVI DIDATTICI • 
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Conoscere il teatro come ambiente sociale ed artistico; • Facilitare la comunicazione 
mediante canali diversi; • Esprimere l’atto creativo attraverso le potenzialità individuali 
e collettive attraverso anche i propri sentimenti, emozioni, stati d’animo; • Conoscere il 
proprio corpo in relazione a sé stessi e agli altri; • Acquisire maggiore autonomia, 
indipendenza, autostima, originalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO LIBRIAMOCI

Libriamoci: Giornate di lettura nelle scuole dà appuntamento nelle scuole italiane in 
Italia e all’estero, dall’infanzia alle superiori. I temi della edizione di quest’anno 
saranno due. Il primo, “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”, intende 
dare risalto al centenario della nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, 
che verrà celebrato nel 2020, mentre il secondo, “Noi salveremo il pianeta”, è un 
chiaro riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai 
cambiamenti climatici. L’informazione tramite la lettura di quotidiani e testi 
sull’argomento rappresenta infatti uno strumento indispensabile per comprendere il 
presente e sviluppare una coscienza critica necessaria per affrontare le sfide in difesa 
dell’ambiente e del nostro futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare un rapporto positivo con la lettura e l'ascolto. - Potenziare l'interesse, la 
curiosità e il gusto nei confronti della lettura e della frequentazione della biblioteca. - 
Favorire la cura del libro, della biblioteca e delle sue regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CONTINUITA'

Nel progetto sono coinvolti tutti i plessi di scuola dell’Infanzia e i due plessi di scuola 
Primaria: Paganica e Torretta
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Avviare un percorso formativo secondo la logica di sviluppo progressivo che valorizzi 
le competenze acquisite e insieme riconosca le specificità di ciascuna scuola • Creare 
opportunità di confronto che permettano agli alunni di esplorare, conoscere, 
frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, spesso vissuto con curiosità ed ansia. 
• Promuovere e sviluppare nell’alunno atteggiamenti di curiosità ed interesse. • 
Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. • 
Promuovere nell’alunno il piacere della condivisione, incoraggiando l’apprendimento 
collaborativo. • Percorsi di story – coding , introduzione al “coding” e alla robotica 
educativa. • Promuovere pratiche inclusive. • Obiettivo dell’Open Day è quello di 
facilitare esperienze condivise che costituiscano un “ponte” tra i diversi ordini di scuola 
e rendano più agevole agli alunni questo passaggio.

Approfondimento

 Il progetto realizza anche un “ponte” con la scuola secondaria di secondo grado: è 
ormai una tradizione “La cantata di Natale”. I bambini delle ultime classi della scuola 
primaria di Paganica e di Torretta sono seguiti nella pratica corale dai docenti della 
scuola “Dante Alighieri” per la preparazione del coro dei bambini in occasione delle 
festività natalizie. Saranno programmati, inoltre,  i laboratori di “coding” che 
coinvolgeranno gli alunni delle scuole dell’Infanzia di Gignano e Paganica Musp e i 
bambini della scuola Primaria dei plessi di “Torretta” e Paganica Musp.

 PROGETTO: “IL GRUPPO SCIENTIFICO-MATEMATICO”

Descrizione generale delle azioni - Costituzione di un gruppo di lavoro misto o 
dipartimentale (Infanzia/Primaria; Scienze/Matematica; Scienze/Matematica:lingua) 
che lavori, durante l’anno, ad una auto-formazione continua direttamente connessa 
all’implementazione dei laboratori scientifico-matematici nelle singole classi/sezioni. Si 
prevedono momenti formativi seminariali a supporto dell’attività del gruppo. - 
Realizzazione di una documentazione dedicata delle azioni messe in campo nelle 
classi/sezioni a partire dalla suggestione/esempio di alcune buone pratiche che 
saranno studiate nel gruppo e adattate al nostro contesto. - Realizzazione di una 
mostra didattica interattiva di ambito (temi: scienze; logica, numero, spazio, misura, 
modelli, disegno dal vero, studio, analisi, problematizzazione di testi non narrativi, 
problem posing, problem solvingecc.) pensata secondo la formula “hands –on” in 
modo da coinvolgere i bambini in visita in proficui percorsi ludici atti a suscitare 
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curiosità e interesse nei confronti degli argomenti e delle strategie da essi 
direttamente esperiti. - Raccolta dei materiali di studio, di approfondimento e dei 
materiali didattici in una pagina dedicata del sito d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del gruppo scientifico (adulti): - Prosecuzione delle attività del gruppo di 
lavoro misto (Infanzia-Primaria) inteso come “presidio didattico” di supporto 
all'innovazione in campo scientifico e logico-matematico, nell'ottica del superamento 
dello “sperimentalismo spontaneo”; - Elaborazione di strategie di lavoro e proposte 
didattiche innovative in ambito scientifico e matematico comuni alle classi/sezioni del 
Circolo, anche mediate attraverso attività dirette di laboratorio (per gli adulti e per i 
bambini); - Creazione di un concreto ponte didattico-metodologico tra le scuole 
dell'Infanzia e tra esse e la Scuola Primaria in continuità verticale e orizzontale, anche 
nell'ottica del superamento dell’ “isolamento didattico”; - Rinvenimento di modalità 
comuni di progettazione per garantire a tutti i bambini la possibilità di condurre 
esperienze dirette e ragionate che si affianchino e si interfaccino allo studio teorico 
delle scienze e della logico-matematica; Traguardi per lo sviluppo della competenza 
per i bambini dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (“La 
conoscenza del mondo” /“Scienze”; “Matematica”) - L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere - Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. - Individua nei fenomeni uguaglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. - Manifesta 
curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. - Rileva le caratteristiche principali di 
eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
di vita quotidiana - Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. - 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere 
facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

 Area scientifico-matematica-tecnologica

Le attività del “gruppo scientifico-matematico” sono finalizzate a 
implementare un approccio laboratoriale  nell'insegnamento delle scienze, 
della matematica, della logica, della geometria. Seguiti da esperti esterni, 
quali la Dottoressa Maria Arca', individuiamo un tema portante (ad esempio 
la forza, le leve, la luce, gli ambienti, ecc) gli insegnanti sperimentano 
l'osservazione diretta dei fenomeni su cui si vogliono soffermare con gli 
alunni, e partendo da questa, spesso colti essi stessi dal senso di 
"meraviglia", apprendono come sviluppare la tematica scelta in classe. 
Questa forma di aggiornamento che caratterizza il nostro Istituto è lo 
strumento attraverso cui ci si propone un "potenziamento didattico" in 
quanto questi approcci metodologici dimostrano che il notevole impegno 
richiesto per la loro attivazione è ampiamente ripagato soprattutto nei 
risultati a distanza laddove gli alunni sviluppano un'apertura, una 
disponibilità verso il non ancora conosciuto che li rende metacognitivamente 
"ricercatori",  ovvero analitici osservatori, costruttori di ipotesi, corretti 
verificatori.

La documentazione didattica selezionata sarà utilizzata per la realizzazione 
della Mostra Scientifica di Circolo. Si illustreranno i percorsi ludici degli 
argomenti trattati e le strategie direttamente esperite dagli alunni.

 PROGETTO “SOLO POSTI IN PIEDI”

PROGETTO: SOLO POSTI IN PIEDI – Educare oltre i banchi Un progetto per il contrasto 
della povertà educativa minorile che coinvolge 4 Direzioni Didattiche, il Comune 
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dell’Aquila, l’Università degli Studi dell’Aquila e 10 associazioni culturali della città 
dell’Aquila.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo finale di riportare i bambini, le famiglie e l’intera 
comunità educante al centro dell’Aquila grazie alla cogestione di una ludoteca 
comunale: luogo di aggregazione, fruizione, produzione di cultura e sviluppo di nuove 
forme di cittadinanza. In questo percorso fondamentale sarà il ruolo delle scuole che 
permetteranno a bambini, famiglie, insegnanti, operatori culturali locali e istituzioni di 
incontrarsi, conoscersi e confrontarsi. La scelta di coinvolgere una rete di associazioni 
culturali con ampia e comprovata esperienza nell'offerta di attività all'interno delle 
scuole è quella di far conoscere diversi linguaggi possibili sviluppando la curiosità e 
sollecitando in questo modo la creatività di bambini e famiglie. Il Circolo Didattico 
Galileo Galilei è stato coinvolto già in fase di preparazione dell'idea progettuale e 
dell'analisi dei bisogni dei gruppi target grazie all'individuazione di una insegnante 
referente per il progetto. La scuola sarà attivamente coinvolta fin dalle prime fasi di 
implementazione partecipando alle riunioni preparatorie e allo svolgimento delle 
incursioni (circa 76 incursioni di 40 minuti l'una nell'arco di 2 mesi: gennaio-febbraio 
2019 per la prima annualità; per la seconda annualità nel periodo ottobre-dicembre 
2019) nelle classi quarte e quinte da parte delle associazioni e dell'Università (Azione 
3.1) e durante i percorsi formativi (Azione 3.2: attivazione di 15 percorsi suddivisi in 
due annualità nel periodo compreso tra gennaio 2019 e giugno 2020) che verranno 
realizzati durante l'orario scolastico. La scuola sarà coinvolta per un massimo di 200 
ore distribuite sui due anni. L'Istituto organizzerà, altresì, 1 Open Day rivolto a 
bambini, genitori e insegnanti di 5 ore: 2 la mattina e 3 il pomeriggio durante la prima 
annualità e 2 Open day di 3 ore l'uno durante la seconda annualità. Nel periodo estivo 
la scuola si impegna a co-organizzare una perfomance itinerante di circa 4 ore, per 
ciascuna annualità, intesa come giornata di restituzione alla comunità dei risultati dei 
percorsi formativi (azione 4). L'insegnante di riferimento parteciperà, infine, al 
percorso di progettazione partecipata per l'apertura della ludoteca che include 7 
incontri finalizzati alla stesura di un regolamento e 2 incontri sulla programmazione 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

Le attività programmate nelle scuole appartengono a tre modalità differenti:

-          Incursioni pacifiche - 76 incursioni nell'arco di due anni

L’ingresso a scuola da parte delle realtà partner del progetto avverrà con la 
metodologia innovativa delle incursioni, ossia lezioni spettacolo e/o dimostrazioni di 
lavoro a sorpresa per gli studenti e concordate con gli insegnanti, che saranno 
attivamente coinvolti affiancando i formatori. La durata di questi momenti è di circa 
40/50 minuti Le discipline proposte saranno dieci: danza-movimento creativo, 
pensiero musicale, arti teatrali e circensi, fabbricazione digitale, sport e sana 
educazione alimentare, arte contemporanea, ludicità, avvicinamento alla lettura, 
video-making e outdoor training. Obiettivo di questi momenti è quello di sollecitare 
la curiosità del bambino o del ragazzo capovolgendo il normale schema al quale è 
abituato. Un momento di sospensione nel quale perdersi per poi ritrovare, 
rinnovati, gli equilibri e le convenzioni. Ogni classe di bambini e ragazzi inoltre avrà 
la possibilità di venire a contatto con discipline artistiche e linguaggi differenti che 
forse non ha mai preso in considerazione e che potrebbero affascinarlo.

Percorsi (o laboratori) – 12 percorsi nell'arco di due anni

Si tratta di spazi intergenerazionali di confronto e creatività pensati per coinvolgere 
insegnanti e studenti, integrare bambini in difficoltà e creare un clima collaborativo 
e di arricchimento educativo e culturale. La modalità dei laboratori con esperti 
esterni in diverse discipline è ormai una pratica diffusa in ogni scuola. La modalità 
che accomuna le 10 proposte che fanno parte del nostro progetto è quello di 
sollecitare la creatività e la spontaneità del bambino o ragazzo valorizzando le 
proprie capacità supportandole con strumenti tecnici e linguaggi differenti. Proprio 
con obiettivo di riportare la comunità educante nel centro storico della città, sarà 
programmato ogni anno il finale dei laboratori proprio in centro. In questo 
momento di restituzione alle famiglie bambini saranno chiamati a essere loro stessi 
guida dei propri genitori in esperienze provate durante i percorsi. Durante l’evento 
in centro saranno coinvolte 10 insegnanti ogni anno ad accompagnare le classi 
coinvolte nei laboratori.

Open day – scuole aperte - 3 eventi da programmare fuori orario scolastico:
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- 1 evento da programmare tra marzo e giugno 2019 - 1° anno

- 2 eventi da programmare tra ottobre 2019 e maggio 2020 – 2° anno

La scuola aprirà le porte alle famiglie con attività informative sulla 
genitorialità, sui servizi pubblici offerti alle famiglie e con attività volte a 
rafforzare le relazioni tra bambini e insegnanti, insegnanti e genitori, 
bambini e genitori. In queste giornate si apriranno stanze tematiche nelle 
quali le associazioni offriranno momenti di formazione ludica differenziata 
da vivere genitori/figli, insegnanti/ genitori, ecc…. Questi momenti 
serviranno, altresì, a raccogliere i bisogni e avvicinare i gruppi target alla 
metodologia dei percorsi di partecipazione necessari per la progettazione 
della Ludoteca Comunale in centro storico. 

 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Attraverso questo progetto si è ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione sugli 
aspetti tradizionali del territorio, sia dal punto di vista geografico, delle caratteristiche 
fisiche, sia da un punto di vista culturale. La caratteristica qualificante del progetto è 
quella di riportare l'attenzione dei bambini nati nel 2010 dopo il sisma e che non 
hanno mai vissuto il loro territorio nella sua interezza, sul territorio fisico, sui centri 
storici ancora inagibili, sugli edifici storici e i monumenti ancora puntellati.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di far conoscere e amare il nostro territorio in un'ottica 
interculturale, di scambio di esperienze e tradizioni con gli alunni provenienti da altre 
culture. Inoltre, sensibilizzare i bambini e le bambine ad un'idea di turismo culturale e 
di promozione del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
In questa Area progettuale confluiranno le eventuali adesioni  di progetti che hanno 
lo scopo di sensibilizzare i bambini e le bambine sui temi quali la tutela 
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dell'ambiente, la conoscenza e il rispetto di altre culture in un'ottica interculturale,  
la promozione del dialogo come base per la cittadinanza attiva, quali ad esempio il 
progetto U.N.E.S.C.O, il progetto U.N.I.C.E.F. e "A scuola di cittadinanza" promosso 
dal Miur in collaborazione con il Parlamento.

 PROGETTO "INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA"

Premessa: La competenza nella L2, in special modo nella Lingua Inglese, è oggi 
obiettivo irrinunciabile della formazione e ad essa sono sempre più orientate le scelte 
delle famiglie. Questo progetto nasce e si sviluppa riflettendo su alcune linee di senso 
evidenziate, al proposito, nelle Indicazioni Nazionali. Se “la lingua materna è parte 
dell’identità di ogni bambino”, il testo afferma altresì che “la conoscenza di altre lingue 
apre all'incontro con nuovi mondi e culture”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le Indicazioni prospettano per la Scuola dell’Infanzia la possibilità di strutturare 
contesti di apprendimento significativi, naturali e “quotidiani”, capaci di aprire il 
curricolo all’esplorazione di una seconda lingua: “I bambini vivono spesso in ambienti 
plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una seconda 
lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando 
progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi”. Il progetto intende 
inserire questo approccio alla seconda lingua, nello specifico alla lingua inglese, 
all’interno dell’offerta formativa di ogni plesso, superando la logica dell’apporto 
esterno, sempre limitato nel tempo e lontano dalle dinamiche interne a ciascuna 
classe e a ciascun gruppo di lavoro. L’approccio all’inglese come L2 verrà mediato dalle 
insegnanti curricolari, andando a calarsi con coerenza e sicura efficacia all’interno 
della programmazione annuale di plesso, lungo l’intero anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto prevede:

documentazione finale secondo progetto •
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questionario di gradimento per i bambini e le famiglie•
pubblicazione (sul sito e tramite apposite locandine) •
diffusione di informazioni riguardanti le attività di lingua inglese per i piccoli 
(documentazione per i genitori)

•

 PROGETTO DIDATTICO "A.M.A. IL BUS"

Il Progetto didattico prevede la realizzazione di una campagna pubblicitaria che 
incentivi l'utilizzo del bus in città. Il programma prevede il coinvolgimento delle classi 
quinte della Direzione Didattica che trascorreranno una giornata nell'Azienda della 
Mobilità Aquilana dove avranno incontri con "il conducente", il "capo meccanico" e 
l'ingegnere. Il viaggio dei bambini comincia dalla scuola all' Azienda dove scopriranno 
autobus con alimentazione tradizionale a gasolio e autobus con alimentazione 
elettrica, autobus storici, di ultima generazione ed elettrici. Attraverso gli incontri con 
autisti e meccanici capiranno quanto lavoro occorre per la manutenzione dei mezzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - far capire agli alunni come sia possibile e necessario tendere ad 
una mobilità sostenibile attraverso l'introduzione di autobus elettrici; - educare all'uso 
corretto del mezzo pubblico; - far capire agli alunni che l'utilizzo indiscriminato delle 
automobile provoca l'aumento delle polveri sottili, uno degli elementi più dannosi 
prodotti dal traffico urbano per la qualità dell’aria e quindi per la salute dei cittadini 
(ma anche delle piante, degli animali);

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Alle giornate di riflessione, seguirà la partecipazione al concorso di idee dedicato 
all'incentivazione sull'utilizzo dell'autobus e la partecipazione alla mostra finale con i 
lavori realizzati nelle classi.

 4 NOVEMBRE " GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE"
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La ricorrenza del IV novembre è un’occasione per ricordare il valore supremo della 
pace tra i popoli. Per costruire insieme questa sensibilità la Direzione Didattica 
"Galileo Galilei" e la Scuola Media "CelestinoV" hanno organizzato una manifestazione 
di vera partecipazione attiva degli alunni delle scuole paganichesi. Di fronte al 
Monumento dei Caduti di tutte le guerre, ricorderemo che lo Stato di pace nel quale 
abbiamo la possibilità di vivere non solo è stato il frutto di un doloroso, lungo e 
ostacolato cammino, ma è soprattutto un valore che dobbiamo costruire ogni giorno 
anche attraverso la convivenza con popoli provenienti da altre culture. La 
manifestazione fa parte di una serie di iniziative didattiche finalizzate alla memoria, 
alla cittadinanza attiva nella prospettiva di una ricostruzione positiva dell’identità 
territoriale, ritenuta indispensabile per la rinascita di questo nostro territorio. Proprio 
in virtù di far crescere i nostri alunni nella consapevolezza che la pace non è un bene 
acquisito ma va difeso attraverso scelte quotidiane di tutti noi, parteciperemo alla 
manifestazione con letture, testi, esibizioni musicali e con quanto altro sarà ritenuto 
opportuno per consegnare alle generazioni future il ricordo di quanto è stato, nella 
speranza di costruire insieme un domani migliore.

Obiettivi formativi e competenze attese
In questa giornata si intende ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno 
sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al 
dovere: valori immutati nel tempo. La pluralità delle memorie offre una ricchezza 
inestimabile che va esplorata dai bambini e bambine, in modo da poter costruire una 
coscienza comune. La memoria serve a far conoscere la nostra storia passata, ma 
significa anche riflessione su tematiche sensibili quali quella dei conflitti e delle guerre 
della nostra storia attuale. Diventa imprescindibile valorizzare le testimonianze dirette 
o indirette con il loro ruolo fondamentale di trasmissione coinvolgente e, a tal fine, 
possiamo avvalerci di testimoni, di visite ai luoghi della memoria e della fondamentale 
partecipazione di vari Enti e Associazioni del territorio. Obiettivi - sviluppo di una 
memoria critica, di una cittadinanza attiva e di un'identità sociale; - riscoperta della 
storia del territorio attraverso i suoi racconti, le sue tradizioni, i suoi luoghi e 
monumenti e i suoi personaggi significativi; - offrire ai ragazzi l'opportunità di 
conoscere e coltivare la memoria storica; - sostegno all'apprendimento attivo tramite 
la formazione alla cittadinanza; - stimolare all'osservazione critica dell'epoca in cui 
viviamo - sostenere le convivenza democratica, coesione sociale e l'integrazione nel 
rispetto delle diversità. - valorizzare il patrimonio umano, artistico e culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

La cerimonia al Monumento ai caduti sarà preceduta da momenti di formazione per 
spiegare agli alunni le circostanze storiche e le fasi salienti della Grande Guerra. Per 
la realizzazione del Progetto le insegnanti saranno affiancate dall'Associazione degli 
Alpini sezione di Paganica e dalla Protezione civile di Paganica.

 ESPLORAQ

Il progetto EsplorAQ mira a promuovere e favorire processi di ricostruzione identitaria 
e di integrazione nel nuovo contesto cittadino, potenziando il senso di rispetto civico 
nei confronti del bene comune attraverso la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. Le attività previste si propongono di agire 
positivamente sia a favore dell'integrazione dei bambini aquilani nel loro contesto di 
appartenenza dopo le dislocazioni pot-sisma, sia dell'integrazione dei bambini 
stranieri atraverso un percorso condiviso con i loro compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sono volte a incoraggiare nuove modalità di approccio alla città 
promuovendo lo sviluppo di nuovi strumenti conoscitivi necessari a fronteggiarne e 
rielaborarne il nuovo assetto dispersivo e policentrico, fornendo elementi per 
costruire punti di riferimento e legami con la città ed il suo territorio. Il percorso è 
finalizzato, altresì, allo sviluppo di competenze storico-artistiche che consentano agli 
studenti di conoscere e apprezzare il valore del patrimonio aquilano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Sono previste quattro uscite con i seguenti itinerari e temi:

- Quarto San Giovanni alla scoperta delle origini della città

- Quarto San Giorgio "l'assedio di Braccio da Montone"

- Quarto Santa Maria Paganica " il dominio spagnolo"

- Quarto San Pietro " la storia di Margherita d'Austria"

 LEGGERE INSIEME SI PUO'

Far scoprire o riscoprire il piacere di leggere ai nostri alunni tramite questo progetto di 
avvicinamento alla lettura, al libro e agli ambienti adibiti ( biblioteche e librerie). La 
lettura non sarà fine a se stessa, ma le attività saranno impostate su una didattica 
laboratoriale, ossia su una "didattica del fare": il libro verrà letto, scomposto, 
analizzato, manipolato, rielaborato, drammatizzato, attraverso le immagini, la 
scrittura, il corpo, i gesti, la parola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenza alfabetica funzionale; - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Saranno organizzati anche visite alla Biblioteca Provinciale e/o Librerie con specifici 
laboratori e "incontri con l'Autore".

 LABORATORIO COMUNICATIVO: INGLESE
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Il laboratorio comunicativo nasce dalla reale necessità nel nostro Istituto di migliorare 
le competenze linguistiche in lingua straniera di tutti i nostri studenti, per offrire loro, 
oltre che competenze di tipo disciplinare, anche ulteriori occasioni di reale 
integrazione, registrandosi nella nostra scuola una considerevole presenza di alunni 
stranieri, molti non italofoni. Inoltre, la possibilità di garantire un ampliamento della 
offerta formativa con attività di approfondimento linguistico supportato da un 
docente madre-lingua di inglese, favorirebbe anche gli alunni ad alto potenziale e 
consentirebbe il conseguimento della certificazione Cambridge YLE. Il progetto 
prevede, infatti, l’affiancamento di un esperto madrelingua alla docente di classe: 
affiancare la pratica, l’esercitazione, la conversazione all’insegnamento tradizionale 
rappresenta un arricchimento e una necessità soprattutto per i piccoli. In 
compresenza con il docente specialista di lingua inglese, il tu-tor madrelingua sviluppa 
il potenziamento delle capacità comunicative, attraverso l’utilizzo di differenti linguaggi 
espressivi e favorisce un’interazione diretta ed attiva. È previsto: - un approccio 
interattivo, coinvolgente, divertente e ludico; - attività di gruppo in cui si prevedono 
conversazioni lega-te al proprio vissuto personale e a situazioni comunicative in 
rapporto all’età degli studenti; - attività di storytelling, drammatizzazione e role-play - 
le diverse attività proposte verranno concordate nei dettagli tra l’insegnante di classe 
e l’esperto madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: - sviluppare la motivazione e la curiosità dei ragazzi nei confronti 
della lingua inglese, attraverso l’apprendimento e il consolidamento di pronuncia, 
lessico e strutture linguistiche; - far crescere nell’alunno l’autostima e stimolare la 
fiducia nelle proprie capacità; - sviluppare la conoscenza di altre culture e le 
competenze di cittadinanza europea. - affinare la capacità di ascolto; - fissare 
strutture, funzioni e lessico tramite una metodo-logia alternativa; - migliorare la 
pronuncia e la comprensione della lingua inglese; - sviluppare le capacità espressivo- 
comunicative; - potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le 
espressioni più comuni della comunicazione quotidiana in situazioni pratiche, simulate 
ed autentiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 "CONOSCI GLI ALIENI?" SCOPRI GLI INFILTRATI SPECIALI NELLA NATURA CON I 
CARABINIERI DELLA BIODIVERSITÀ.
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Progetto Nazionale di Educazione Ambientale

 PROGETTO USCITE DIDATTICHE

le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione rappresentano strumenti di 
approfondimento di tematiche già affrontate in aula. Con l'obiettivo di integrare le 
conoscenze acquisite a scuola con la conoscenza del territorio, si propongono itinerari 
di interesse storico e/o geografico/ambientalistico. Altre uscite sono collegate a 
progetti organizzati da Enti e Associazioni. La scuola aderisce alle proposte che, 
perseguendo le medesime finalità della Scuola, consentono di accedere a risorse ( per 
esempio guide, zone protette, accessi gratuiti, sconti vari, etc) altrimenti non 
disponibili o a pagamento.

 PROGETTI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

Le attività di recupero, potenziamento e consolidamento sono finalizzate al successo 
formativo di tutti gli alunni. Questi progetti saranno realizzati a classi aperte, in orario 
curricolare per gli alunni ed extracurricolari per i docenti e finanziati con i fondi 
previsti per le aree a rischio. Saranno attivati, inoltre, percorsi di insegnamento della 
Lingua italiana come L2 per gli alunni di Paesi Terzi da realizzarsi secondo le modalità 
stabilite dal Progetto FAMI "Scommettiamo sulla cittadinanza" cui la nostra scuola 
aderisce per le attività progettuali previste dalla Task 5 - Servizi didattici di sostegno al 
successo formativo ed al recupero delle lacune linguistiche e disciplinari.

 PROGETTO NATALE NEL BORGO

In collaborazione con l'Associazione"Il Borgo di Tussio", la Scuola partecipa al 
Progetto"Natale nel Borgo" realizzando Presepi, decorazioni e racconti di Natale, con 
materiali semplici e di riciclo. Il fine è quello di sensibilizzare le giovani generazioni ad 
amare ogni forma di espressione artistica ed avviarle al gusto della bellezza in ogni 
sua manifestazione.

 “BIMBINSEGNANTINCAMPO….COMPETENTI SI DIVENTA”;

Progetto motorio interregionale per la scuola dell’infanzia a.s. 2019/2020

 IL BACIO AZZURRO
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L'acqua è un bene essenziale per la sopravvivenza di ogni forma di Vita e del Pianeta 
stesso. Si può vivere senza mangiare ma non si può vivere senza bere. Concetti 
elementari che nella Società moderna sono troppe volte considerati scontati 
favorendo una ulteriore suddivisione del Mondo. Il Progetto intende educare al 
recupero dell'importanza dell'acqua come bene fondamentale di tutti in modo 
egualitario, attraverso il Rispetto per essa e il significato intrinseco che porta: un 
messaggio di Pace, di Libertà e di Unione fra i popoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare,interpretare e salvaguardare l'ambiente con le sue risorse naturali 
essenziali alla sopravvivenza, per maturare atteggiamenti responsabili e consapevoli.

 GIOCO CALCIANDO

Il calcio è un fenomeno sportivo profondamente presente nella società italiana, ma 
spesso ne vengono sottolineati e privilegiati solo i contenuti tecnici ed agonistici, 
dimenticando le potenzialità formative che possono essere trasmesse attraverso una 
sua pratica corretta e rispettosa delle specificità dei soggetti e delle diverse età. Il 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ritiene quindi di definire dei principi educativi 
e metodologici che siano di riferimento per tutti coloro che utilizzano lo strumento-
calcio per la formazione dei più giovani.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

#12 - Registro elettronico: la scuola ha adottato 
già da qualche anno  l'uso quotidiano del registro 

elettronico per dematerializzare e migliorare 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

le comunicazioni. E' previsto un ampliamento 

nell’utilizzo del  registro elettronico per 
incrementare la trasparenza nelle relazioni 
scuola-famiglia.  Sarà inoltre attivata la funzione 
Bacheca presente sul registro elettronico per la 
pubblicazione, la gestione  e la presa visione delle 
comunicazioni e circolari interne da parte del 
personale docente e dei genitori. 

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 Tutti i plessi sono dotati di connessione alla rete. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Uno degli obiettivi della Scuola è quello di 
migliorare le dotazioni informatiche per la 
didattica, anche in rifermento a quella inclusiva, 
tramite l’acquisto di LIM, touchscreen, Computer 
portatili e altri strumenti informatici ritenuti utili 
per la didattica. La scuola, inoltre, promuoverà 
azioni innovative in riferimento agli avvisi MIUR 
Piano Nazionale Scuola Digitale sezione Avvisi e 
Azioni.

 

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

 

#17-Sviluppare le competenze digitali degli studenti , con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 
promuovendolo in chiave ludica  in tutta la scuola dell' 
Infanzia e Primaria con attività laboratoriali di coding, 
coding unplugged e di robotica educativa, per attivare un 
processo logico-creativo al fine di:

- analizzare e scomporre un problema complesso per 
renderlo di più accessibile gestione; 

- attivare processi di problem solving e di ricerca-
azione;  

- ottenere soluzioni attraverso la pianificazione e la 
sperimentazione di una strategia.

Sarà anche utilizzata la piattaforma ministeriale 
"Programma il Futuro", nata da un' iniziativa avviata 
dal MIUR in collaborazione con il CINI, con l' obiettivo 
di fornire alle scuole gratuitamente una serie di 
strumenti semplici, divertenti e di facile accesso per 
formare gli studenti ai concetti di base dell' 
informatica. Attraverso gli strumenti disponibili sul sito 
(lezioni interattive e non, L' Ora del Codice, corsi 
regolari e rapidi sui temi dell' informatica di base e 
altro) si avrà la possibilità di svolgere attività di coding, 
sperimentazione della European Codeweek e 
cittadinanza digitale consapevole. 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

I risultati attesi a seguito delle attività proposte  sono: 

-Sviluppo delle competenze matematiche,scientifiche, 
tecnologiche, digitali e metodologiche  
-Sviluppo delle abilità sociali  
-Miglioramento dei livelli motivazionali e dell'autostima 
-Promozione dei processi di inclusione  
 

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

L' azione della Scuola è rivolta al potenziamento delle 
aule didattiche, dal punto di vista tecnologico e in 
riferimento alla specifica formazione del personale 
docente. L' obiettivo è quello di promuovere la 
didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l' 
apprendimento, in grado di avvicinare sempre più la 
scuola alle esigenze del territorio e alle competenze 
attese. E' fondamentale, infatti, che nei bambini e nei 
ragazzi della scuola si sviluppino competenze 
informatiche di base per poter comprendere, nel 
miglior modo possibile, il mondo digitale e tutte le sue 
implicazioni come soggetti consapevoli e partecipi del 
loro sviluppo in previsione degli scenari futuri.  

•

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD  GALILEO GALILEI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

La scuola si ripropone di raccogliere le sfide del futuro, 
utilizzando il digitale, nuovi metodi  e tecnologie per 
adeguarsi ai nuovi scenari, volti all' innovazione. La scuola 
ha, infatti, introdotto la figura dell'Animatore digitale già 
dall'entrata in vigore del DM 851/15, in seguito al PNSD 
della L. 107/15. L'animatore è affiancato da un Team per 
l'innovazione, composto da soli docenti, che lo coadiuverà 
nella ricerca e promozione di attività specifiche sui temi 
dell'innovazione tecnologica e metodologica, come: 

-  l’organizzazione di laboratori per la formazione del 
personale docente (Fondi animatore digitale);  
-  l' organizzazione di workshop e altre attività, per il 
coinvolgimento degli studenti e anche  aperti alle famiglie, 
al fine di realizzare una cultura digitale condivisa (  tramite 
l’accesso ai finanziamenti dell’OPCM 3979/2011);  
-  la creazione di soluzioni innovative  per condividere 
materiale didattico e utilizzarlo anche come elemento di 
confronto educativo didattico;

- la raccolta  di informazioni sui bisogni formativi dei 
docenti;

- il coinvolgimento dei docenti verso un maggior utilizzo dei 
testi digitali, (informando anche le famiglie) e nell’adozione 
di metodologie didattiche innovative. 
 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
"ARCOBALENO" GIGNANO - AQAA00403N
"L'ALBERO DAI MILLE COLORI" - AQAA00404P
"PETER PAN" - TEMPERA - AQAA00406R
"LA SCATOLA DELLE ESPERIENZE" - AQAA00407T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le insegnati della scuola dell'infanzia, coordinate dal Coordinatore pedagogico 
orizzontale delle scuole dell'infanzia della Direzione Didattica, hanno elaborato 
diversi strumenti di osservazione e valutazione iniziali, intermedi e finali degli 
alunni. Tra questi ci sono:  
- il DOCUMENTO DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
ANTICIPATARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA,  
- il DOCUMENTO DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI 
ALLA SCUOLA PRIMARIA (nella fascia d’età compresa tra i 4 anni e 8 mesi e i 5 
anni e 2 mesi).  
- il QUADERNO DELLA MEMORIA, documento di passaggio dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola primaria fondamentale sia per la formazione delle classi 
prime sia per illustrare le capacità, abilità e competenze cognitive e relazionali 
degli alunni alle insegnanti della scuola primaria.  
Questi documenti, redatti nella veste finale dalle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia De Clemente Sabrina e Paleri Sara su incarico del Collegio dei 
Docenti, si fondano sul modello elaborato da Kuno Beller nel riadattamento 
italiano di Susanna Mantovani, nell'ottica suggerita dal testo delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione.

ALLEGATI: scheda oss valut antic finale (1).pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce 
dall'osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno 
riferimento ai vari campi di esperienza. Come specificato all'interno delle 
Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “l’attività di valutazione nella scuola 
dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. La valutazione, dunque, 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente 
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funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo. La valutazione è un processo indispensabile 
per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in una prospettiva di continua 
regolazione dell’attività didattica, tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di 
sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. La verifica dei comportamenti, 
delle conoscenze e delle abilità avverrà tramite l’osservazione sistematica dei 
bambini in situazione di gioco libero e guidato, nelle attività programmate 
all'interno dei vari campi di esperienza, nelle conversazioni individuali e di 
gruppo, attraverso l’uso di strumenti di osservazione utilizzati sia durante le 
routine, sia durante i momenti informali, sia durante le attività laboratoriali 
grazie al lavoro svolto dall'insegnante che ricopre il ruolo di osservatore. La 
sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all'operazione della 
valutazione.  
La valutazione sarà effettuata al termine delle attività proposte, secondo griglie 
appositamente predisposte dai docenti, durante gli incontri di Consorzio, che, 
insieme agli elaborati prodotti dai bambini, costituiranno la documentazione del 
percorso effettuato.

ALLEGATI: scheda oss val finale (2).pdf

Altro:

IL CONSORZIO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA 
"GALILEO GALILEI"  
Il primo consorzio tra le scuole di Bazzano e Tempera risale all’a.s. 1994-1995, 
quando le insegnanti dei due team decisero di affrontare un periodo di studio 
comune per individuare una serie di strumenti epistemologici che potessero 
rinnovare dall’interno la loro pratica didattica.  
A questo primo momento di riflessione comune ha fatto seguito l’attuazione di 
una serie di innovazioni metodologiche e didattiche supportate da momenti di 
formazione specifica, cui si è affiancato il primo progetto di sperimentazione 
dell’organico funzionale e le prime forme di itineranza degli insegnanti.  
Dal 1999 al 2002 le due scuole hanno partecipato insieme al Progetto Nazionale 
A.l.i.c.e. (Autonomia: un Laboratorio per l’Innovazione dei Contesti Educativi), 
applicando un percorso di ricerc-azione alle problematiche dell’organizzazione 
ed in particolare ai tempi scolastici.  
A partire dall’a.s. 2003-2004 un progetto di ricerca-azione in continuità con la 
Scuola Primaria di Paganica ha perseguito il rinvenimento di strategie di 
apprendimento cooperativo da applicare al laboratorio multimediale (pubblicata 
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sul sito GOLD dell’INDIRE tra le migliori pratiche educative a livello nazionale) 
esperienza rivelatasi fondante rispetto alla successiva partecipazione al Progetto 
di innovazione MIUR (a.s. 2006-2007) – nato per dare alle scuole l’opportunità di 
sperimentare nuovi modi di documentare, comunicare, collaborare e fare 
didattica con i weblog ed i podcast ¬– e presentato poi al relativo concorso 
ministeriale.  
Dall'anno scolastico 2012 tutti i plessi di scuola dell’infanzia fanno parte del 
Consorzio condividendo la metodologia e la didattica ed ampliando la possibilità 
di scambio di esperienze significative e di competenze tra tutte le insegnanti dei 
vari team.  
Lo stato di preoccupante difficoltà economica che colpisce la società dell’oggi e 
che determina carenze di risorse materiali ed umane anche nelle nostre scuole, 
spinge il Consorzio a fare “sistema” per ottimizzare l’impiego delle risorse e 
massimizzare gli effetti evitando così il rischio di cadere nella sterile 
lamentazione.  
È innegabile che un sistema di rete, soprattutto nei momenti di difficoltà, 
produce notevoli vantaggi e benefici per tutta la collettività, sia a livello scolastico 
che sociale.  
 
IL COORDINATORE PEDAGOGICO ORIZZONTALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
L’obiettivo principale della figura del Coordinatore pedagogico orizzontale 
consiste nel mantenere un contesto favorevole alla costituzione di una buona 
"alleanza di lavoro" tra tutte le insegnanti dei plessi. Ancor più questa capacità va 
esercitata quando il coordinatore prende in carico il raccordo di due o più plessi 
e, dunque, ha anche il compito di favorire la condivisione, la collegialità e la 
messa in rete delle decisioni e degli atteggiamenti, spostando dal singolo 
referente a tutto il team dei plessi l'assunzione di decisioni e proposte.  
Al coordinatore attiene anche il contatto e la cura dei rapporti con i diversi servizi 
educativi pubblici e privati presenti sul territorio- laddove se ne ravvisi la 
necessità -, nonché l’individuazione e la allocazione di risorse materiali e umane. 
Un lavoro di rete che va ad aggiungersi a quello pedagogico più tradizionale, 
centrato sulle attività educative di progettazione, inclusione, documentazione e 
sul supporto della collegialità educativa.  
Così, il Coordinatore Pedagogico delle scuole dell’infanzia De Clemente Sabrina, 
affianca tale attività a quelli che si ritengono i compiti più propriamente 
trasversali dei coordinatori: la gestione organizzativo-educativa, la 
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documentazione educativa, l’elaborazione di appositi strumenti di osservazione 
nonché la comunicazione-informazione tra i plessi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD GALILEO GALILEI - AQEE00400Q
"FRANCESCO ROSSI" - PAGANICA - AQEE004051
TORRETTA - AQEE004095

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
In conformità con le direttive ministeriali la valutazione degli apprendimenti nelle 
singole discipline è espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e 
agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari e articolati nel dettaglio 
nelle griglie predisposte dalle insegnanti della scuola primaria della Direzione 
Didattica “Galileo Galilei” che si sono organizzate in gruppi di lavoro per declinare 
i descrittori di voto per ogni disciplina e per il comportamento. Per ogni griglia 
sono stati individuati i nuclei fondanti di ogni disciplina, sono stati estrapolati gli 
indicatori, i descrittori di voto e i traguardi irrinunciabili sulla base delle 
“Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 
2012”.  
http://www.direzionedidatticagalileogalilei-paganicalaquila.it/wp-
content/uploads/2018/05/Descrittori-di-voto-.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

DESCRIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione del comportamento sono stati 
individuati i seguenti descrittori:  
Comportamento sociale  
1) Correttezza e responsabilità del comportamento, con riguardo anche alla 
consapevolezza ed al rispetto delle esigenze e delle opinioni altrui ed all'essere 
protagonisti di un positivo clima di civile convivenza;  
2) Partecipazione alla vita scolastica;  
3) Collaborazione con gli adulti e con i coetanei;  
4) Capacità di assumere un ruolo propositivo e positivo;  
5) Capacità di controllare le proprie reazioni ed emozioni  
Comportamento di lavoro:  
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1) uso di un metodo di lavoro efficace;  
2) autonomia organizzativa e di lavoro;  
3) capacità di portare a termine il compito in modo completo e puntuale.  
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Per la valutazione del “COMPORTAMENTO” gli indicatori stabiliti 
sono visionabili al link:  
http://www.direzionedidatticagalileogalilei-paganicalaquila.it/wp-
content/uploads/2018/05/Descrittori-di-voto-.pdf

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

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La non ammissione è contemplata solo in casi eccezionali e all’unanimità. Ogni 
caso è valutato singolarmente, poiché ogni alunno ha un proprio vissuto, un 
proprio percorso di apprendimento che può essere costituito da difficoltà, ma 
anche da conquiste e progressi.  
Tuttavia, c’è la possibilità e l’eccezionalità della non ammissione con queste 
premesse:  
- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo di 
apprendimento positivo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- come scelta condivisa con le famiglie;  
- come evento accuratamente preparato per l’alunno, anche con riferimento alla 
classe di futura accoglienza;  
- come evento da considerare eventualmente negli anni di passaggio tra 
segmenti formativi, che richiedono livelli cognitivi più elevati per garantire 
apprendimenti successivi;  
- quando i documentati e diversificati interventi di recupero e sostegno non si 
sono rivelati efficaci;  
- la non validità dell’anno scolastico per aver superato il monte ore annuale 
previsto per le assenze.  
Per quest’ultimo punto il Collegio Docenti, con propria delibera, stabilisce 
eventuali deroghe al limite della frequenza per accertare la validità dell’anno 
scolastico:  
1. lunghi periodi di assenza dovuti a malattia certificata;  
2. particolari situazioni dell’alunno e della famiglia.  
Tali deroghe possono essere debitamente documentate a condizione che la 
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frequenza sia stata tale da consentire ai docenti contitolari della classe di 
acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  
- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
 
(lettoscrittura, calcolo, logica matematica);  
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Come indicato nel D.L. 13 aprile 2017, n. 66 recante norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 
e 181 lettera C, della L. 13 luglio 2015 n. 170, la maggior parte degli articoli del nuovo 
Decreto si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per alcune competenze 
relative alla scuola dall'anno scolastico 2019/2020.

PUNTI DI FORZA

Dal P.T.O.F. ' La scuola ha il compito di realizzare percorsi formativi che offrano 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi di base, per far sì che gli 
studenti acquisiscano gli strumenti per apprendere e per conquistare l'autonomia di 
pensiero. La scuola realizza percorsi atti a favorire il successo scolastico di tutti gli 
studenti, al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità o svantaggio. Le 
metodologie applicate (Tutoring, Didattica Metacognitiva, attività laboratoriali, 
apprendimento cooperativo) favoriscono l'inclusione ed il raggiungimento degli 
obiettivi programmati. Tutti i docenti dei team coinvolti partecipano all'elaborazione 
dei P.E.I. Particolare attenzione viene posta anche verso gli alunni con DSA e altri BES, 
con l'elaborazione di PDP in collaborazione con gli esperti della ASL e con i genitori. 
Ogni anno, di norma, i suindicati Piani vengono aggiornati con indicazione degli 
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strumenti compensativi e dispensativi più idonei. Molta attenzione viene posta 
all'accoglienza, al sostegno e all'integrazione degli alunni stranieri che vengono 
supportati con corsi di potenziamento linguistico, rivolti anche alle famiglie. Tali corsi 
vengono realizzati in accordo con il CPIA L'Aquila. 

Punti di debolezza

Mancanza di mediatori culturali come supporto alla relazione con le famiglie degli 
alunni stranieri che arrivano in corso d'anno, senza una minima conoscenza della 
lingua italiana. I tempi di realizzazione dei corsi di potenziamento linguistico non 
sempre sono adeguati alle esigenze degli alunni sia per il ritardo di attivazione degli 
stessi, a causa dell'iter burocratico, sia per le esigue risorse che afferiscono a tali 
progetti; tale carenza ha impedito la ricostituzione di una Commissione di Circolo, 
composta da docenti, per la prima accoglienza e l'alfabetizzazione di base.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli alunni stranieri e per quelli con svantaggio socio-economico e culturale sono 
stati individuati docenti tutor (personale comunale del pre-scuola ), in aggiunta 
all'organico della scuola. Sono previste forme di monitoraggio in itinere concordate 
nei team docenti e verbalizzate nelle riunioni di interclasse. Gli interventi di recupero 
messi in atto dalla scuola sono efficaci; gli interventi di potenziamento sono 
assicurati mediante la realizzazione di progetti studiati ad hoc. Tutti i docenti 
operano interventi individualizzati e personalizzati rispondenti ai bisogni degli alunni 
con programmazioni mirate ed adeguate.

Punti di debolezza

L'orario dell'organico dell'autonomia è insufficiente a coprire l'alto numero degli 
alunni con BES, considerato che il dato è salito ulteriormente passando dal 6,19% 
dell'a.s. 2018/19 al 7,24% del corrente anno scolastico.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La Nostra Direzione Didattica, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, individua e 
attua percorsi formativi attraverso la personalizzazione e/o l'individualizzazione 
rispettando gli stili e i livelli di apprendimento di ogni alunno, evitando generalizzazioni 
ove possibile. I Piani Educativi Individualizzati vengono definiti attraverso: - la 
condivisione di pratiche educativo-didattiche all'interno del team docente in 
collaborazione con le famiglie, con il personale ASL e tutto il personale educativo 
coinvolto; - individuazione e creazione di un clima accogliente e inclusivo; - adozione di 
strategie e metodi per il raggiungimento del successo scolastico; - riduzione dei disagi 
formativi ed emozionali; - promozione di una fattiva comunicazione tra scuola, famiglia 
ed Enti coinvolti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

DIRIGENTE SCOLASTICO • Coordina il GLI • Individua criteri e procedure di utilizzo 
“funzionale” delle risorse professionali presenti nella scuola • Partecipa ad accordi o 
intese con le altre Scuole e i servizi sociosanitari territoriali • Promuove un sostegno 
ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni • Coordina 
tutte le attività, stabilisce priorità e strategie • Partecipa ad accordi o intese con servizi 
di rete, finalizzati all'integrazione dei servizi alla persona in ambito scolastico. GLI- Il 
gruppo di lavoro: • rileva i BES presenti nella scuola • monitora e valuta il livello di 
inclusività dell’Istituto • raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in 
essere, • elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con BES • procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica e formula un’ipotesi globale per incrementare il livello di inclusività 
della scuola per l’anno seguente. Compiti dei referenti LEGGE 104/92 e LEGGE 170 - I 
docenti referenti per l’inclusività Masci e Panone hanno attivato modalità operative 
soprattutto come supporto all’integrazione e all’inclusione degli studenti con bisogni 
educativi speciali, in una prospettiva culturale e organizzativa in cui ogni docente 
contribuisce a rendere integranti ed inclusivi i percorsi scolastici che l’istituzione 
propone. Nello specifico: • collaborano con il Dirigente Scolastico per un 
focus/confronto sui casi; • partecipano agli incontri del Gruppo di lavoro per 
l’inclusione; • forniscono consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione 
delle classi e supporto ai docenti per la compilazione dei PDP e dei PEI; • promuovono 
l’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei tempi e 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD  GALILEO GALILEI

degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; • curano i rapporti con 
il CTS ; • controllano la documentazione in ingresso, in itinere e finale degli alunni con 
BES; • collaborano con gli enti presenti nel territorio, in particolare per gli alunni con 
disabilità; • mantengono contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali e con le 
famiglie, relativi agli studenti con BES; • si occupano del passaggio di informazioni 
relative a studenti con BES da un ordine di scuola all'altro insieme al gruppo continuità; 
• promuovono la formazione in servizio del personale docente, sulle tematiche 
dell'Inclusione scolastica. I Team docenti: • elaborano la programmazione educativo-
didattica da inserire nel P.E.I o nel P.D.P; • individuano strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; • favoriscono l’integrazione, 
l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, l’autonomia degli alunni, in sinergia con 
tutti i soggetti coinvolti; • elaborano i PEI e tutti gli altri documenti collegialmente in 
collaborazione con la famiglia degli alunni e con l’équipe medico-specialistica. IL 
COLLEGIO DOCENTI • delibera il PAI su proposta del GLI; • esplicita nel PTOF il concreto 
impegno programmatico a favore dell’attuazione di pratiche inclusive a favore di tutti 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso educativo e viene coinvolta attivamente 
nelle pratiche inerenti l'inclusione, dalla redazione del PEI e del PDP alla condivisione di 
scelte e strategie educative. Sono state create, in collaborazione con le famiglie, reti di 
informazioni per facilitare le relazioni tra tutti i soggetti coinvolti. Con la firma del PEI e 
del PDP la famiglia autorizza il consiglio di classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati 
nel documento finalizzati al raggiungimento del successo scolastico, con l'impegno di 
rispettarli anche a casa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia il Consiglio di 
Interclasse/Classe nella sua interezza. In fase di valutazione si terrà conto della 
situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento 
dei singoli alunni; le forme di verifica, allo stesso tempo, devono essere coerenti con la 
prospettiva inclusiva, valorizzando la personalizzazione delle forme di verifica nella 
formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. 
Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, 
nel tener conto di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, si riserverà 
particolare attenzione alla padronanza, da parte degli alunni dei livelli essenziali degli 
apprendimenti. Nei PEI e nei PDP si dovranno specificare le modalità di verifica 
attraverso le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico.

 

Approfondimento

Sarebbe auspicabile per il prossimo anno  scolastico attivare corsi di 
formazione/aggiornamento rivolti a tutti gli insegnanti dell’istituto su:

- tematiche BES

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD  GALILEO GALILEI

- specifiche disabilità

- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione DSA.

al fine di condividere, nel percorso di autoformazione, le buone prassi di principi e 
valori inclusivi. 

ALLEGATI:
alunni bes per pai 2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. svolgimento di tutte le funzioni che 
assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento dell' Istituto in assenza 
dello scrivente; 2. sostituzione del Dirigente 
Scolastico alla Presidenza di O.O.C.C. e di 
Commissioni in caso di impedimento dello 
scrivente; 3. coordinamento delle attività 
didattiche e organizzative nei plessi del 
Circolo in collaborazione con i rispettivi 
responsabili di plesso; 4. attuazione delle 
delibere del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Circolo in coordinamento con la 
segreteria, il personale ATA e il personale 
esterno che collabora con la scuola; 5. 
redazione dei verbali del Collegio dei 
Docenti e della Commissione degli esperti 
esterni;

2

Primo collaboratore: Aloisio Antoniana 
Secondo collaboratore: Paola Masci 
Funzioni strumentali: Continuità e 
orientamento: Sette Tiziana e Vespasiani 
Antonietta Successo Formativo: Tinari 
Maria Chiara Accoglienza e inclusione: 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

14
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Fiordigigli Lucia Supporto al lavoro dei 
docenti: Trecco Carla Didattica digitale: 
D'Oria Geraldina Attivazione PDM-
RAV,Rendicontazione Sociale: Iafolla Sara 
Attuazione PTOF: De Carolis Francesca 
Attività laboratoriali: Corlito Sabrina 
Animatore digitale: D'Oria Geraldina NIV : 
Trapasso Manuela, Paleri Sara, Valente 
Valentina

FUNZIONI STRUMENTALI 1. Area alunni 
STARE BENE A SCUOLA 1. a. Continuità ed 
orientamento • Coordina la Commissione:  
Continuità ed orientamento • Coordina e 
Gestisce le attività di raccordo tra la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria. • 
Coordina e Gestisce le attività di raccordo 
tra la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. • Organizza e 
coordina gli incontri con le insegnanti delle 
scuole dell’Infanzia private presenti sul 
territorio per l’acquisizione di informazioni 
sugli alunni in transito; • Organizza e 
coordina gli incontri periodici tra Docenti 
dei vari ordini di Scuola delle classi in uscita 
al fine di attuare tutte le iniziative per la 
continuità verticale programmate; • 
Fornisce indicazioni ai docenti anche in 
merito alle prove di valutazione finali degli 
anni-ponte dei vari ordini di scuola; • 
Elabora una relazione sui risultati finali con 
proposte per il miglioramento; • Collabora 
con i Coordinatori delle altre Commissioni 
per un'azione didattica sempre più efficace. 
1. b. Successo formativo • Coordina la 
commissione: • REFERENTI DI 
DIPARTIMENTO • Coordina e gestisce 

Funzione strumentale 9

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  GALILEO GALILEI

iniziative per favorire un sistema di 
valutazione comune e condiviso, in 
particolare tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria; • Elabora i dati aggregati derivanti 
dalle schede di raccolta dati circa i bisogni 
formativi degli studenti. • Comunica una 
prima valutazione delle proposte 
progettuali (attinenza con gli obiettivi 
formativi della scuola, rilevanza del 
progetto rispetto al PdM) al D.S. e al N.I.V. • 
Propone al collegio progetto di intervento 
in aree non adeguatamente sostenute • 
Relaziona sulla frequenza, la 
partecipazione e le ricadute formative dei 
progetti. • Monitora a livello di Istituto 
assenze, ritardi, uscite anticipate, sulla 
base dei prospetti compilati dai 
Coordinatori di Classe • Monitora situazioni 
di criticità. • Propone attività volte a 
superare situazioni di criticità. • Cura la 
tenuta della documentazione relativa alla 
gestione delle situazioni a rischio di 
insuccesso scolastico e formativo, 
verificando che tutti i Consigli di Classe 
predispongano la documentazione 
necessaria per il recupero delle situazioni 
di criticità. • Si raccorda con gli Enti esterni 
per la realizzazione di progettualità in 
collaborazione con Istituzioni, Associazioni, 
Università, Enti locali, etc. • Elabora 
prospetti di monitoraggio della 
partecipazione degli alunni ai progetti e alle 
uscite didattiche considerando numero di 
classi coinvolte, plessi, genere, livello di 
preparazione, docenti coinvolti, esiti delle 
partecipazioni. • Collabora con i 
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Coordinatori delle altre Commissioni per 
un'azione didattica sempre più efficace. 1. 
c. Accoglienza e inclusione • Coordina la 
Commissione:  Accoglienza ed inclusione • 
Coordina le attività di continuità, di 
orientamento e di tutoraggio per gli alunni 
stranieri e gli alunni disabili o altri Bisogni 
Educativi Speciali in collaborazione con la 
funzione Strumentale Continuità ed 
orientamento; • Coordina le attività di 
monitoraggio sulla dispersione; • Supporta i 
docenti di classe nelle attività di 
programmazione di interventi rivolti agli 
alunni stranieri e rileva bisogni specifici per 
gli alunni con difficoltà di apprendimento; • 
Coordina e calendarizza i rapporti scuola-
famiglia-ASL o altri Enti (Cooperative per 
assistenza agli alunni disabili) coinvolti e i 
docenti di sostegno dell’Istituzione 
Scolastica; • Coordina e supporta i docenti 
di sostegno nelle attività didattiche e di 
progettazione; • Fornisce ai docenti di 
classe indicazioni per la realizzazione del 
PAI • Su segnalazione della presenza di 
alunni con DSA/BES, visiona con i docenti di 
classe la relativa documentazione prodotta 
dalle famiglie e supporta i docenti di classe 
con dispense e materiali sui DSA/BES; • 
Controlla documentazione degli alunni 
disabili ed avvisa le famiglie in prossimità di 
scadenze/revisioni; realizza tabelle di 
sintesi finalizzate all’invio dati all’USP per 
l’assegnazione in organico dei posti di 
sostegno. • Collabora con i Coordinatori 
delle altre Commissioni per un'azione 
didattica sempre più efficace. 2. Area 
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Docenti LAVORARE IN ARMONIA 2. a. 
Supporto al lavoro dei docenti • Coordina le 
Commissioni:  Progettazione di Istituto  
Condivisione buone pratiche • Fornisce ai 
nuovi docenti informazioni sulle finalità, 
sulla struttura organizzativa e sulle 
modalità operative dell’istituzione 
scolastica. • Organizza e cura il materiale 
prodotto nello svolgimento dell’attività 
educativa e didattica (archivio didattico) 
[Relazioni, programmazioni, verbali, 
sviluppo U.D.A. ecc] • Elabora sulla base 
delle esigenze formative emerse un piano 
di formazione per i docenti. • Verifica, 
attraverso questionari di gradimento, la 
rispondenza alle attese dei processi 
formativi interni ed esterni rispetto e 
predispone eventuali interventi di 
miglioramento. • Informa i docenti della 
disponibilità di spazi, materiali, 
documentazione, scelte operative per 
individuare strategie di intervento a favore 
degli alunni. • Predispone un foglio 
“informativo classe” (alunni, progetti 
attivati, B.E.S., deleghe, ecc.) da compilare a 
cura del Consiglio di classe da consegnare 
ai docenti supplenti. 2.b. Didattica digitale • 
Coordina la Commissione:  Didattica 
digitale • Coordina e gestisce le attività 
progettuali da inserire nelle piattaforme 
on-line. • cura la divulgazione degli schemi 
tipo e della documentazione proposti dalla 
Commissione Didattica Digitale • Supporta 
l’animatore digitale nella realizzazione di 
attività inerenti la didattica, la 
comunicazione, la documentazione. • 
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Organizza e coordina incontri periodici tra 
docenti per fornire indicazioni e novità 
acquisite presso corsi di formazione 
specifici. • Organizza e coordina incontri per 
socializzare all’esterno le attività della 
Scuola relativamente all’innovazione. • 
Promuove iniziative per favorire un sistema 
di buone pratiche relativamente 
all’innovazione digitale. • Supporta i docenti 
nella rendicontazione in formato digitale 
delle attività didattiche e progettuali. • 
Gestisce le risorse informatiche e 
multimediali e promuove azioni volte alla 
implementazione del loro utilizzo • 
Collabora con i Coordinatori delle altre 
Commissioni per un'azione didattica 
sempre più efficace. Area 3 Organizzazione 

 AGENDA 3.a. Attuazione PTOF • Coordina 
la Commissione: • Offerta formativa • 
Collabora con gli altri componenti dello 
Staff di Dirigenza, con i docenti che 
ricoprono l’incarico di Funzione 
strumentale, in quanto coordinatori di una 
o più Commissioni, al fine di garantire 
l’attuazione del PTOF; Coordina le attività 
dei Dipartimenti e ne garantisce la 
omogeneità delle scelte progettuali per 
mezzo di un lavoro sinergico con i Referenti 
di Dipartimento (Infanzia e Primaria per 
ognuno dei tre ambiti). • Nell’ambito dei 
lavori del N.I.V. coordina i lavori di revisione 
annuale del PTOF; • Coordina l’attuazione 
dei progetti d’Istituto, con particolare 
attenzione alla calendarizzazione delle 
attività e alla tenuta della documentazione 
relativa ai progetti di ampliamento 
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dell’offerta formativa; • Verifica i livelli di 
gradimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. • 3.b. RAV Attuazione 
P.D.M. e Rendicontazione sociale • Coordina 
le Commissioni: • Piano di Miglioramento, • 
Commissione Invalsi, • Commissione 
Autovalutazione di Istituto; • Collabora con 
gli altri componenti dello Staff di Dirigenza, 
con i docenti che ricoprono l’incarico di 
Funzione strumentale, in quanto 
coordinatori di una o più Commissioni, al 
fine di elaborare un efficace Piano di 
Miglioramento. • Monitora lo stato di 
attuazione del Piano di Miglioramento, 
evidenziando ritardi e/o criticità e 
proponendo azioni di miglioramento da 
sottoporre alla valutazione dello staff del 
Dirigente e degli OO.CC. • Collabora con i 
componenti del Nucleo interno di 
valutazione nella revisione del Rapporto di 
Autovalutazione; • Collabora con gli altri 
componenti dello staff di dirigenza, con i 
docenti che ricoprono l’incarico di Funzione 
strumentale, in quanto coordinatori di una 
o più Commissioni, alla strutturazione e 
stesura della Rendicontazione sociale; • 
Coadiuva il Dirigente scolastico nella cura 
delle comunicazioni con l’esterno (famiglie, 
enti, associazioni, etc.). 3.c. Attività 
laboratoriali e classi aperte. • Coordina i 
lavori della Commissione:  Attività 
laboratoriali e classi aperte • Si coordina 
con le altre Funzioni strumentali con 
eventuale supporto di esperti esterni per 
garantire l'attuazione di iniziative a favore 
dell’implementazione della didattica 

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  GALILEO GALILEI

laboratoriale; • Cura la tenuta della 
documentazione relativa all’uso dei 
laboratori; • Elabora prospetti sinottici • 
Documenta ed archivia percorsi formativi 
significativi • Segnala le migliori pratiche 
alla Commissione Condivisione buone 
pratiche • Organizza i tempi di fruizione 
delle risorse, pianifica la sistemazione e 
l’allestimento degli ambienti; ne controlla, 
con l’ausilio dei responsabili di laboratori, il 
corretto uso e il rispetto della finalizzazione 
prevista. • Coordina le attività laboratoriali 
in orario curriculare ed extracurriculare.

1. svolge tutte le funzioni che assicurano il 
pieno e quotidiano funzionamento del 
plesso di servizio, ivi incluse, per delega le 
sostituzioni dei colleghi assenti in 
collaborazione con l’ufficio di segreteria e 
con la compilazione di un registro interno 
ove apporre la propria firma e quella di chi 
sostituisce; 2. si accerta e controlla del 
buon funzionamento dei servizi mensa, 
trasporto, pulizia, riscaldamento e 
areazione dei locali scolastici; 3. comunica 
al Dirigente scolastico e alla D.S.G.A. gli 
eventuali disservizi o problematiche 
emerse e la loro successiva soluzione; 4. 
coordina su delega del Dirigente scolastico 
il Consiglio di interclasse o di intersezione 
5. si accerta che le persone esterne abbiano 
regolare permesso dalla Dirigente 
Scolastica e dai suoi delegati (1° e 2° 
collaboratore) per accedere a scuola; 6. fa 
rispettare l’orario di entrata e di uscita 
degli alunni; 7. presenzia le riunioni con 
l’R.S.P.P. e gli addetti delle squadre di 

Responsabile di plesso 11
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emergenza; 8. cura l’effettuazione delle 
prove di evacuazione secondo gli accordi 
presi ed invia il report/eventi alla Dirigente 
Scolastica; 9. cura l’affissione dei cartelli 
relativi alla sicurezza da far apporre ai 
collaboratori scolastici; 10. controlla 
l’effettuazione della manutenzione 
periodica degli estintori con l’ausilio dei 
collaboratori scolastici; 11. informa i 
docenti e i collaboratori scolastici supplenti 
delle procedure comportamentali relative 
alla sicurezza contenute nell’apposito 
documento e dell’obbligo di apporre la 
firma nel foglio allegato al suddetto; 12. 
cura le comunicazioni scuola-famiglia 
nell’ambito del plesso ; 13. custodisce e fa 
firmare le circolari e le direttive del 
Dirigente Scolastico a tutte le docenti del 
plesso; 14. mantiene i rapporti con il 
Dirigente Scolastico e l’ufficio di Segreteria; 
15. coadiuva l’assistente amministrativo 
che predispone le sostituzioni dei colleghi 
assenti secondo i criteri stabiliti dal Collegio 
dei Docenti;

Gli incarichi prevedono l’utilizzo e 
l'ottimizzazione del materiale e dei sussidi 
didattici in dotazione alla Direzione 
didattica, la predisposizione di un orario di 
utilizzo da parte di tutti gli alunni presenti 
nei plessi, la presa in consegna e la 
custodia di tutto il materiale inventariabile 
e di consumo presente nei laboratori 
scientifici di quello che sarà acquistato e 
consegnato dalla Direttrice dei servizi 
generali e amministrativi in corso d’anno 
scolastico. L’incarico sarà retribuito con i 

Responsabile di 
laboratorio

14

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  GALILEO GALILEI

finanziamenti a carico del fondo 
dell’istituzione scolastica per le attività 
aggiuntive previste dall’art. 88 del CCNL-
Comparto scuola 2006/2009 del 29/11/2007 
con un compenso forfetario stabilito in fase 
di contrattazione di Istituto con la RSU ai 
soli incarichi individuali.

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 comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
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 

Animatore digitale 1
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condotta da altre figure.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

1) potenziamento umanistico - lettera L: 
prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni B.E.S. 
(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; 2) 
potenziamento linguistico - lettera R: 
alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda 
attraverso percorsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana; 3) potenziamento laboratoriale -
lettera H: sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla 
produzione; 4) potenziamento scientifico -
lettera P: valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni;
Impiegato in attività di:  

Attività di recupero, consolidamento 
e potenziamento

•

5
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), 
nella persona di Carosi Lucia è la figura direttiva nell'ambito 
dei servizi generali amministrativo-contabili, 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. 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.

Ufficio protocollo

Il personale ATA addetto all'ufficio protocollo si occupa di 
svolgere compiti connessi con la segreteria digitale: 
comunicazione ufficiali e PEC; -tenuta, stampa del 
protocollo; -protocollo di atti assegnati in entrata e in uscita, 
documenti cartacei; -classificazione ed archiviazione atti di 
competenza; -distribuzione circolari interne anche 
attraverso la gestione della posta elettronica al personale 
e/o plesso interessato; -collaborazione e supporto ai 
responsabili area alunni e area personale; 
approfondimento e auto aggiornamento inerente le proprie 
mansioni. Orario di apertura al pubblico: tutte de mattine 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 . Il martedì e il giovedì dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00

Il personale ATA addetto all'ufficio per la didattica cura gli 
aspetti che seguono: -libri di testo; -iscrizioni; -trasferimento 
alunni; -rilascio attestazioni e certificati degli alunni; -
registro elettronico e pagelle on line; -assicurazione, 
infortuni alunni; -assenze alunni; -pratiche inerenti le 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elezioni (Consiglio d’Istituto/Giunta/RSU/Consigli di 
interclasse/intersezione); -convocazioni organi collegiali; -
uscite didattiche. Orario di apertura al pubblico: Tutte le 
mattine dalle ore 11:00 alle ore 13.00. Il martedì e il giovedì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ROBOCUP JR ABRUZZO ACCADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con il Referente Prof. Delle Monache dell’IIS Volta di Pescara (scuola capofila 
per l’Abruzzo) si attiveranno e proporranno momenti di formazione rivolti a 
tutti  docenti interessati del circolo e delle scuole aderenti alla rete. La 
tematica  verterà   sull’uso dei linguaggi di programmazione “Coding” e i 
molteplici  utilizzi ludico-didattici e disciplinari 
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 "RETE 3" - PROVINCIA DI L'AQUILA AMBITO N. 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY TRAMITE LA POLISPORTIVA 
PAGANICA RUGBY E LA DIREZIONE DIDATTICA “GALILEO GALILEI”CONVENZIONE TRA LA 
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY TRAMITE LA POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY E LA 
DIREZIONE DIDATTICA “GALILEO GALILEI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione stipulata dalla FIR (Federazione italiana rugby 
– Polisportiva Paganica rugby) rappresentata da Antonio 
Rotellini e la Direzione Didattica “G. Galilei” di Paganica 
rappresentata dal Dirigente scolastico Antonio Lattanzi

Approfondimento:

Si conviene quanto segue:

1.      La Direzione Didattica “G. Galilei” di Paganica aderisce al progetto “Il rugby per 

tutti” promosso dalla polisportiva Paganica Rugby e sostenuto dalla 

Federazione Italiana Rugby (si veda l’allegato 1)

2.      Le attività previste dalla presente convenzione hanno come destinatari gli 

alunni e le alunne delle classi terze del Circolo;

3.      Saranno assicurati dalla FIR gli studenti tesserati per l’Ente sportivo di scuola 

D.D. “G. Galilei” come società sportiva affiliata alla FIR;

4.      La FIR invierà alla scuola formatori qualificati per svolgere le attività 
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concordate. I formatori sensibilizzeranno al gioco del rugby. I formatori 

saranno assicurati dalla FIR;

5.      I formatori inviati dalla FIR si impegnano ad operare in sintonia con il PTOF e 

nel rispetto del DPR 62 del 16/04/2013 (regolamento recante norme di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme contenute nel D.L.gs. 

196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (codice e regolamento in materia dei 

dati personali)

6.      I locali e le attrezzature da utilizzare sono quelle dell’Istituzione scolastica. Su 

specifica approvazione della scuola e delle famiglie degli alunni partecipanti al 

progetto, sarà possibile utilizzare spazi erbosi esterni all'edificio scolastico ed il 

campo “Iovenitti” di Paganica, purché garantiscano lo svolgimento in sicurezza 

dell’attività stessa.

7.      Sarà possibile concordare con le famiglie a con la scuola la partecipazione alle 

attività aggiuntive. Con altre scuole/ squadre si potranno organizzare momenti 

ludici o di verifica che comportino l’uscita e lo spostamento dai locali della 

scuola, in orario curriculare ed extracurriculare;

8.      Sarà la scuola a comunicare alle famiglie gli impegni dell’Ente scolastico e le 

attività a qualsiasi titolo connesse con il percorso di sensibilizzazione al gioco 

del rugby;

9.      La presente Convenzione ha validità per l’anno scolastico 2018/2019 e sarà 

rinnovata automaticamente a meno che una delle due parti non dichiari 

l’intenzione di non proseguire con la collaborazione
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 CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE IN LINGUA ITALIANA RIVOLTO A MAMME DI 
ALUNNI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA-UE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione stipulata tra il CPIA di L'Aquila e la D.D. 
"Galileo Galilei"

Approfondimento:

L'attivazione di corsi di Alfabetizzazione in Lingua Italiana per le mamme degli alunni 
provenienti da Paesi extra UE faciliterà  il percorso di integrazione delle famiglie 
straniere. Inoltre l'acquisizione delle competenze di italiano L2 e delle conoscenze 
relative alla cultura civica del nostro Paese realizzerà un  pieno inserimento nella 
società.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA EDUCAZIONE FISICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MIUR – CONI 
“SPORT DI CLASSE”

per le classi quarte e quinte.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Per i docenti di educazione fisica delle classi quarte e quinte

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria Obiettivi: - Promuovere il legame tra 
innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; - Promuovere il legame tra 
innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali; - Rafforzare la 
formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio); - 
Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; - Rafforzare cultura e 
competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle 
competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e 
trasversalmente al curricolo; - Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e 
grado, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi 
dei media;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
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- Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; - Definire un 
quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera sia di altre 
discipline dei vari livelli scolastici (definizione di profili professionali, standard qualitativi, ecc.); 
- Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. 
STEM), e la promozione della lettura; - Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli 
di competenze linguistiche raggiunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Docenti della scuola dell'infanzia e docenti della scuola 
primaria

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Formazione all'interno delle reti di ambito•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PERCORSI DIDATTICI INCLUSIVI

-Dare attuazione alle disposizioni normative per l'inclusione. -Progettare ambienti di 
apprendimento inclusivi sensibili e attenti a creare le condizioni ottimali per l'apprendimento 
e la partecipazione attiva di tutti gli alunni. -Riconoscere e valorizzare la diversità. -Utilizzare 
linguaggi verbali e non verbali

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate 
di italiano per le future classi 5^ che hanno 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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evidenziato un'alta variabilità tra le classi nelle 
prove Invalsi effettuate in 2^.
Riequilibrio degli esiti delle prove standardizzate 
di matematica per le future classi 5^ che hanno 
evidenziato un'alta variabilità tra le classi nelle 
prove Invalsi effettuate in 2^.

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze chiave europee 
trasversali, con particolare attenzione alla 
competenza imparare ad imparare.

•

Destinatari
Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola 
dell'infanzia

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
lezioni frontali e proiezioni di slide•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di 
giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le 
conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Non si tratta 
semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici. Lavorare sulle 
competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un cambiamento di paradigma 
nell’azione didattica complessiva – a partire dalle modalità di valutazione dei risultati – e 
dunque richiede una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine 

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  GALILEO GALILEI

e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca continua. Obiettivi: - 
Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e 
di integrazione degli apprendimenti disciplinari; - Spostare l’attenzione dalla programmazione 
dei contenuti alla didattica “per competenze”; - Fornire ai docenti un quadro teorico 
consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo 
la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; - Rafforzare le competenze di base 
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; - Promuovere la diffusione di 
strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle competenze; - 
Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); - Promuovere 
la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa 
e certificazione degli apprendimenti; - Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di 
competenze in uscita; - Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di 
apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze; - 
Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni 
interdisciplinari; - Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali 
didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per 
l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti della scuola dell'infanzia e docenti della scuola 
primaria

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

È stato  sviluppato un piano di formazione/aggiornamento che partendo dall’analisi  
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dei bisogni formativi e tenendo conto del Piano di Miglioramento, ha individuato le 
tematiche da approfondire con la collaborazione delle tante professionalità presenti 
nella Direzione Didattica, con il contributo di formatori  ed Istituzioni esterne. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SCUOLA SI-CURA DI ME.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale A.T.A.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente di formazione esterno accreditato Anfos.

 A SCUOLA DI PRIVACY.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La corretta applicazione del regolamento europeo sulla 
Privacy (GDPR U.E. 2016/679)

Destinatari Personale A.T.A. e Docenti
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore esterno individuato tramite scuola capofila rete di scopo.

Approfondimento

D.S.G.A.

Il Nuovo codice degli appalti pubblici presso I.I.S. “Da Vinci- Colecchi 
L’Aquila

•

Assistenti Amministrativi

Segreteria digitale (qualificazione) I.I.S. “Da Vinci- Colecchi L’Aquila•

Segreteria digitale (qualificazione secondo segmento) I.I.S. “Da Vinci- 
Colecchi L’Aquila

•

Il Nuovo codice degli appalti pubblici (qualificazione terzo segmento) I.I.S. 
“Da Vinci- Colecchi L’Aquila

•

Collaboratori scolastici

Il profilo professionale del C.S. (qualificazione) I.I.S. “Da Vinci- Colecchi 
L’Aquila

•

L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione; l’utilizzo delle nuove 
tecnologie (qualificazione secondo segmento) I.I.S. “Da Vinci- Colecchi 
L’Aquila

•

L’assistenza degli alunni con disabilità (qualificazione avanzata secondo 
segmento) I.I.S. “Da Vinci- Colecchi L’Aquila

•
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