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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MONTORIO-CROGNALETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TEIC82900E

Indirizzo
VIA S. GIUSTA, 4 MONTORIO AL VOMANO 64046 
MONTORIO AL VOMANO

Telefono 0861592746

Email TEIC82900E@istruzione.it

Pec teic82900e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmontoriocrognaleto.gov.it

 INFANZIA NERITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA82902C

Indirizzo
FRAZ. NERITO CROGNALETO 64043 
CROGNALETO

 SCUOLA INFANZIA LEOGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA82903D

Indirizzo
FRAZ. LEOGNANO MONTORIO AL VOMANO 
64046 MONTORIO AL VOMANO

 INFANZIA MONTORIO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TEAA82904E

Indirizzo
VIA G. LEOPARDI MONTORIO AL VOMANO 64046 
MONTORIO AL VOMANO

 SCUOLA PRIMARIA NERITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE82902N

Indirizzo
FRAZ. NERITO CROGNALETO 64043 
CROGNALETO

Numero Classi 5

Totale Alunni 17

 SCUOLA PRIMARIA TOTTEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE82903P

Indirizzo
CROGNALETO - TOTTEA FRAZ. TOTTEAA 64043 
CROGNALETO

Numero Classi 3

Totale Alunni 2

 SCUOLA PRIMARIA "A. BAFILE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TEEE82904Q

Indirizzo
VIA SAN GIUSTA N.4 MONTORIO AL VOMANO 
64046 MONTORIO AL VOMANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 341
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 S. M. "BENEDETTO CROCE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TEMM82901G

Indirizzo
VIA BENEDETTO CROCE MONTORIO AL VOMANO 
64046 MONTORIO AL VOMANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 221

 SC.M. S. G.BATTISTA DE LA SALLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TEMM82902L

Indirizzo
PIAZZA SAN MARCO TOTTEA 64043 
CROGNALETO

Numero Classi 3

Totale Alunni 11

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Multimediale 3

Musica 1

Cucina 1

Inclusione 1

Arte 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Proiezioni 1
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Lingue 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

SmartTV presenti nelle aule 27

 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTORIO-CROGNALETO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'identità della scuola si è chiaramente definita negli ultimi anni. Per raggiungere 
l'obiettivo inclusivo di assicurare una formazione di qualità a tutti gli alunni, il 
contesto di riferimento richiede di intervenire su più livelli sia per potenziare le 
competenze di base, sia per migliorare le competenze di cittadinanza.

La rilevante presenza di allievi di origine straniera rende necessarie attenzioni e 
competenze specifiche dei docenti nell'insegnamento dell'italiano come L2: 
migliorare i risultati scolastici di questa fascia della popolazione scolastica è la 
priorità.

In generale continuano a essere strategiche le seguenti linee di intervento:

- azioni relative all'educazione alla lettura (a partire dalla fascia 0-6 anni con NpL);

- azioni relative alle competenze logico-matematiche e all'educazione ai linguaggi 
digitali e al pensiero computazionale;

- azioni relative all'educazione umanistica e ai linguaggi non verbali e multimediali 
(musica, cinema, teatro).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano
Traguardi
Stabilizzare il risultato medio dell'istituto (italiano e matematica) mantenendolo in 
linea con il livello medio nazionale e regionale.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze linguistiche funzionali.
Traguardi
Migliorare le competenze nella comprensione dei testi innalzando il numero degli 
alunni che ottengono risultati sufficienti.

Priorità
Potenziare la competenza "Consapevolezza ed espressione culturale"
Traguardi
Implementare un curricolo verticale dedicato alla musica, al cinema, al teatro, alle 
attività creative anche a vocazione territoriale per valorizzare con l'educazione 
umanistica il pensiero critico e divergente.

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

ASPETTI GENERALI

Le caratteristiche di contesto e la finalità inclusiva del nostro istituto suggeriscono di 
di individuare come prioritari, tra quelli elencati al comma 7 dell'art. 1 della 
L107/2017, gli obiettivi formativi sotto indicati. 

Tutti si presentano come assai rilevanti per una popolazione scolastica in cui alta è la 
percentuale di alunni stranieri che hanno necessità di potenziare le competenze 
linguistiche.

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

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

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

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

7 ) 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 ) 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

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

 PAROLA NOSTRA  
Descrizione Percorso

Il percorso intende curare in modo specifico le competenze linguistiche degli alunni 
stranieri intervenendo sia nei casi che richiedono percorsi di prima alfabetizzazione 
sia nei casi, assai numerosi (spesso riferiti ad alunni nati in Italia a appartenenti a 
famiglie immigrate di seconda generazione) in cui le competenze dei bambini e dei 
ragazzi sembrano adeguate per la lingua d'uso ma non permettono di raggiungere 
risultati soddisfacenti nello studio.

Viene assicurata una formazione specifica ai docenti (di scuola primaria e di scuola 
secondaria) che cureranno direttamente gli interventi didattici sia in orario 
curricolare che in orario extracurricolare.

Resta inteso che anche altri progetti di arricchimento e ampliamento dell'offerta 
formativa contribuiscono al raggiungimento delle finalità indicate. Alcuni di questi 
progetti, per gli elementi innovativi che contengono, sono messi in evidenza tra le 
azioni strategiche connesse alle priorità del piano di miglioramento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" continuare l'azione di promozione della lettura nella fascia 0-
6 anni secondo l'orientamento del progetto Nati per leggere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE L2
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente interno Funzione Strumentale per la Formazione curerà la progettazione e 
l'organizzazione dell'intervento.

Un esperto esterno si occuperà della formazione dei docenti sull'insegnamento 
dell'italiano come L2.

 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze dei docenti nell'insegnamento della lingua italiana come L2.

Migliorare padronanza linguistica degli alunni stranieri.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE L'ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti interni con formazione specifica cureranno le attività di potenziamento 
destinate agli alunni stranieri che devono migliorare le competenze nella lingua di 
studio.

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni stranieri.
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 LEGGERE SENZA FINE  
Descrizione Percorso

Il percorso inserito nel PDM intende consolidare e raffinare il curricolo verticale 
dell'istituto sulla promozione della lettura in tutti gli ordini di scuola anticipando la 
sensibilizzazione sul tema alla fascia 0-6 anni.

Si prevedono diversi livelli di intervento per un coinvolgimento dell'intero sistema.

Formazione continua e diversificata dei docenti e del personale ATA.

Condivisione delle iniziative sull'educazione alla lettura con altre scuole del territorio.

Disseminazione e socializzazione delle buone pratiche con le famiglie e altri soggetti 
presenti sul territorio.

Attivazione di laboratori curricolari ed extracurricolari per alunni di tutti gli ordini.

Promozione continua di iniziative anche con intervento di autori ed esperti esterni e 
anche favorendo la contaminazione con altri linguaggi espressivi.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" elaborare un curricolo verticale specifico per la promozione 
del piacere della lettura e per le competenze di scrittura correlate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche funzionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Strutturare in modo più definito il curricolo verticale per la 
promozione della lettura e offrire un ricco repertorio di iniziative a partire 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTORIO-CROGNALETO

dalla fascia 0-6 anni (con NpL).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche funzionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative formative e di aggiornamento 
orientate all'educazione umanistica e alla didattica per competenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche funzionali.

 
"Obiettivo:" Individuare criteri coerenti per valorizzare i docenti più 
impegnati nei progetti di promozione della lettura.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche funzionali.

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

"Obiettivo:" Coinvolgere in modo più strutturato, sistematico e 
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sostenibile famiglie e territorio nel progetto di promozione della lettura e 
della scrittura come faro del PTOF d'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche funzionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE CURRICOLO VERTICALE A.S. 
2019/20
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA Genitori

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

comunità cittadina

Responsabile

ins. Simona Restauri, Funzione Strumentale "Coordinamento curriculum verticale" 

Risultati Attesi

L'elaborazione del curricolo si prefigge di sollecitare una riflessione condivisa tra i 
docenti dei vari ordini sull'importanza di una attenta progettazione dei percorsi di 
lettura per le diverse fasce di età e intende migliorare l'efficacia della didattica 
sperimentando   le scelte metodologiche e organizzative più funzionali all'inclusione di 
tutti i bisogni educativi.
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La pubblicazione e diffusione del curricolo in una forma piacevolmente fruibile mira 
inoltre a promuovere una più ampia consapevolezza tra le famiglie dell'importanza 
dell'amore per i libri e dell'abitudine alla lettura.

SI ritiene che un sensibile allargamento della platea dei giovani e giovanissimi lettori 
potrà riverberarsi nei risultati scolastici; in particolare si attende un miglioramento 
nella capacità di comprensione dei testi.

 PIANO DELLE ARTI  
Descrizione Percorso

Il Piano delle Arti concorrerà, con il progetto "Leggere senza fine", a promuovere lo 
sviluppo di competenze trasversali di cittadinanza. Per potenziare, in particolare, la 
competenza "Consapevolezza ed espressione culturale" l'istituto strutturerà sempre 
meglio il proprio curricolo verticale dedicato alla musica, al cinema, al teatro, alle 
attività creative anche a vocazione territoriale. Saranno attratte e impegnate risorse 
esterne (grazie anche ai PON e alla Strategia Nazionale Aree Interne) per attivare 
laboratori (curricolari ed extracurricolari) dedicati ai linguaggi non verbali e 
multimediali finalizzati a valorizzare con l'educazione umanistica il pensiero critico e 
divergente. 
I laboratori interdisciplinari espressivi e creativi saranno proposti ad alunni di tutti gli 
ordini di scuola. Prevista formazione specifica per docenti interni a supporto della 
progettazione e delle esperienze d'aula. Per le iniziative che lo richiedono si potrà 
ricorrere a collaborazioni con associazioni ed esperti esterni. Per favorire una facile e 
diffusa realizzazione delle attività laboratoriali nei diversi linguaggi non verbali e 
multimediali è inoltre previsto il completamento della trasformazione di tutti gli 
spazi disponibili dell'istituto in laboratori polifunzionali (biblioteche, laboratori di 
musica, di lingue, di scienze, di cucina, di informatica, di teatro). Tutte le aule dei vari 
ordini di scuola, inoltre, nell'arco nell'a.s. 2019/20 saranno dotate di smart tv con 
 schermo touch e collegamento internet. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire un curricolo verticale ispirato al decreto legislativo 
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60 del 2017 e al Piano delle Arti: valorizzare attività laboratoriali dedicate 
a musica, teatro, cinema, arti espressive multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza "Consapevolezza ed espressione 
culturale"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruire in tutti i plessi ambienti di apprendimento adatti 
alla didattica laboratoriale, aperta e orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche funzionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza "Consapevolezza ed espressione 
culturale"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" potenziare la didattica inclusiva, aperta, attiva, orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche funzionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare la competenza "Consapevolezza ed espressione 
culturale"

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

"Obiettivo:" Coinvolgere in modo più strutturato, sistematico e 
sostenibile famiglie e territorio nell'elaborazione dell'offerta formativa 
come progetto condiviso di educazione alla cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza "Consapevolezza ed espressione 
culturale"

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PNSD 2019/20
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Ins. Emilia Sansonetti, Animatore Digitale e Funzione Strumentale Formazione e 
Supporto ai docenti per la didattica.

Risultati Attesi

Completamento dotazione strumentazioni digitali (smart tv con schermo touch con 
collegamento a internet) per tutte le aule dei plessi dell'Istituto Comprensivo. 
Formazione di tutti i docenti per l'acquisizione delle competenze minime necessarie 
all'utilizzo delle strumentazioni. Formazione di gruppi pilota di sperimentazione per 
una didattica innovativa centrata sulle attività laboratoriali con linguaggi verbali, non 
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verbali e multimediali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si è individuata una matrice organizzativa che consenta di esercitare un presidio 
dei nessi critici nel sistema complesso della scuola. L'attuale funzionigramma 
appare funzionale alla gestione della vita scolastica ma non va inteso come una 
soluzione rigida e definitiva; si può ulteriormente o diversamente articolare in base 
alle esigenze emergenti.

Per mantenere sereno il clima interno sollecitando costantemente collaborazione, 
 confronto, dialogo, valorizzazione della diversità, si ritiene di dover favorire la 
massima collegialità e al contempo consentire l'espressione degli interessi e delle 
vocazioni individuali valorizzando lo spirito d'iniziativa dei singoli o dei piccoli 
gruppi.

Si ritiene che l'elemento innovativo più significativo e caratterizzante le diverse 
azioni strategiche progettate nel piano di miglioramento sia proprio nel metodo di 
coinvolgimento dei docenti rispetto alle priorità individuate dalla scuola.

Gruppi di lavoro in tutti gli ordini di scuola sperimentano metodologie e modalità 
laboratoriali impiegando tutte le risorse disponibili per costruire ambienti di 
apprendimento stimolanti e coinvolgenti. La strategia innovativa è innanzitutto 
quella di far sentire i docenti protagonisti e artefici della loro scuola dando loro 
libertà e facoltà di inventare soluzioni.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppare competenze di cittadinanza attraverso il linguaggio del cinema.
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Si confida nel buon esito del concorso che permetterebbe di realizzare una 
seconda annualità del progetto sul cinema PAESEDENTRO,  da sviluppare in rete 
con altre scuole, con l'intervento di esperti esterni e con il supporto di un 
responsabile scientifico di chiara fama  e dell'Università degli Studi di Teramo 
per la valutazione dei risultati.

L'obiettivo è quello di esplorare le potenzialità del linguaggio del cinema e 
dell'audiovisivo nella didattica intervenendo a diversi livelli nel processo di 
apprendimento e di crescita personale degli allievi. Si ritiene di poter 
coinvolgere attivamente i ragazzi e le ragazze agendo sulla leva della 
motivazione e sollecitando la loro capacità di lettura e interpretazione di quello 
che li circonda anche attraverso un uso intelligente e creativo dei dispositivi 
personali come gli smartphone. 

ALLEGATI:
Progetto Paese dentro.pdf

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il piano di formazione triennale indica chiaramente alcune aree come prioritarie 
e articola le proposte in più livelli, da quello più ampio relativo all'offerta della 
rete d'ambito a quello gestito a livello dell'istituto, sempre assicurando 
attenzione e comunicazione per le iniziative di formazione di carattere 
nazionale. Viene però anche sollecitato e formalmente riconosciuto eventuale 
percorso formativo esulante dalle aree individuate come prioritarie perché si 
ritiene fondamentale la valorizzazione della libertà e della singolarità degli 
interessi culturali come ricchezza e come segno di vitalità professionale.

Si cercherà di reperire risorse per incentivare adeguatamente un circuito 
virtuoso interno di disseminazione delle buone pratiche attivando anche 
iniziative di formazione affidate alle professionalità presenti nella scuola. 
Questa prassi è già stata positivamente sperimentata e ha prodotto un 
significativo aumento dell'interesse per l'aggiornamento continuo, per lo 
scambio di materiali e per l'attivazione di percorsi di ricerca metodologica gestiti 
in piccoli gruppi anche in verticale su più ordini di scuola.
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I due filoni principali di ricerca-azione sono inseriti all'interno di progetti 
nazionali: "Piccole scuole" di Indire e "Fare scuola" di Reggio Children.

ALLEGATI:
Documento Piccole scuole.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituto partecipa da due anni a un importante innovativo tavolo di lavoro 
interistituzionale "LA SCUOLA CHE VORREI": Percorso di co-costruzione di spazi 
educativi efficaci per l’apprendimento. A seguito degli eventi sismici e in 
previsione dalla ricostruzione,  l'obiettivo è la creazione di un MANIFESTO 
PEDAGOGICO per l'architettura scolastica. Questa interessante esperienza si 
incrocia con la realizzazione del progetto Fare Scuola ispirato all'approccio 
Reggio Children e anche con il progetto "Abitare il Paese", appena avviato con il 
Consiglio Nazionale degli Architetti che intende condurre una riflessione in tutta 
Italia sulla città del futuro. Il progetto “I bambini e i ragazzi per un progetto di 
futuro”, prevede l’individuazione di alcune scuole sul territorio nazionale che 
siano interessate ad attivare tavoli di co-progettazione territoriale con architetti 
per riflettere insieme sull’idea di città.

A questa attenzione del nostro istituto per la riflessione teorica sul tema della 
progettazione di spazi educativi fa concretamente riscontro un'attività di 
sperimentazione In tutti gli ordini di scuola. Spazi didattici innovativi, anche 
grazie ai finanziamenti  europei (PON), sono stati già realizzati o sono stati 
progettati e si intende allestirli nei prossimi mesi.

Scuola dell'infanzia: aula per la sperimentazione del metodo Reggio Children (da 
Progetto nazionale "Fare scuola"); Spazio lettura Nati per Leggere.

Scuola Primaria: Tech Zone (aula laboratorio per le nuove tecnologie, il coding e 
la robotica); Aula Lingue (aula laboratorio per progetti linguistici e attività 
musicali); Biblioteca (spazio multifunzionale con angoli lettura dedicati).

Scuola Secondaria di primo grado: Aula di musica; laboratorio di scienze e di 
cucina; Laboratorio artistico; Laboratorio linguistico e di teatro.
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ALLEGATI:
LINK PROGETTO FARE SCUOLA.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA NERITO TEAA82902C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA LEOGNANO TEAA82903D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA MONTORIO TEAA82904E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA NERITO TEEE82902N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA TOTTEA TEEE82903P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "A. BAFILE" TEEE82904Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S. M. "BENEDETTO CROCE" TEMM82901G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SC.M. S. G.BATTISTA DE LA SALLE TEMM82902L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MONTORIO-CROGNALETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La costruzione e il costante aggiornamento sul piano metodologico del Curricolo 
d’Istituto è obiettivo fondamentale del lavoro dei Dipartimenti disciplinari. Per garantire 
un raccordo tra gli ordini di scuola e il conseguente sviluppo di un progetto didattico-
educativo unitario, in linea con le priorità individuate dal RAV, caratteristica 
fondamentale del Curricolo è la verticalità. L’individuazione delle priorità e dei 
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conseguenti obiettivi sono coerenti con i traguardi di competenza ministeriali. Ciascun 
Dipartimento, all’interno della propria area d’azione, provvede ad adattare tali traguardi 
alle specifiche esigenze formative degli alunni dei vari ordini di scuola. Le competenze 
disciplinari e trasversali sono parte integrante di questo processo e la loro declinazione 
è strettamente connessa ai traguardi individuati. Nella costruzione del Curricolo 
d’Istituto un punto di riferimento imprescindibile al conseguimento degli obiettivi 
educativi è rappresentato dalle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
(aggiornamento del 22 maggio 2018 - Raccomadazioni del Consiglio UE relativa alle 
competenze per l’apprendimento permanente ):  Competenza alfabetica-funzionale;  
Competenza multilinguistica;  Competenza matematica e competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria;  Competenza digitale;  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare;  Competenza in materia di Cittadinanza;  
Competenza imprenditoriale;  Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. La verticalità del Curricolo è data dalla continuità e dal raccordo 
tra i tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) che viene attuata 
mediante la progettualità trasversale. Non meno importanti sono i criteri di flessibilità 
ed inclusione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
già espresso nella vision (formazione dell’uomo e del cittadino responsabile ) e nella 
mission (successo formativo di tutti e di ciascuno ponendo al centro dell’azione 
educativa la persona e il suo progetto di vita) del nostro istituto. La trasversalità e la 
contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, richiama la 
necessità che la Scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della 
legalità. Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di 
queste finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla 
formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi 
nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e della 
comunità e nella salvaguardia del bene comune.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTORIO-CROGNALETO

Curricolo inclusivo L’orientamento dell’istituto è quello di creare un modello 
pedagogico orientato a favorire la costruzione di curricoli inclusivi per tutti e non solo 
per gli alunni con bisogni educativi speciali. Il curricolo inclusivo rispetta la diversità, i 
contesti e le situazioni concrete di apprendimento, privilegiando la differenziazione 
cognitiva, comportamentale, culturale degli allievi. La forte caratterizzazione del nostro 
PTOF sotto il profilo dell’interculturalità e dell’inclusione si dispiega coerentemente 
nella progettazione extracurricolare. In quest’ottica la costruzione di un curricolo 
verticale relativo alle competenze-chiave e di cittadinanza rappresenta un elemento 
portante. Lo stesso curriculum verticale fondato sull’approccio per competenze genera 
un’approfondita riflessione sui nuclei fondanti delle discipline, consente una funzionale 
essenzializzazione e personalizzazione dei percorsi e rende, in definitiva, più efficace 
l’azione didattica e più significativo l’apprendimento. In quanto percorso formativo con 
dei traguardi da raggiungere, la pianificazione del Curricolo evidenzia: ¥ i bisogni 
formativi degli alunni ¥ le condizioni concrete per la sua realizzazione: risorse umane 
ed economiche declina: ¥ le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di 
corso ¥ i profili delle competenze degli alunni in uscita dai singoli ordini di scuola ed 
individua: ¥ l’impostazione metodologica ¥ gli strumenti materiali  le modalità di 
valutazione L’ambiente di apprendimento L’Istituto concretizza le linee strategiche del 
Curricolo favorendo la promozione di ambienti di apprendimento significativi 
seguendo i seguenti principi metodologici: • uso flessibile degli spazi : l’aula scolastica 
diviene ambiente di apprendimento attraverso una progettazione consapevole del 
Setting, individuando facilitatori di contesto che posso favorire il processo educativo; • 
Laboratori dedicati , per favorire approcci operativi alla conoscenza (la produzione 
musicale, le attività artistiche, le lingue comunitarie, le attività teatrali, l’aula 
informatica, la motricità, ….); • Valorizzare l’esperienza e le conoscenze per ancoravi i 
nuovi contenuti; • Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; • Favorire 
l’esplorazione e la scoperta; • Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; • 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
imparare”; • Favorire attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività 
e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione di quello che si fa. FINALITA’ EDUCATIVE In 
stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la nostra scuola si propone di: ¥ 
concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli; ¥ formare alla 
cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi profondi 
dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà; ¥ 
promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni 
corrette e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla 
conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei 
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molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione; ¥ potenziare l'autonomia 
personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri. Nella sua azione 
specifica, la nostra scuola intende ispirarsi ai principi di: ¥ uguaglianza e integrazione, 
senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni fisiche, 
psicologiche, sociali ed economiche; ¥ trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte 
educative; ¥ efficienza nell'erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed 
equità; ¥ partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre 
realtà educative del territorio. Date queste premesse, la nostra scuola intende 
assicurare: ¥ il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie; ¥ l'accoglienza e 
l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite annualmente 
nella programmazione; ¥ pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, 
delle potenzialità, dei ritmi e degli apprendimenti degli alunni; ¥ la gestione partecipata 
della scuola all'interno degli organi collegiali, per promuovere la corresponsabilità nei 
processi educativi di tutta la comunità scolastica; ¥ l'adeguamento degli orari di lavoro 
di tutto il personale, onde garantire un funzionamento che realizzi l'efficienza e 
l'efficacia del servizio, in rapporto alle risorse delle singole realtà e ai bisogni della 
comunità in cui esse sono inserite; ¥ la libertà d'insegnamento nel rispetto 
dell'autonoma personalità degli alunni; ¥ l'aggiornamento del personale fondato sulla 
conoscenza costante delle teorie psicopedagogiche e metodologico-didattiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attivazione percorsi sperimentali Debate nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IL CURRICOLO DI CITTADINANZA “È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le 
basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti 
promossi nella scuola dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa 
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi 
cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo 
di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.” 
(INDICAZIONI NAZIONALI 2012). L’Istituto favorisce percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali, inquadrandole nella cornice di senso e 
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significato della cittadinanza. Tutte le discipline concorrono al pieno sviluppo di una 
cittadinanza attiva, poiché necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e 
competenze di base. SCUOLA DELL’INFANZIA – CURRICOLO DI CITTADINANZA Tra le 
finalità fondamentali della scuola dell’Infanzia vi è anche la cittadinanza. "Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura." (Indicazioni Nazionali e nuovi scenari- 2018). L’Istituto è orientato a favorire un 
approccio pedagogico innovativo ispirato a “Reggio Emilia Approach “. Il Reggio Emilia 
Approach è una filosofia educativa che si fonda sull’immagine di un bambino che è 
portatore di forti potenzialità di sviluppo e che apprende e cresce nella relazione con gli 
altri. SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA – CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA 
L’istituto a partire dalla classe 1 della scuola primaria fino alla classe III della scuola 
secondaria promuove l’apprendimento attraverso una serie di lezioni concatenate nel 
corso del percorso didattico e finalizzate allo sviluppo di competenze di cittadinanza e 
competenze sociali. L’intento è quello di seguire una sperimentazione promossa da 
Person Academy e contenuta in “Cittadinanza Globale e sviluppo sostenibile” (Link…..) 
Si tratta di promuovere una serie di lezioni ogni anno scolastico con la finalità di 
insegnare e promuovere lo sviluppo della cittadinanza, integrando tra di loro le diverse 
discipline curricolari. COMPETENZE INTERCULTURALI Abilità interpersonali • Lavorare 
efficacemente in team interculturali, anche distribuiti in diverse aree geografiche 
attraverso l’uso di Tic. • Dimostrare empatia verso chi è di diversa origine culturale. • 
Adottare modi interattivi adeguati ai diversi contesti. • Risolvere controversie “culturali” 
attraverso negoziazione, mediazione e risoluzione di con itti. Competenze 
intrapersonali • Coltivare curiosità verso questioni globali e culture del mondo. • 
Comprendere le varianti culturali nelle norme basiche d’interazione. • Riconoscere e 
valutare diverse prospettive culturali. • Comprendere la propria e altrui identità e i 
contributi che vi hanno esercitato altre culture. • Sapersi situare nel proprio 
spazio/tempo. • Riconoscere il pregiudizio culturale (civile, religioso o etnico) e 
affrontarne gli effetti. ORIENTAMENTO ETICO • Apprezzare il potenziale di ogni 
persona, al di là delle circostanze socio-economiche o delle origini. • Impegnarsi per 
rispettare l’uguaglianza di base di tutte le persone. • Riconoscere il ruolo degli accordi 
globali come la Dichiarazione universale dei diritti umani nella governance globale. • 
Sostenere i diritti umani universali, in particolare: riduzione della povertà globale, 
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promozione della pace e di forme sostenibili d’interazione uomo-ambiente. • Praticare 
umiltà, rispetto, reciprocità e integrità. • Comprendere il ruolo della fiducia 
nell’interazione umana e nel funzionamento delle istituzioni. • Identificare forme di 
corruzione istituzionale, comprenderne e combatterne le cause. • Riconoscere il 
quadro etico nei diversi sistemi religiosi e rispettarlo. CONOSCENZE E COMPETENZE 
INTERDISCIPLINARI Cultura, religione, storia e geografia • Storia mondiale, in 
particolare ruolo della globalizzazione nel cambiamento culturale. • Conoscenza storica 
di diverse prospettive, comprensione del ruolo dei cittadini nella storia. • Studio delle 
religioni come istituzioni forti che organizzano l’attività umana. • Geografia mondiale: le 
diverse aree del mondo, che cosa le unisce, quali differenze esistono, come gli esseri 
umani hanno cambiato il pianeta. • Principali tradizioni filosofiche e connessioni. • 
Conoscenza e pratica di discipline artistiche per trovare “l’umano” comune. • Capacità 
di vedere l’arte in relazione alla globalizzazione. Politica e governo • Comparazioni tra 
forme di governo. • Funzionamento dei governi nelle diverse società. • Istituzioni 
internazionali e loro ruolo nella definizione delle questioni globali. • Origini delle s de, 
opzioni per affrontarle e ruolo delle istituzioni globali nel rispondervi. • Storia dei con 
itti contemporanei. Economia, business e imprenditorialità • Sviluppo economico, 
povertà e disuguaglianza. • Istituzioni che regolano il commercio globale e 
promuovono lo sviluppo internazionale. • E cacia e limitazioni di queste istituzioni. • 
Impatto del commercio globale. • Conseguenze della povertà globale. Scienza e 
tecnologia • Sviluppi demografici e cambiamento globale. • Le sfide globali 
nell’interazione uomo-ambiente. • Inquinamento e sostenibilità. • Strumenti di 
comunicazione. ATTEGGIAMENTI E PRATICHE • Evidenziare l’innovazione e la creatività 
nel contribuire a formulare soluzioni alle s de globali e coglierne le opportunità. • 
Cercare e individuare le migliori pratiche globali e trasferirle in contesti geografici, 
disciplinari e professionali. • Individuare diverse prospettive culturali attraverso le quali 
riflettere sui problemi. • Capire il processo del cambiamento culturale e le variazioni 
individuali all’interno dei gruppi culturali. • Svolgere autonomamente progetti di 
ricerca. • Presentare i risultati della ricerca indipendente per iscritto, oralmente e 
utilizzando i media.

Curricolo verticale per la promozione della lettura

Il nostro Istituto fonda nella promozione del piacere della lettura uno dei suoi stabili 
pilastri. Da anni riconosce e valorizza percorsi didattici ed educativi finalizzati a 
realizzare una educazione alla lettura che conduca gli alunni alla amabile scoperta di 
ciò che i libri racchiudono. L'interesse verso la lettura e il conseguente atteggiamento 
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positivo di chi la pratica, favorisce, tra le altre opportunità di crescita, il raggiungimento 
del successo scolastico. La nostra scuola, quindi, ricoscendo l'alto valore formativo ed 
educativo della lettura, mette in campo tutte le risorse di cui dispone per 
accompagnare i suoi alunni a ricercare quella motivazione necessaria che li possa 
condurre a diventare dei lettori appassionati e coinvolti. La lettura e il piacere che da 
essa ne deriva, va tutelato, coltivato e promosso sempre. Il curricolo verticale sulla 
promozione della lettura può essere consultato cliccando sul seguente link. 
https://padlet.com/icmontoriocrognaleto2019/e9gj50b5aib Per l'anno scolastico 2020-
2021 il nostro Istituto ripropone un curricolo verticale volto a promuovere il piacere 
delle lettura. Il curricolo può essere visionato cliccando sul seguente link: 
https://padlet.com/icmontoriocrognaleto2019/3e8ajidezae6dt70
ALLEGATO:  
CURRICOLO LETTURA I.C. MONTORIO-CROGNALETO.PDF

Curricolo verticale Piano delle Arti

Il nostro Istituto, da anni, promuove la valorizzazione delle arti espressive, come 
cornice didattica che sta alla base della realizzazione consapevole dell'insegnamento 
efficace. Ideare un curricolo sul Piano delle Arti che abbracci i tre ordini di scuola e li 
proietti verso la realizzazione di linguaggi creativi tra di loro in stretta relazione, 
significa accompagnare gli alunni alla scoperta di se stessi, attraverso un vissuto 
esperienziale che innalza il livello formativo, educativo e didattico di tutti e di ciascuno. 
Il saper fare, che prende vita con le pratiche laboratoriali, da cui le discipline espressive 
coinvolte non possono separarsi, conduce gli alunni ad un graduale passaggio che li 
porta dal saper fare al sapere essere se stessi. Il curricolo verticale sul Piano delle Arti 
può essere consultato cliccando sul seguente link. 
https://read.bookcreator.com/9du2yL486wdYz2QpZYNSTZZa3HC3/7LXqgA9TQEKw6YuKQ1Vbjw
ALLEGATO:  
LINK DIRETTO CURRICOLO PIANO DELLE ARTI.PDF

Curricolo verticale sulla scrittura

Il nostro Istituto, parallelamente al curricolo verticale sul piacere della lettura, intende 
valorizzare le abilità di scrittura e le successive competenze, proponendo un curricolo, 
anch' esso verticale, che possa stimolare gli studenti a raggiungere obiettivi didattici ed 
educativi, attraverso percorsi stimolanti di scrittura creativa. Il curricolo sulla scrittura 
può essere visionato cliccando sul seguente link: 
https://www.thinglink.com/scene/1376473579452891139
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA MIA MANO NELLA TUA - PROGETTO D'ISTITUTO

Il progetto intende far conoscere agli alunni l’esistenza di popoli che vivono nella 
povertà, senza cure mediche e cibo sufficiente; far scoprire loro che con un piccolo 
gesto di generosità è possibile raggiungere un grande obiettivo. Destinatari sono tutti 
gli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo. Si prevede il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni all'Istituto: - i 
docenti dei tre ordini di scuola; - padre Daniele Pierangioli; - ins. Chiavatti Clementina; 
- le associazioni Amici di San Gabriele Onlus, Unicef, Aism e altre presenti nel 
territorio; - genitori volontari. Il progetto si svolgerà in orario curricolare e avrà durata 
annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di cittadinanza: Territorio-cultura-storia e Solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LETTURE IN PIAZZA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI NERITO

Il progetto ha come finalità principale quella di far nascere nei bambini e nelle famiglie 
l’amore per la lettura, che ci si augura possa diventare un giorno piacere di leggere in 
modo autonomo. Il progetto riveste un ruolo di filo conduttore all’interno delle attività 
didattiche e rappresenta un elemento di qualità dell’azione educativa. Esso intende 
promuovere la lettura nei suoi aspetti più soggettivi per avviare una consuetudine che 
accompagni gli alunni in un percorso di vita. Destinatari sono tutti gli alunni della 
sezione unica eterogenea della Scuola dell’Infanzia del plesso di Nerito. Si prevede il 
coinvolgimento di enti locali, associazioni e famiglie. Il progetto si svolgerà in orario 
curricolare da novembre 2019 a maggio 2020, per un totale di sette incontri di due ore 
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ciascuno che si svolgeranno in piazza una volta al mese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raccordi con il P.T.O.F.: competenza di base (Priorità 1) - Leggere senza fine 
(promozione lettura e Nati per Leggere).

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

 …ARRIVANDO IN PIAZZA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI NERITO

Il progetto ripercorrerà e approfondirà il tema della piazza nato lo scorso anno. Piazza 
intesa come intreccio architettonico tra paese e scuole, metafora dell’idea di relazione, 
di democrazia e partecipazione. Quest’anno il cuore del progetto sarà rappresentato 
dall’occasione di poter raggiungere a piedi la piazza stessa (strada amica) 
sensibilizzando i bambini alle regole di comportamento stradale e più in generale, alle 
tematiche relative alla sicurezza. Il percorso ci offrirà diversi spunti: panificio, ufficio 
postale, sede della croce bianca, come in una vera aula allargata al mondo. Destinatari 
sono i bambini di tre, quattro e cinque anni della Scuola dell’Infanzia del plesso di 
Nerito. Si prevede il coinvolgimento del Comune e delle famiglie. Il progetto si svolgerà 
in orario curricolare da novembre 2019 a maggio 2020, tutti i giorni di scuola. Le ore 
extracurricolari saranno destinate alla festa finale che si terrà a giugno con la 
partecipazione attiva di famiglie e alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1) - Leggere senza fine (promozione lettura e Nati per 
Leggere) Competenze di cittadinanza (Priorità 2) - Ecologia e ambiente, Territorio-
cultura-storia.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

 CURIOSA…MENTE IN PIAZZA: PROGETTO SPERIMENTALE REGGIO CHILDREN 
APPROACH - SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO

L'intento del progetto sarà quello di aprire squarci di conoscenza sulle strategie, sulla 
creatività e l'immaginario dei bambini lasciando che il loro sguardo divertito, 
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scherzoso e immaginifico orienti e stupisca il nostro. Destinatari sono i bambini di tre, 
quattro e cinque anni delle sezioni B-C-E-F della Scuola dell’Infanzia del plesso di 
Montorio al Vomano. Si prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti esterni: - 
Amministrazione Comunale, genitori dei bambini e cittadinanza; - attività commerciali 
e aziende locali; - Associazione culturale“Tric-Trac”; - Centro di Aggregazione “Il monte 
d’oro; - Associazione “Il Colle e il Solleone”. Il progetto si svolgerà in orario curricolare 
da ottobre 2019 a maggio 2020 per un totale di 80 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Ecologia e ambiente - Territorio-cultura-storia 
- Benessere (alimentazione e sport).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 CURIOSA…MENTE IN PIAZZA: “FESTA DI NATALE” E LE RUETTE IN FESTA - SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO

“Dolci incontri” per conoscere le tradizioni del Natale e realizzare addobbi creativi con 
materiali da riciclo. La scuola si apre al Paese il 07 dicembre per la festa finale dalle 
ore 10,00 alle 12,00. Destinatari sono i bambini di tre, quattro e cinque anni delle 
sezioni B-C-E-F della Scuola dell’Infanzia del plesso di Montorio al Vomano. Si prevede 
il coinvolgimento dell'associazione Tric e Trac e di Valentina Nibid come esperta 
esterna (artista), nonché la partecipazione dei genitori e della cittadinanza. Il progetto 
si svolgerà in orario curricolare nei mesi di novembre e dicembre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raccordi con il P.T.O.F. Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine 
(promozione lettura, Nati per Leggere); Competenze di cittadinanza (Priorità 2): 
Ecologia e ambiente; Territorio-cultura-storia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 CURIOSA…MENTE IN PIAZZA: TRACCE ODOROSE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
MONTORIO AL VOMANO
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Nel progetto vengono coinvolti tutti i campi di esperienza in maniera trasversale. 
Attraverso l’olfatto il bambino si apre ad una complessità di sfumature, tonalità 
sensoriali, rimandi cognitive ed emozionali. Destinatari sono i bambini di tre, quattro e 
cinque anni delle sezioni B-C-E-F della Scuola dell’Infanzia del plesso di Montorio al 
Vomano. Si prevede il coinvolgimento delle famiglie e la partecipazione 
dell'Associazione “ Il colle e il solleone” e di Catia Di Luigi, insegnante e giornalista. Il 
progetto si svolgerà in orario curricolare da marzo a maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione lettura, Nati per 
Leggere); Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Ecologia e ambiente - Territorio-
cultura-storia - Benessere: alimentazione e sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 CURIOSA…MENTE IN PIAZZA: FESTA DEI NONNI E LABORATORIO COCCOLOSO - 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO

L’incontro con i nonni pone due generazioni a confronto ricercando continuità tra i 
vecchi insegnamenti e i nuovi, in una sorta di “Patto educativo”. Il progetto coinvolge 
tutti i campi di esperienza in maniera trasversale. Destinatari del progetto sono i 
bambini di tre, quattro e cinque anni delle sezioni B-C-E-F della Scuola dell’Infanzia del 
plesso di Montorio al Vomano. Si prevede la partecipazione delle famiglie dei bambini. 
Il progetto sarà svolto in orario curricolare ed extracurricolare nel giorno 2 ottobre 
2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione lettura, Nati per 
Leggere); Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Territorio-cultura-storia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO MUSICALE PROPEDEUTICO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL 
VOMANO
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Attività di Propedeutica Musicale per bambini e ragazzi, finalizzata all'apprendimento 
delle tecniche vocali, al gioco musicale e alla conoscenza di repertori diversi, alla 
crescita personale dei ragazzi e ad alcune esibizioni nel corso di manifestazioni legate 
alle attività scolastiche. Destinatari del progetto sono gli alunni di cinque anni (ultimo 
anno) della Scuola dell’Infanzia del plesso di Montorio. Si prevede la partecipazione dei 
docenti di classe. Il progetto si svolgerà in orario extracurricolare per un totale di 20 
ore con incontri settimanali di 30/40 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Lingue straniere; Competenze di cittadinanza (Priorità 
2): Musica d’insieme, Territorio-cultura-storia; Inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LETTURA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO

Il progetto Lettura nasce dalla convinzione che la lettura vada avviata precocemente, 
sin dalla Scuola dell’Infanzia, perché rappresenta un’opportunità fondamentale di 
sviluppo della persona. Attraverso la lettura vengono, infatti, potenziate le abilità 
linguistiche, le conoscenze, l’ascolto e la comprensione. Un bambino che riceve letture 
quotidiane acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà 
meglio e comprenderà i testi più facilmente. L’abitudine a leggere, inoltre, concorre 
alla crescita sociale e civile della comunità. Destinatari ne sono gli alunni di tre, quattro 
e cinque anni della Scuola dell’Infanzia di Montorio al Vomano. Il progetto si svolgerà 
in orario curricolare durante l’intero anno scolastico con incontri a cadenza 
settimanale nel Punto lettura Nati per Leggere e nella stanza dedicata alla 
sperimentazione Reggio Children.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione lettura, Nati per 
Leggere); Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Territorio-cultura-storia; Inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DENTRO UN MARE DI…CARTA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO
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Il progetto lettura possiede una forte valenza affettivo-emotiva in quanto l’avventura 
didattica viene vissuta, in prima istanza, sempre e comunque insieme ad una figura 
parentale. Rappresenta un ottimo incentivo per potenziare, qualitativamente e 
quantitativamente, le capacità linguistiche perché il bambino, per essere compreso, 
deve sforzarsi di articolare il discorso in maniera formale. Deve, cioè, presentare le 
parole in una successione strutturata, partendo dal nucleo essenziale della frase per 
arrivare alle varie espansioni. Destinatari sono gli alunni di cinque anni della sezione D 
della Scuola dell’Infanzia del plesso di Montorio al Vomano. Il progetto si svolgerà in 
orario curricolare da gennaio a giugno 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione lettura, Nati per 
Leggere). Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Ecologia e ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 I COLORI DELLE EMOZIONI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO

Attraverso le attività ludiche, si lavorerà con i bambini per rafforzare la loro capacità di 
comunicazione emotiva. Nel percorso gli alunni saranno aiutati a riconoscere e 
selezionare le emozioni: rabbia, paura, felicità, tristezza. I bambini attraverso i vari 
laboratori saranno invitati anche a riprodurre con diverse tecniche le varie emozioni. 
Destinatari sono gli alunni di cinque anni della sezione D della Scuola dell’Infanzia del 
plesso di Montorio al Vomano. Il progetto si svolgerà in orario curricolare da ottobre 
2019 a maggio 2020 con incontri settimanali della durata di circa 2 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione lettura, Nati per 
Leggere).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL PICCOLO PRINCIPE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO

La storia del piccolo principe è il testo scelto perché permette di trattare svariati temi 
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ed arrivare a stabilire determinati valori in maniera molto delicata e fiabesca. 
Destinatari sono gli alunni delle sezioni A- D- L della Scuola dell’Infanzia del plesso di 
Montorio. Si prevede il coinvolgimento delle famiglie e dell'esperto esterno Lolli 
Adriano, astronomo. Il progetto si svolgerà in orario curricolare per l’intero anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Competenze digitali (laboratori multimediali), Lingue 
straniere. Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Ecologia e ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 CIACK...EMOZIONI IN VIDEO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTORIO AL VOMANO

Lo scopo del progetto è quello di utilizzare il linguaggio cinematografico in quanto 
potente amplificatore affettivo-emozionale. Attraverso la visione del cartone Inside 
Out, il bambino tenderà, istintivamente, ad identificarsi in uno o più personaggi, 
facilitando la comprensione di ragioni, emozioni, punti di vista differenti dal proprio 
per arrivare all’accettazione dell’alterità. Destinatari sono gli alunni di cinque anni della 
sezione D della Scuola dell’Infanzia del plesso di Montorio. Il progetto si svolgerà in 
orario curricolare da gennaio a maggio 2020 con incontri di due ore settimanali per un 
totale di 40 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Competenze digitali (laboratori multimediali). 
Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Territorio-cultura-storia. Inclusione: Laboratori 
espressivi: teatro, cinema, scrittura creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PICCOLI SCENEGGIATORI CRESCONO: INCONTRI DI LETTURE ANIMATE NEI SENTIERI 
DELLA NARRAZIONE - SCUOLA PRIMARIA DI MONTORIO AL VOMANO E NERITO

Il progetto nasce da una sperimentazione Indire Piccole Scuole e da una forte 
motivazione nei confronti della lettura animata. Il collegamento più importante è con il 
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curricolo verticale di Istituto sull’educazione alla lettura in collaborazione con le 
docenti del plesso della Primaria di Nerito. La finalità del progetto è aumentare il 
senso critico nei confronti di un testo letto e utilizzare i nuovi media per costruire un 
prodotto finale Book Trailer che porti alla conoscenza e alla valorizzazione del 
territorio. Destinatari sono gli alunni delle classi 2A-2B e 5C-5D della Scuola Primaria di 
Montorio e gli alunni della Primaria di Nerito. Si prevede il coinvolgimento di soggetti 
esterni quali il Progetto Indire Piccole Scuole, il centro “Il Laboratorio” di Villa Brozzi e 
le famiglie. Il progetto si svolgerà in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione lettura e Nati per 
Leggere) e competenze digitali. Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Territorio-
cultura-storia, Solidarietà. Inclusione: Laboratori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA DI MONTORIO AL 
VOMANO

Obiettivo principale del progetto è di recuperare, consolidare e potenziare le 
competenze di base dell’Italiano come L2, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 
e di promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica mediante il corretto 
utilizzo della lingua Italiana sia orale che scritta. Verranno potenziate le capacità di 
lettura, scrittura e comprensione del testo. Destinatari sono gli alunni di origine 
straniera della classe 2C della Scuola Primaria di Montorio. Si prevede la 
collaborazione di docenti dell'Istituto. Il progetto si svolgerà in orario curricolare, 
durante le ore di compresenza delle insegnanti e di alternativa alla Religione Cattolica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione: L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROVE INVALSI E NON SOLO - SCUOLA PRIMARIA DI MONTORIO AL VOMANO
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Il progetto intende potenziare e consolidare le competenze linguistiche, logiche e 
matematiche e si prefigge di innalzare il tasso di successo scolastico attraverso attività 
di ascolto e lettura. Si cercherà di sviluppare: la comprensione, le capacità logiche, la 
correttezza ortografica e le abilità di calcolo. Destinatari sono gli alunni delle classi 4A, 
4B, 4C della Scuola Primaria del plesso di Montorio. Il progetto si svolgerà in orario 
extracurricolare da gennaio a maggio 2020 con un incontro settimanale di 2 ore per 
ciascuna classe (tot. 9 ore percorso lingua italiana, 9 ore percorso matematica).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Competenze digitali (laboratori multimediali) e in 
Matematica/logica/italiano (laboratori specifici: recupero e valorizzazione delle 
eccellenze).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ACTING AND PLAYING WITH ENGLISH - SCUOLA PRIMARIA DI MONTORIO AL VOMANO

Il progetto prende spunto dalle fiabe e dai racconti legati alla tradizionale narrativa 
per l'infanzia. L’itinerario didattico mira a promuovere lo sviluppo delle abilità 
espressive e comunicative degli alunni, attraverso una didattica laboratoriale, 
favorendo esperienze di scambio nella conversazione, in contesti reali o simulati. 
Parallelamente si svilupperanno ascolto, attenzione e senso di responsabilità poiché 
tutti contribuiranno al raggiungimento di un obiettivo comune: rappresentazione 
teatrale alla presenza di un pubblico esterno. Destinatari sono gli alunni delle classi 
2A-2B della Scuola Primaria di Montorio. Si prevede il coinvolgimento delle famiglie dei 
bambini. Il progetto si svolgerà in orario curricolare ed extracurricolare da ottobre 
2019 a maggio 2020 con un impegno di 1 ora a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Lingue straniere. Competenze di cittadinanza (Priorità 
2): Musica d’insieme. Inclusione: Laboratori espressivi - teatro e canto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STORIE DI AMICIZIA NELLA DIVERSITA’ ”OVER THE RAIMBOW” - SCUOLA PRIMARIA DI 
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MONTORIO AL VOMANO

Il progetto ha come filo conduttore storie tratte da libri di narrativa e film che parlano 
di emozioni, della capacità di gestirle, di valori universali come la diversità, il coraggio 
di essere se stessi, l’amore e il rispetto per il prossimo. Ha lo scopo di coinvolgere ed 
appassionare gli alunni alla lettura, rafforzando le proprie capacità linguistiche ed 
espressive, sviluppando le abilità di collaborazione e apprendimento cooperativo. 
Destinatari sono gli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria del plesso di 
Montorio. Si prevede la partecipazione di educatori e responsabili del centro diurno “Il 
Laboratorio” di Villa Brozzi. Il progetto si svolgerà in orario curricolare con durata 
annuale e in orario extracurricolare con 8 ore per ciascuna classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine, Competenze digitali, Lingue 
straniere. Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Musica d’insieme, Territorio e 
cultura, Solidarietà. Inclusione: laboratori inclusivi (sfera emotivo – relazionale e 
diversità).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 PAROLE DA SALVARE - SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Sulla scia dell’iniziativa di Zanichelli e collegato al curricolo di lettura già avviato nel 
nostro Istituto, il progetto mira a stimolare riflessioni collettive sulle parole della lingua 
italiana che, nel corso delle letture in classe, hanno suscitato interesse e curiosità, 
analizzandone il significato e “salvandole” all’interno di in un grande vocabolario 
d’Istituto posto all’ingresso delle biblioteche scolastiche. Il progetto si rivolge a tutte le 
classi della Scuola Primaria dell’IC Montorio-Crognaleto, in orario curricolare con 
durata annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORO D’ISTITUTO - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
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MONTORIO AL VOMANO

Attività di canto corale per bambini e ragazzi (Coro di Istituto), finalizzata 
all'apprendimento delle tecniche vocali, al gioco musicale e alla conoscenza di 
repertori musicali diversi, finalizzata alla crescita personale dei ragazzi e ad alcune 
esibizioni nel corso di manifestazioni legate alle attività scolastiche. Destinatari del 
progetto sono le classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Montorio e le classi 
prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado di Montorio. Il progetto 
si svolgerà in orario extracurricolare da novembre 2019 a maggio 2020 con un 
incontro settimanale di un’ora.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di cittadinanza (Priorità 2): Musica d’insieme, Territorio-cultura-storia. 
Inclusione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SI PUÒ ESSERE QUALCUNO SEMPLICEMENTE RECITANDO - SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL VOMANO

Mediante le pratiche teatrali è possibile favorire il superamento dei problemi che 
normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo 
in mutamento, l’eccessiva aggressività. L’esperienza teatrale, inoltre, stimola le diverse 
forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative ed 
alimentando al contempo il gusto estetico e artistico. Il progetto si rivolge alle classi 
quinte della Scuola Primaria di Montorio e a tutte le classi della Scuola Secondaria di 
primo grado di Montorio. Si prevede il coinvolgimento di soggetti esterni: Rolando 
Macrini (drammaturgo e regista di opere teatrali) e Simona Nobile (attrice e regista). 
Altri soggetti coinvolti sono i docenti di classe. Il progetto si svolgerà in orario 
curricolare ed extracurricolare, da novembre a maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine e Lingue straniere. Competenze di 
cittadinanza (Priorità 2): Musica d’insieme. Inclusione: laboratori espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FURTI D’AUTORE AVVIAMENTO ALLA LETTURA DELL’OPERA D’ARTE - SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL VOMANO

Il progetto costituirà un avviamento alla lettura dell’opera d’arte iniziando dai maestri 
del ‘900. Si favorirà l’acquisizione di competenze attraverso il fare, tramite laboratori 
artistici in cui si “ruberà” dalle opere studiate. In occasione dell’anno rodariano, si 
lavorerà sulle opere di Klee per illustrare una fiaba di Rodari. Destinatari sono gli 
alunni delle classi prime Scuola Secondaria di primo grado e alunni classi quinte 
Scuola Primaria da scegliere in accordo con il gruppo di lavoro (ambito della 
continuità). Il progetto si svolgerà in orario curricolare: entro gennaio per le classi 
quinte (continuità), annuale per le classi prime.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione della lettura). 
Inclusione: Laboratori.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE: SAVE OUR PLANET - SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL VOMANO

L’apprendimento della lingua inglese, attraverso uno stimolo naturale e spontaneo, 
svilupperà un approccio attivo nei confronti della lingua straniera. L’alunno sarà 
stimolato e coinvolto nelle attività mediante un approccio ludico e laboratoriale. Il 
tema principale che verrà affrontato sarà la consapevolezza che il nostro pianeta è in 
pericolo e ciò che possiamo fare per salvaguardarlo. Destinatari sono gli alunni delle 
classi quarte e quinte della Scuola Primaria e gli alunni delle classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria di primo grado di Montorio. Si prevede il coinvolgimento di 
docenti interni in qualità di tutor e di un esperto esterno madrelingua inglese. Il 
progetto si svolgerà in orario extracurricolare a partire da giugno 2020. I laboratori 
inizieranno al termine delle attività scolastiche e avranno la durata di due settimane.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Lingue straniere. Competenza di cittadinanza (Priorità 
2): Ecologia e ambiente. Inclusione: Laboratori espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 LINGUA INGLESE: KET - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL 
VOMANO

La certificazione KET for schools (Key English Test for Schools), corrisponde al livello A2 
secondo il quadro comune di riferimento europeo, garantisce una valutazione 
oggettiva e affidabile spendibile all’interno del sistema scolastico e nel mondo del 
lavoro. Certificazione capitalizzabile poiché, essendo articolata su più livelli, l’allievo 
può nel tempo accedere a prove di livello superiore. È un esame compreso nel 
framework dell’ALTE (Association of Language Testers in Europe). Destinatari sono gli 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado di Montorio. Si 
prevede la partecipazione di un docente interno e di un esperto esterno. Il progetto si 
svolge in orario extracurricolare da gennaio a giugno 2020 con un incontro di due ore 
settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne ed esterne

 PROGETTO CLIL: THE DIVINE COMEDY - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MONTORIO AL VOMANO

L’obiettivo di questo progetto è di sviluppare un approccio educativo innovativo per la 
nuova società caratterizzata sempre di più da un continuo utilizzo e una continua 
richiesta della lingua inglese. Occorre motivare, coinvolgere e meravigliare sempre di 
più gli studenti attraverso nuove metodologie. La creazione di un progetto Clil 
potrebbe portare ad una maggiore consapevolezza rispetto ai benefici dell’utilizzo 
della lingua inglese in altre discipline e del contributo che esso potrebbe dare al 
miglioramento individuale e sociale. L’attività finale sarà una rappresentazione 
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teatrale dei moduli trattati. Destinatari sono gli alunni delle classi seconde della Scuola 
Secondaria di primo grado di Montorio. Il progetto si svolgerà in orario curricolare da 
novembre 2019 ad aprile 2020 per due ore settimanali con la partecipazione di 
docenti interni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Lingue straniere. Inclusione: Laboratori espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LINGUA FRANCESE: LES CURIOSITÉS CULTURELLES ET HISTORIQUES DE LA FRANCE - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL VOMANO

L’apprendimento della lingua francese attraverso argomenti selezionati dagli alunni al 
fine di sviluppare un approccio attivo nei confronti della lingua straniera. L’alunno sarà 
stimolato e coinvolto nelle attività mediante brain storming e cooperative learning. 
L’obiettivo del progetto è di migliorare e potenziare il rapporto che gli alunni hanno 
con la lingua francese attraverso la scelta di argomenti che li incuriosiscono e sui quali 
hanno “voglia” di saperne di più. I temi che verranno affrontati riguarderanno la 
Francia e i Paesi francofoni e saranno scelti dagli alunni stessi. Il progetto si rivolge agli 
alunni della classe ID della Scuola Secondaria di primo grado di Montorio e si svolgerà 
in orario curricolare, durante le ore di supplenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Lingue straniere. Competenze di cittadinanza (Priorità 
2): Territorio e cultura. Inclusione: laboratori espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ARGILLALLÀ… ESPERIMENTI IN LIBERTÀ! - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MONTORIO AL VOMANO

Il progetto è finalizzato alla sperimentazione di una delle attività creative più complete 
ed importanti per i ragazzi: la manipolazione della creta. Si cercherà di far affrontare ai 
ragazzi diversi tipi di esperienze: avvertire sensazioni, giocare liberamente con un 
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materiale, dargli forma attraverso l’apprendimento delle tecniche; e ancora 
progettare, fare delle scelte, realizzare piccoli manufatti, inventare soluzioni e 
conoscere, apprezzare meglio e dunque valorizzare la cultura del territorio di 
appartenenza. Il progetto è rivolto alle classi prime, alle seconde e alla classe 3A della 
Scuola Secondaria di primo grado di Montorio e prevede la consulenza dei docenti del 
Liceo Artistico "F.A. Grue" di Castelli (3 ore). Le attività si svolgeranno, nel corso 
dell'intero anno scolastico, in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Territorio-cultura-storia. Inclusione: Laboratori 
espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 SMARTPHONE2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL VOMANO

Il progetto smARTphone2 è finalizzato all’offrire nuovi “occhiali” agli studenti per 
vedere lo smartphone non solo come prolungamento di se stessi, ma come un vero e 
proprio strumento, un laboratorio artistico nella tasca di ognuno, che aiuti a 
sviluppare la creatività; i ragazzi utilizzeranno fotocamera e applicazioni per la 
realizzazione di prodotti digitali (rielaborazioni, animazioni, foto, tableaux, collage) 
finalizzati alla comprensione di opere e tematiche dell’arte in un modo giocoso, attivo 
e immediato che possa trasformarsi in esperienza. Destinatari del progetto sono gli 
alunne delle classi prime, delle classi seconde e gli alunni della classe 3A della Suola 
Secondaria di primo grado di Montorio. Si prevede il coinvolgimento delle famiglie 
degli alunni interessati. Il progetto si svolgerà in orario curricolare e avrà durata 
annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Competenze digitali (laboratori multimediali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SEGNI DEI DIRITTI UMANI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL 
VOMANO
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Il progetto è finalizzato alla creazione di un segnalibro illustrato in legno che ha come 
tema i diritti umani. Gli alunni dovranno sintetizzare e riportare graficamente il tema 
in una sola immagine. Potranno essere utilizzate tutte le tecniche pittoriche e grafiche 
che conoscono, scegliendo e sperimentando colori o altri materiali compatibili con il 
supporto in legno. Progettare, fare delle scelte, realizzare piccoli manufatti, inventare 
soluzioni. Le attività si rivolgono agli alunni delle classi 3A e 3B della Scuola Secondaria 
di primo grado di Montorio. Il progetto si svolgerà in orario curricolare nei mesi di 
gennaio e febbraio 2020 e sarà supportato da docenti interni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione della lettura e Nati 
per Leggere). Competenze di cittadinanza (Priorità 2): Territorio-cultura-storia, 
Solidarietà. Inclusione: laboratori espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UN’ORA IN BIBLIOTECA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL 
VOMANO

I docenti della scuola secondaria di primo grado di Montorio al Vomano si 
occuperanno della gestione della biblioteca scolastica, permettendo agli alunni di 
fruire di questo bene davvero prezioso. Saranno organizzati gli orari di apertura e le 
modalità di consultazione e prestito dei libri a partire dal mese di novembre 2019 fino 
a maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di base (Priorità 1): Leggere senza fine (promozione della lettura). 
Inclusione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CORSA CAMPESTRE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL 
VOMANO

Attraverso le varie attività sportive, che vedono impegnati gli alunni della Scuola 
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Secondaria di primo grado di Montorio, si vogliono migliorare le abilità motorie, la 
socializzazione, l’inclusione, il rispetto delle regole. Il progetto prevede l’organizzazione 
di una corsa campestre tra marzo e maggio 2020, presso gli impianti sportivi di via 
Piane a Montorio. Il progetto è supportato sia da docenti interni di Montorio e di 
Nerito sia da esperti esterni quali allenatori di pallamano, pallavolo, rugby e gruppo 
podistico di Montorio. Si prevede il coinvolgimento dei genitori, di Enti locali e 
Associazioni. Le attività si svolgeranno in orario curricolare ed extracurricolare con 
impegno pomeridiano di un giorno a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di Cittadinanza: Alimentazione e benessere, Solidarietà. Inclusione.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

 PROGETTO NEVE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTORIO AL 
VOMANO

Il progetto neve rappresenta un’occasione importante di stimolo e di crescita 
personale nell’area socio-affettiva e nell’area cognitivo-motoria. Inoltre, il progetto 
propone un’esperienza motoria più vasta, la conoscenza del territorio abruzzese e 
delle possibilità che esso offre. I dettagli (tempi, costi, materiali ed altro) saranno 
forniti alle famiglie quando ci sarà la certezza dello svolgimento del corso. Destinatari 
sono gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Montorio. Il progetto si 
svolgerà in orario extracurricolare per la durata di una settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di Cittadinanza: Alimentazione e benessere, Solidarietà. Inclusione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PON-FSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Nome del progetto: VIAGGIARE TRA LE MUSE Moduli del progetto: 1) ORCHESTRA - Il 
modulo ruota intorno alle lezioni di musica d’insieme. L’intento è quello di ampliare le 
esperienze in campo orchestrale per far mettere in gioco le competenze in situazioni 
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di studio differenti da quelli abituali. 2) APOLLO - La ricchezza dell’esperienza ha 
l’obiettivo di promuovere la cultura e la pratica musicale negli alunni della Scuola 
Primaria. 3) APOLLO BIS - Gli alunni della Scuola Primaria sperimentano le 
combinazioni vocali all'interno di un coro. 4) THEATRON - Il modulo “Théatron” intende 
promuovere una didattica centrata sul laboratorio teatrale per sviluppare competenze 
interculturali, linguistiche e comunicative. 5) PHOTO LAB - La macchina fotografica 
diventa una lente d’ingrandimento sul mondo per acquisire consapevolezza, per 
mostrarsi e mettersi in gioco. Attraverso la fotografia gli alunni stimoleranno la loro 
capacità di osservazione del mondo e degli altri, un’osservazione libera e creativa in 
cui le differenze e le diversità diventano ricchezza comune. Gli allievi, inoltre, 
utilizzeranno tablet e smartphone, con l’intento di imparare ad integrare le 
potenzialità delle nuove tecnologie alla costruzione dei loro percorsi di 
apprendimento. Il progetto “Viaggiare tra le muse” rappresenta un ampliamento 
dell’offerta formativa che prevede l’espansione del tempo scuola con laboratori 
pomeridiani, mattutini e campus estivo, rivolti agli alunni del I ciclo. La scuola si 
propone come presidio di socialità, luogo aperto di scambio e di confronto. Dei cinque 
moduli che lo compongono, “Théatron” e “Photo-lab” saranno in modalità campus 
estivo, mentre "ORCHESTRA", “APOLLO” e “APOLLO BIS” si svoleranno in orario 
extracurricolare. “Viaggiare tra le muse" nelle “Giornate dell’Arte” si aprirà al territorio 
con un unico evento coreutico e itinerante presso i comuni di Montorio e di 
Crognaleto. Il progetto prevede il coinvolgimento di soggetti esterni: il Comune di 
Montorio al Vomano, il Comune di Crognaleto ed il Liceo Artistico "F.A. Grue" di 
Castelli. I destinatari del progetto saranno gli alunni della Scuola Secondaria di primo 
grado e gli alunni della Scuola Primaria (classi IV-V),verso cui si orienta la promozione 
della cultura musicale e della pratica musicale in riferimento al D.M.8/2011. Alcuni 
laboratori saranno organizzati prevedendo gruppi omogenei per età, altri saranno 
eterogenei e trasversali sui due gradi scolastici (primaria e secondaria) per favorire la 
realizzazione del curriculum verticale. I laboratori estivi, caratterizzati da attività 
ludico-ricreative in ambiente non formale, favoriranno dinamiche funzionali allo 
sviluppo del gruppo classe come deterrente alla dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto "Viaggiare tra le muse", in base al D.L. n.60/2017, favorisce, con i “temi della 
creatività”, la promozione della cultura umanistica e il sapere artistico. La progettualità 
riguarderà, coerentemente con l’art. 3 del D.L. 60/2017 e quanto previsto dal POF, le 
aree musicale-coreutico, teatrale performativo, artistico-visivo e il linguaggio creativo. 
L'iniziativa è altresì in sintonia con quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 
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(c.d. “La Buona Scuola”), in particolare all’art. 1, in cui individua tra gli obiettivi formativi 
delle istituzioni scolastiche la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica, 
la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, la comunità locale e 
l’apertura pomeridiana delle scuole, nonché con quanto previsto nel PON 
“Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”. L’obiettivo primario del 
progetto è, quindi, quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-
economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni 
specifici (esposti a maggiori rischi di abbandono), ma anche coinvolgendo altri soggetti 
del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti, che 
possano facilitare la cooperazione contribuendo ad ampliare significativamente 
l’offerta formativa dell’I.C. di Montorio. "Viaggiare tra le muse", basandosi sulla 
promozione dell’arte e della cultura umanistica, intende favorire la creazione di spazi 
di apprendimento intesi come laboratori permanenti di conoscenza, pratica, ricerca e 
sperimentazione del sapere artistico e dell’esperienza creativa. L’intento sarà anche 
quello di imparare ad integrare le potenzialità delle nuove tecnologie alla costruzione 
dei percorsi di apprendimento: saper usare in modo critico le tecnologie ed essere 
consapevoli di come queste possano incentivare la creatività e l’innovazione, diviene 
elemento cardine per i nostri allievi anche in vista delle loro future scelte lavorative 
e/o di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

 PON-FSE-COMPETENZE DI BASE - 2ND EDIZIONE - LIBRES 10.2.1A E PAIDEIA 10.2.2A

L'attività proposta si articola in due progetti: 1) LIBRES, rivolto alla Scuola dell'Infanzia; 
2) PAIDEIA, per la Scuola Primaria e per la Secondaria di primo grado. Il progetto 
LIBRES promuove un approccio alla lettura di racconti tratti dal repertorio classico: 
miti che spiegano l’origine dei fenomeni naturali, elementi del paesaggio, l’origine del 
mondo e degli uomini, selezionati per essere coerenti con i campi di esperienza della 
Scuola dell’Infanzia. Partendo dal racconto gli alunni saranno coinvolti all’interno di 
un’attività teatrale, che vedrà come esito finale la realizzazione di due spettacoli aventi 
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per oggetto due racconti della mitologia greca. La narrazione nella Scuola dell’Infanzia 
è sempre stata un elemento fondante al centro delle attività didattiche e l’Istituto è 
orientato al potenziamento della promozione della lettura nella fascia 0-6 anni. Il 
Punto dei lettura “Nati per leggere”, creato presso la sede della Scuola dell’Infanzia di 
Montorio al Vomano, è ricco di una bibliografia aggiornata e specifica per la prima 
infanzia. Il progetto affianca alla narrazione delle metodologie e strumenti didattici 
che non utilizzino esclusivamente il canale di apprendimento verbale. 
L’apprendimento è, infatti, garantito quando si riescono a utilizzare diversi codici 
linguistici che possano interagire dinamicamente, integrarsi e sintetizzarsi per 
permettere in modo realmente inclusivo la costruzione delle competenze. Destinatari 
del progetto LIBRES sono alunni di cinque e quattro anni, bambini che vivono realtà e 
condizioni personali molto differenti tra di loro, spesso bambini con disagi di tipo 
economico-sociale, familiare, linguistico e/o difficoltà personali. La realizzazione di una 
didattica inclusiva viene realizzata anche grazie all’utilizzo di metodologie e canali 
comunicativi diversificati, in modo che per ogni alunno si possa trovare una risposta 
adeguata al suo stile di apprendimento che porti al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e al successo formativo. Il progetto PAIDEIA rappresenta un ampliamento 
dell’offerta formativa che prevede sia un’espansione del tempo scuola per laboratori 
pomeridiani di potenziamento della competenze di base in corso d’anno, sia la 
realizzazione di un campus estivo strutturato sugli obiettivi dell’orientamento e 
dell’educazione all’autonomia e ad un corretto stile di vita. Il contesto sociale in cui 
l’Istituto si trova ad operare, come è ben evidenziato dal Rapporto di Autovalutazione, 
richiede alla scuola di porre in essere azioni specifiche per contrastare la povertà 
educativa. L’insegnamento è progettato tenendo conto delle capacità di 
apprendimento di tutti gli alunni coinvolti: le lezioni avranno la caratteristica di 
stimolare la partecipazione di tutti gli alunni che, apprendendo in modo cooperativo, 
saranno attivamente coinvolti nelle varie fasi di apprendimento. I moduli proposti 
incoraggeranno una visione dell’apprendimento come processo continuo. La 
metodologia laboratoriale (apprendimento cooperativo e tra pari, classe capovolta…) 
promuove percorsi funzionali al superamento delle situazioni di disagio nell’ottica 
dell’inclusione. Il progetto intende integrare la prestazione individuale con quella del 
gruppo basandosi sull’espressività e sulla creatività per costruire un clima cooperativo 
che faciliti la relazione e l’integrazione. Per gli alunni con maggiore disagio negli 
apprendimenti i laboratori saranno luoghi di ricerca-azione e valorizzazione personale, 
in modo da potervi trovare un percorso di orientamento rispetto alle proprie 
vocazioni e attitudini. Le finalità perseguite dal progetto, in coerenza con POF 
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dell’Istituto, sono: favorire l’integrazione e la socializzazione nel gruppo classe; 
consolidare il processo di identità e di autostima attraverso la valorizzazione delle 
esperienze; promuovere un’alfabetizzazione affettivo-relazionale; migliorare la 
conoscenza della lingua italiana attraverso attività comuni concordate; prevenire la 
demotivazione nei confronti della scuola; favorire l’autonomia, la comunicazione, la 
cooperazione fra gli alunni, superando pregiudizi ed educando al rispetto per l’altro; 
acquisire un metodo di lavoro fondato su ricerca-azione e apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il programma  consentirà  all'Istituto di 
ripensare agli spazi e alla dotazione 
tecnologica della scuola al di là degli schemi 
tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e 
wireless per una didattica collaborativa e 
multimediale. Gli spazi diventeranno 
 flessibili: le attrezzature tecnologiche 
verranno  utilizzate in aula, in laboratorio o 
altrove, con la possibilità di rimodulare gli 
spazi in coerenza con l’attività didattica 
prescelta, che potrà essere rivolta non solo 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

agli studenti, ma anche ai docenti e al 
personale della scuola. Il programma avrà 
 l’obiettivo di permettere a docenti e studenti 
di utilizzare le soluzioni web 2.0, i servizi in 
cloud della scuola, di accedere ai contenuti 
didattici certificati disponibili in rete, di 
condividere esperienze e materiali, di inviare 
e ricevere comunicazioni ed informazioni 
puntuali e localizzate. La scuola vuole dare 
una risposta agli utenti, per  gestire al meglio 
le attività didattiche:

v   permettere una migliore ricerca di materiali 
e/o risorse da parte degli allievi;

v   permettere una didattica interattiva non 
sincrona offrire un supporto didattico a 
distanza stabilire una relazione più stretta 
scuola-famiglia;  mettere a disposizione 
esperienze di didattica laboratoriali comuni e 
multidisciplinari mettere a disposizione degli 
allievi maggiore risorse in tempo reale;

v  gestire meglio i fabbisogni del personale 
scolastico e ridurre l’uso di materiale 
cartaceo e di consumo.

Utilizzando le potenzialità del nuovo 
ambiente con i dispositivi digitali innovativi le 
varie lezioni  si scomporranno in più 
momenti, dentro e fuori la classe. Le  attività 
potranno svolgersi  a classi aperte anche con 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gli alunni del  plesso di montagna attivando 
video conferenze . 
Con questo ambiente di apprendimento 
innovativo si vuole creare un ambiente di 
apprendimento dove insegnare le STEAM con 
una forte introduzione al pensiero 
computazionale e a tutti i suoi elementi.
 
 

; -

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 L'istituto comprensivo Montorio-Crognaleto si 
impegnerà ad effettuare il miglioramento della 
linea internet mediante il passaggio alla fibra 
ottica, non appena quest'ultima sarà disponibile.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

L'Istituto comprensivo ha  istituito una nuova rete 
internet per il plesso della scuola primaria di 
Montorio al Vomano.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le aule sono state dotate di schermi 
interattivi , (eventuali computer e tablet da 
collegare) per la fruizione collettiva e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

individuale del web e di contenuti, per 
l'interazione di aggregazioni diverse in 
gruppi di apprendimento per una 
integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica.L'obiettivo sarà di  permettere 
l’accesso quotidiano ai contenuti digitali 
specificamente concepiti per l’ambiente 
scolastico, ma è anche quello di 
permettere agli studenti di diventare attori 
attivi nel processo di apprendimento, 
arrivando a creare in prima persona 
contenuti didattici integrativi da 
presentare sia come “prodotti finiti” 
condivisibili che come processi didattici 
utili da cui trarre una formazione 
trasversale davvero efficace. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nell'istituto sono state allestite delle aule 
tematiche dove sono  gli alunni che si spostano 
per fare lezione.Sono stai personalizzati gli spazi 
di lavoro  adeguandoli a una didattica attiva di tipo 

laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, 
strumentazioni, device, software. L’ambiente può 
essere organizzato per favorire attività e 
apprendimenti di tipo collaborativo e cooperativo 
(con banchi a isole e gruppi o tavoloni, ad esempio) 
ed essere riconfigurato in modalità diverse per 
adattarsi al tipo di attività che si sta svolgendo: 
spiegazione frontale, attività in piccolo gruppo, 
esercitazioni, dibattito/confronto collettivo.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nell'istituto sono state allestite aule dedicate alle 
attività inclusive. 

 

L'isola che non c'è :un'aula flessibile, pensata per 
le attività individualizzate, ma anche per 
accogliere l'intero gruppo classe per attività 
laboratoriali a carattere inclusivo.

La cucina : luogo di incontri tra diverse culture  e 
di attività laboratoriali inclusive.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto (PTOF 
2019/2020) individua tra gli 
obiettivi formativi prioritari  lo 
"sviluppo 

delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare 
riguardo al pensiero 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social 
network e dei media .  
Nella scuola primaria grazie ai 
principi di base del Coding e ai 
primi blocchi di 
programmazione visuale i 
bambini hanno stabilito un 
primo “contatto” con le 
macchine. Adesso, infatti, sanno 
dialogare con loro attraverso 
semplici istruzioni e sono in 
grado di determinare e 
controllare lo spostamento e la 
posizione di un robot in un 
determinato template. 
A questo punto, però, bisogna 
andare avanti per sviluppare 
ulteriormente la loro capacità di 
sintesi: è giunto il momento di 
insegnare loro a creare  gli 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

“algoritmi” e a evitare inutili 
ripetizioni nel codice. Non si 
tratta più solamente di singole 
istruzioni, ma di vere e proprie 
sequenze logiche di comandi da 
impartire al computer.Il coding e il 

pensiero computazionale sono 
strumenti ormai considerati importanti 
per l'apprendimento e l'acquisizione di  
particolari competenze. L'obiettivo è di  
introdurre il pensiero computazionale 
in classe attraverso il coding, usando 
solo attività intuitive e divertenti da 
proporre direttamente agli alunni.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'Istituto si propone di valorizzare le competenze 
digitali di docenti e sviluppare le dinamiche di 
cooperative e di peer learning potenziando lo 
scambio già esistente . Educare gli studenti sui 
temi della cittadinanza digitale .L'obiettivo è 
creare una raccolta di format di percorsi didattici 
utilizzabili dagli insegnanti in classe.

I percorsi saranno:

Making-robotica educativa-internet delle 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

cose.
Comunicazione e interazione digitale.
Lettura e scrittura in ambienti digitali e 
misti, digytal  storytelling,creatività digitale.

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Piccoli sceneggiatori 
crescono:incontri di 
letture animate nei 
sentieri della 
narrazione. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

La formazione  snodandosi attraverso lezioni, sperimentazioni, occasioni di confronto e studio personale, condurrà i docenti ad acquisire 
competenze in tema di pensiero computazionale,ovvero la capacità di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica.

Nello specifico: saper analizzare un problema e codificarlo.

Saper elaborare unità didattiche nella propria disciplina che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze.

 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

L'istituto comprensivo continuerà la sua  formazione oltre che con il personale interno anche con altre scuole dell'ambito di 
appartenenza(4) snodandosi attraverso lezioni, sperimentazioni, occasioni di confronto e studio personale, condurrà i docenti ad acquisire 
competenze in tema di pensiero computazionale,ovvero la capacità di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica.

Nello specifico: saper analizzare un problema e codificarlo.

Saper elaborare unità didattiche nella propria disciplina che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle specifiche competenze.

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

L'istituto organizzerà una formazione interna dedicata alle Piccole scuole riportando ai docenti le buone prassi territoriali a livello nazionale e 
internazionale. Attraverso le docenti che hanno svolto la formazione Piccole Scuole Indire (Gissi-Vietri-Sulmona) saranno illustrate le 
metodologie acquisite e le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali ,in grado di superare vincoli spaziali e temporali.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Corso interno sulla piattaforma gsuite per i docenti della scuola secondaria di primo grado.

•

Alta formazione digitale

Progetto con il quale l'istituto Montorio-Crognaleto partecipa alla sperimentazione di piccole scuole (INDIRE).  

•

 

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale in collaborazione con il dirigente scolastico e il direttore amministrativo dovrà elaborare progetti ed attività per 
diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD. 

Le aree tematiche oggetto delle proposte progettuali relative per il prossimo triennio saranno le seguenti:

Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.
Realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi.
Laboratori per la creatività e l’imprenditorialità.
Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software.

L’animatore digitale sarà promotore, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:

cittadinanza digitale
educazione ai media e ai social network
costruzione di curricola digitali e per il digitale
sviluppo del pensiero computazionale

introduzione al coding
coding unplugged
robotica educativa

aggiornare il curricolo di tecnologia

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

coding
robotica educativa.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA NERITO - TEAA82902C
SCUOLA INFANZIA LEOGNANO - TEAA82903D
INFANZIA MONTORIO - TEAA82904E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La VALUTAZIONE nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita ed è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità.  
 
L’osservazione rappresenta uno strumento per conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, 
l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione.  
L’Istituto adotta una scheda di osservazione che ha lo scopo di osservare e 
valutare il processo di crescita dei bambini.  
Le schede di osservazione sono distinte per fasce di età .  
 
LA SCHEDA DI OSSERVAZIONE 3-4 anni  
Si fa riferimento ai campi di esperienza declinando degli indicatori specifici per 
ogni ambito.  
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LA SCHEDA DI OSSERVAZIONE 5 ANNI:  
La scheda è più ampia e dettagliata e mette in evidenza i seguenti descrittori:  
Autonomia personale ; motricità; aspetti comportamentali nei compiti ed attività 
didattiche; interazioni personali e relazioni interpersonali; comprensione ed 
espressione linguistica; abilità cognitiva; metacognizione; sfera sociale.  
 
Al termine della scuola dell’infanzia tale scheda è corredata di uno spazio in cui 
declinare qualitativamente il percorso formativo in termini di competenze.  
 
ALLEGATO : “Scheda di osservazione” - 3-4 ANNI / "Scheda di osservazione 5 
ANNI"

ALLEGATI: SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER IL PASSAGGIO DEGLI 
ALUNNI DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA ED 
EVENTUALE RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI .pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri adottati per la valutazione dell’Educazione Civica nella scuola dell’Infanzia 
sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso 
i campi di esperienza Attraverso la mediazione del gioco, delle attività̀ educative 
e didattiche e delle attività̀ di routine i bambini verranno guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità̀, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ 
Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza della identità̀ personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità̀ e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.

ALLEGATI: CURRICOLO E. C. INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S. M. "BENEDETTO CROCE" - TEMM82901G
SC.M. S. G.BATTISTA DE LA SALLE - TEMM82902L

Criteri di valutazione comuni:
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LA VALUTAZIONE a norma del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo 
e i risultati di apprendimento, ha una finalità formativa ed educativa 
concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e del successo formativo. La 
valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in rapporto all’acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze.  
 
 
I criteri di valutazione saranno coerenti con l’impianto curricolare e progettuale 
della scuola.  
 
La valutazione delle competenze rappresenta uno strumento per sostenere e 
orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento e rappresentano un atto 
educativo che descrive qualitativamente i risultati del processo formativo.  
 
Nell’ambito dei dipartimenti , o gruppi di ricerca, si promuoverà la condivisione di 
strumenti comuni di valutazione e modalità per rilevare e apprezzare le 
competenze, in vista delle certificazioni.  
 
 
La VALUTAZIONE, la cui responsabilità compete ai docenti precede, accompagna 
e segue i percorsi curricolari.  
La pratica valutativa si sviluppa in tre momenti:  
all’inizio del percorso: permette di rilevare la situazione di partenza e costruire 
un adeguato percorso di apprendimento personalizzato per l’acquisizione, il 
recupero, il potenziamento delle abilità;  
in itinere permette un bilancio del processo di apprendimento nell’ottica del 
miglioramento continuo consentendo la predisposizione di strategie didattiche e 
metodologiche centrate sull’alunno;  
al termine del processo di insegnamento-apprendimento fornisce indicazioni 
orientative per favorire tutte le potenzialità dell’alunno , in qualsiasi contesto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato 
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un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate 
dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi 
di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.

ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa sulla base delle competenze 
di cittadinanza (D.LGS 62/2017 art.2 commi 3-4), l'istituto ha individuato criteri e 
indicatori ben definiti.  
 
Gli indicatori sono i seguenti :  
 
CONVIVENZA CIVILE : Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, 
i principali ruoli nei diversi contesti.  
 
RISPETTO DELLE REGOLE : Comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarle.  
 
- PARTECIPAZIONE : A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.  
 
- RESPONSABILITA’ : Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. Assumere e 
portare a termine compiti e iniziative.  
 
RELAZIONALITA’ : Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza. Rispetto delle diversità, confronto 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTORIO-CROGNALETO

responsabile e dialogo.  
 
 
Sulla base di tali indicatori il Consiglio di Classe esprime un giudizio sintetico 
globale che confluirà nella valutazione del comportamento che si articola su 
quattro livelli :  
 
COMPORTAMENTO ESEMPLARE  
COMPORTAMENTO RESPONSABILE  
COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO  
COMPORTAMENTO SCORRETTO

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

Nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO i parametri con cui stabilire l’ammissione 
o la non ammissione sono i seguenti:  
 
- Innanzitutto prima di procedere alla valutazione del percorso di studi , si deve 
verificare la validità dell’anno scolastico, è infatti richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, sono possibili deroghe a tale 
limite purché la frequenza fornisca dati sufficienti al consiglio di classe per 
procedere alla valutazione.  
 
- In sede di valutazione si terrà conto dei livelli di acquisizione degli 
apprendimenti, e il consiglio di classe potrà anche ammettere alla classe 
successiva anche in presenza di parziali o mancati livelli di apprendimento.  
 
- La valutazione degli alunni con Bisogni educativi speciali avviene 
coerentemente con il piano educativo individualizzato ( alunni con disabilità) e 
con il piano didattico personalizzato ( alunni con DSA) .  
 
 
L’istituzione scolastica attiva specifici interventi per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento sia in itinere sia al termine del dell’anno scolastico, per sostenere 
il miglioramento dei livelli di apprendimento.

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

Nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO i parametri con cui stabilire l’ammissione 
o la non ammissione all'esame di Stato sono i seguenti:  
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- Innanzitutto prima di procedere alla valutazione del percorso di studi , si deve 
verificare la validità dell’anno scolastico, è infatti richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, sono possibili deroghe a tale 
limite purché la frequenza fornisca dati sufficienti al consiglio di classe per 
procedere alla valutazione.  
 
- In sede di valutazione si terrà conto dei livelli di acquisizione degli 
apprendimenti, e il consiglio di classe potrà anche ammettere all’esame 
conclusivo anche in presenza di parziali o mancati livelli di apprendimento.  
 
- La valutazione degli alunni con Bisogni educativi speciali avviene 
coerentemente con il piano educativo individualizzato ( alunni con disabilità) e 
con il piano didattico personalizzato ( alunni con DSA) .  
 
 
L’istituzione scolastica attiva specifici interventi per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento sia in itinere sia al termine del dell’anno scolastico, per sostenere 
il miglioramento dei livelli di apprendimento.

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE MONTORIO CROGNALETO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA NERITO - TEEE82902N
SCUOLA PRIMARIA TOTTEA - TEEE82903P
SCUOLA PRIMARIA "A. BAFILE" - TEEE82904Q

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE a norma del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo 
e i risultati di apprendimento, ha una finalità formativa ed educativa 
concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e del successo formativo. La 
valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in rapporto all’acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze.  
I criteri di valutazione sono coerenti con l’impianto curricolare e progettuale della 
scuola.  

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTORIO-CROGNALETO

La valutazione delle competenze rappresenta uno strumento per sostenere e 
orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento e rappresentano un atto 
educativo che descrive qualitativamente i risultati del processo formativo.  
Nell’ambito dei dipartimenti, o gruppi di ricerca, si promuove la condivisione di 
strumenti comuni di valutazione e modalità per rilevare e apprezzare le 
competenze, in vista delle certificazioni.  
La VALUTAZIONE, la cui responsabilità compete ai docenti precede, accompagna 
e segue i percorsi curricolari.  
La pratica valutativa si sviluppa in tre momenti:  
all’inizio del percorso: permette di rilevare la situazione di partenza e costruire 
un adeguato percorso di apprendimento personalizzato per l’acquisizione, il 
recupero, il potenziamento delle abilità;  
in itinere permette un bilancio del processo di apprendimento nell’ottica del 
miglioramento continuo consentendo la predisposizione di strategie didattiche e 
metodologiche centrate sull’alunno;  
al termine del processo di insegnamento-apprendimento fornisce indicazioni 
orientative per favorire tutte le potenzialità dell’alunno, in qualsiasi contesto.  
Relativamente alla scuola primaria, a seguito delle recenti disposizioni normative 
(L. 41/2020, art.1 c.2bis, e legge 13 ottobre 2020, n. 126, art.32 c.6 sexies), la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole 
discipline, compresa l’Educazione Civica, avviene con l’attribuzione di giudizi 
descrittivi.  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 
nelle Linee guida:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato  
La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della 
scelta dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio 
sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati 
raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta.  
 
Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES 
e DVA).  
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Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l’alunno riceve la scheda personale 
di valutazione.  
 
Chi si avvale dell’insegnamento della religione Cattolica, oppure opta per le 
attività alternative, riceve una nota descrittiva redatta dal relativo docente e 
consegnata separatamente, sull’interesse con il quale l’alunno segue 
l’insegnamento e il profitto che ne consegue.  
 
La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica via registro 
elettronico e può essere accompagnata da un colloquio esplicativo.  
 
Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle 
competenze acquisite. La certificazione delle competenze fa riferimento al 
‘Profilo dello studente’, incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che 
descrive le competenze disciplinari e di cittadinanza che un alunno dovrebbe 
possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle 
competenze fa riferimento alle otto competenze per l’apprendimento 
permanente definite a livello europeo (2006/962/EC) e tengono conto anche di 
importanti competenze sviluppate dall’alunno attraverso l’apprendimento non 
formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso la scala su quattro 
livelli, sopra riportati, ognuno dei quali decritto con indicatori esplicativi.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - OSA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Anche la valutazione degli apprendimenti relativi all'insegnamento trasversale di 
educazione civica nella scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo. Gli 
obiettivi specifici di apprendimento sono definiti con riferimento al curricolo 
verticale d'istituto.

ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa sulla base delle competenze 
di cittadinanza per l'intero primo ciclo (D.LGS 62/2017 art.2 commi 3-4), l'istituto 
per la scuola primaria adotta una scala di valutazione che si articola su 6 livelli:  
- COMPORTAMENTO OTTIMO  
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- COMPORTAMENTO DISTINTO  
- COMPORTAMENTO BUONO  
- COMPORTAMENTO DISCRETO  
- COMPORTAMENTO ADEGUATO  
- COMPORTAMENTO NON ADEGUATO

ALLEGATI: SCHEDA COMPORTAMENTO_SCUOLA PRIMARIA.pdf

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

Nella SCUOLA PRIMARIA l’ammissione alla classe successiva e alla prima classe 
della scuola secondaria di I grado è consentita anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
In tale circostanza l’istituzione scolastica attiva specifici interventi per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
- La valutazione degli alunni con Bisogni educativi speciali avviene 
coerentemente con il piano educativo individualizzato ( alunni con disabilità) e 
con il piano didattico personalizzato ( alunni con DSA) .

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La didattica inclusiva e' la tematica di riferimento del POF, la scuola si prende cura dei 
bes con attivita' ed interventi mirati e realizza attivita' su temi interculturali 
valorizzando le diversita' ( progetti di alfabetizzazione linguistica , laboratori 
espressivi....). La scuola dopo aver sensibilizzato le famiglie, predispone e aggiorna 
sistematicamente schede di rilevazione BES e PDP. Il monitoraggio finale d'istituto 
portato avanti dai C.d.c e revisionato dal GLI evidenzia una sensibile riduzione degli 
insuccessi scolastici.
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Punti di debolezza

E' necessaria una calendarizzazione puntuale del monitoraggio in itinere delle azioni 
messe in campo per poter operare eventuali aggiustamenti e arrivare ad 
un'ottimizzazione delle risorse. I fondi a disposizione della scuola per pianificare 
attivita' extra-curricolari mirate all'inclusione non sono adeguati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola promuove interventi di recupero e supporto agli studenti in difficolta' in 
orario curricolare ed extra-curricolare. Nella primaria molte attivita' sono svolte per 
classi aperte e alcuni progetti sono realizzati per classi parallele. Nella secondaria 
sono spesso organizzati gruppo di lavoro in classe e realizzati progetti di 
potenziamento delle lingue straniere (KET, CLIL) che risultano efficaci per il 
potenziamento delle competenze linguistiche. Numerosi sono i progetti di 
ampliamento offerta formativa portati avanti anche in collaborazione con enti esterni 
(Universita' ...) Particolarmente efficaci si sono rivelate le collaborazioni con le 
associazioni LEM e BAMBUM e il progetto "Ciak si studia " che ha sperimentato 
l'inclusione attraverso il linguaggio cinematografico.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono ancora gli 
studenti di nazionalita' altra. Gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni 
educativi sono per lo piu' attivati in orario curricolare e non sempre risultano 
sufficienti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il processo di elaborazione del PEI è coerente con quanto delineato nel D.lgs 66/2017 
(art. 7, comma 2 lettera a) : Il Piano educativo Individualizzato ( P.E.I.) “è elaborato e 
approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne che interagiscono con la classe e con la bambina o il 
bambino, l’alunno o l’alunno con disabilità nonché con il supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare”. Le azioni specifiche che L’Istituto attua per definirlo sono 
le seguenti: - Ad avvio inizio anno scolastico, dopo il primo periodo di osservazione, 
nell’ambito dei consigli di classe del mese di ottobre, i docenti contitolari o consiglio di 
classe definiscono le linee didattico-educative e le modalità con cui attuare il processo 
di inclusione. La definizione dei bisogni educativi si fonda sia sulle osservazioni 
sistematiche sia sulle condizioni di funzionamento, riportate nel Profilo Dinamico 
funzionale (PdF). - Il docente di sostegno contatta la famiglia e condivide le scelte 
didattico-educative. In questa sede la famiglia, qualora vi siano figure professionali 
esterne che interagiscono la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, rilascia 
l’autorizzazione alla scuola affinché possano essere presi contatti con tali figure. - 
All’incontro con le figure esterne partecipano il Referente dell’Inclusione, i genitori, il 
docente di sostegno e il coordinatore di classe. - I docenti contitolari e il consiglio di 
classe elaborano e approvano il P.E.I. nel mese di novembre. - Il monitoraggio del P.E.I. 
avviene periodicamente nel corso dell’anno scolastico, al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche o integrazioni. IL P.E.I. è, 
altresì, aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 
della persona.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La modalità di definizione del PEI è di natura collegiale e coinvolge tutte le componenti 
della comunità scolastica. I soggetti coinvolti, nell’ambito degli specifici ruoli e 
responsabilità, sono: • Dirigente Scolastico, • Il Referente dell’Inclusione, • il docente di 
sostegno, • docenti curricolari, • genitori, • assistente educativa (ove presente), • 
eventuali figure esterne, • equipe multidisciplinare della ASL territoriale di riferimento, 
La figura del docente di sostegno assume un ruolo strategico per garantire la piena 
inclusione scolastica: esso assume un ruolo di facilitatore e di supporto metodologico, 
contribuendo alla progettazione di percorsi didattici adeguati e all’implementazione di 
strategie inclusive. Nella definizione del P.E.I. i docenti contitolari e i consigli di classe 
possono essere supportati dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione. Il GLI ( gruppo di 
lavoro per l’inclusione) offre focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le modalità di definizione dei processi di inclusione scolastica avvengono garantendo 
la massima partecipazione dei genitori, nella condivisione delle linee strategiche, che 
concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle 
alunne e degli alunni. L’obiettivo prioritario è quello di garantire lo sviluppo delle 
potenzialità dei bambini e degli alunni “nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e 
all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita” (art.1 
D.lgs 66/2017). Nell’ambito degli incontri scuola-famiglia, la scuola riferisce dei 
progressi o di eventuali criticità nei processi di apprendimento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.” (art.1 D.lgs 
62/2017) Valutazione degli apprendimenti Partendo da tale assunto la valutazione 
risulterà coerente con il Piano educativo individualizzato ( P.E.I.) e perseguirà l’obiettivo 
dello sviluppo delle potenzialità degli alunni e delle alunne con disabilità 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art.314 
comma 2 D.lgs 297/94). Valutazione- Certificazione delle competenze Il processo di 
valutazione riguarderà anche la certificazione delle competenze. La certificazione è 
rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli 
nazionali vengono compilati in coerenza con il piano educativo individualizzato (P.E.I.). 
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle rilevazioni nazionali degli 
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apprendimenti (prove INVALSI). Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di 
classe può prevedere: 1) adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per 
lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, 2) specifici 
adattamenti della prova (che sarà esclusivamente cartacea), 3) l’esonero da una o più 
prove. In merito alle scelte effettuate il Cdc integrerà (caso 2 e caso 3 ), in sede di 
scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali 
elementi di informazione. Nel caso 1 la certificazione delle competenze verrà rilasciata 
dall’INVALSI. Valutazione - esame di stato conclusivo del I ciclo: Vengono predisposte 
opportune prove idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le alunne e gli alunni con 
disabilità sostengono le prove con le attrezzature tecniche, i sussidi didattici e gli ausili 
tecnici utilizzati nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del P.E.I. Le prove 
differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma finale (art. 11 comma 6 D.lgs 62/2017).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Obiettivi Favorire lo sviluppo di un percorso di crescita progressivo e continuo. 
Garantire pari opportunità formative Promuovere il successo formativo Implementare 
e favorire la collaborazione e il dialogo tra diversi ordini di scuola. Continuità didattica-
educativa Al fine di garantire la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola, 
l’istituto prevede incontri di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso, in 
modo da promuovere il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica. Scuola 
dell’infanzia e primo ciclo L’Istituto organizza incontri di continuità tra i diversi ordini di 
scuola, coinvolgendo prioritariamente le classi “ponte” e promuove dei progetti di 
continuità sia in orario curricolare sia extracurricolare. I docenti contitolari e consigli di 
classe favoriscono la partecipazione delle alunne e degli alunni con disabilità, 
all’interno dei progetti di continuità. Progetti specifici di inserimento nei nuovi contesti 
scolastici possono essere previsti in relazione a particolari bisogni educativi, 
prevedendo maggiori momenti di integrazione nel nuovo ambiente di scolastico. 
Incontri di continuità 1) In occasione dei passaggi da un ordine di scuola all’altro sono 
previsti degli incontri presso le strutture sanitarie al fine di aggiornare il Profilo 
Dinamico funzionale. 2) Incontro in entrata tra i docenti dei diversi ordini di scuola, per 
le classi “ponte” (infanzia-primaria, primaria-secondaria) 3) Incontro di continuità in 
uscita all’interno di gruppi H d’Istituto dedicati (infanzia-primaria, primaria-secondaria) 
4) Incontro di continuità con i docenti della scuola secondaria di II grado Orientamento 
e “vocazionalità” dei percorsi di apprendimento L’orientamento è inteso come 
strumento formativo per strutturare percorsi di maturazione per promuovere la 
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consapevolezza di ognuno sulle proprie attitudini, sui propri obiettivi, sui propri punti 
di forza e su quelli di debolezza. L’istituto promuove una didattica orientativa, che si 
realizza nell’insegnamento/apprendimento disciplinare, favorendo l’acquisizione di 
competenze orientative di base e propedeutiche (life skills e competenze chiave di 
cittadinanza). Nel promuovere una didattica orientativa rivolta a tutti i suoi studenti, 
l’Istituto garantisce delle azioni di accompagnamento, realizzate in risposta a specifici 
bisogni educativi delle alunne e degli alunni con disabili. L’Istituto promuove azioni di 
accompagnamento che mirano a costruire e potenziare le competenze chiave, che si 
concretizzano in azioni che facilitano la costruzione di percorsi efficaci nonché un’attiva 
e consapevole riflessione sulla documentazione educativa, anche costruita dal singolo 
studente in termini autovalutativi, oltre che l’applicazione di strumenti per la 
rilevazione delle attitudini e delle vocazioni. L’obiettivo è quello di individuare le 
“vocazioni” personali delle alunne e degli alunni con disabilità, per porre le basi per la 
costruzione del loro progetto di vita, in vista del passaggio alla scuola secondaria di II 
grado. Figure di sistema Il Nostro istituto al fine di promuovere la continuità e 
l’orientamento ha individuato specifiche figure di sistema, strettamente collegate tra 
loro: - la F.S. orientamento- continuità (primaria): • Coordinamento dell’attività di 
orientamento in entrata e in uscita; • Progettazione e Coordinamento iniziative per 
favorire la continuità; • Cura e predisposizione del materiale da utilizzare nell’attività di 
continuità/orientamento; • Coordinamento dell’attività di promozione dell’istituto; • 
Promozione eventi di comunicazione dell’OF alle famiglie e alla cittadinanza - La F.S. 
Orientamento/Continuità (Secondaria) • Coordinamento dell’attività di orientamento in 
entrata e in uscita; • Progettazione e Coordinamento iniziative per favorire la 
continuità; • Cura e predisposizione del materiale da utilizzare nell’attività di 
continuità/orientamento; • Coordinamento dell’attività di promozione dell’istituto; 
Promozione eventi di • comunicazione dell’OF alle famiglie e alla cittadinanza; • 
Costruzione di percorsi di orientamento e accompagnamento per gli studenti in uscita 
e monitoraggio dei risultati. La F.S “Orientamento/ continuità secondaria” in 
coordinamento con il Referente dell’Inclusione, si raccorda per le azioni di 
orientamento delle alunne e degli alunni con disabilità con i docenti di sostegno e i 
consigli di classe. A tal fine si programmano riunioni dedicate per la definizione delle 
azioni di orientamento e di eventuali progettualità specifcihe. La condivisione e la 
scelta definitiva del percorso formativo del II ciclo d’istruzione viene ratificato in sede di 
aggiornamento del Profilo dinamico funzionale in presenza delle diverse componenti: 
genitori, scuola, equipe multidisciplinare.
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Approfondimento
FIGURA DI SISTEMA – REFERENTE DELL’INCLUSIONE 

Tra e figure di sistema è presente il REFERENTE DELL’INCLUSIONE che raccorda e 
coordina le azioni poste in essere dall’Istitito per favorire l’inclusione di tutti gli 
alunni.

Si tratta di una figura di staff che promuove il coordinamento delle diverse azioni per 
favorire l'inclusione: dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, 
dal raccordo con gli interventi riabilitativi alla proiezione verso l'orientamento e il 
progetto di vita dell'allievo disabile.

Le funzioni del referente dell’inclusione sono le seguenti:

1)     Coordinamento pedagogico e organizzativo di supervisione professionale

a.      Supervisionare la stesura dei Pei, dei PDF, dei progetti di vita

b.     Raccogliere e gestire la documentazione (relativa ai singoli alunni, alle 
migliori prassi didattiche, ai lavori dei gruppi, ecc.) curandone la qualità.

c.      Presidiare i momenti chiave dell’integrazione: certificazione, accoglienza, 
continuità ed orientamento, alternanza scuola – lavoro, ecc.

d.     Definire le procedure, le modalità, i modelli di individuazionedei Bisogni 
Educativi Speciali 

e.      Partecipare alla formazione delle classi, proporre il numero di ore di 
sostegno per ciascuna situazione, proporre criteri per l’assegnazione dei 
docenti di sostegno alle classi, supervisionare la stesura degli oraridei 
docenti di sostegno

f.       Curare il monitoraggio della qualità dell’inclusione 

2)     Gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse 

a.      Avanzare proposte per la composizione e il programma di lavoro del GH 
d’istituto; coordinarne i lavori e presiederli su delega del DS; curare e 
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raccogliere le verbalizzazioni delle riunioni 

b.     Coordinare le riunioni del dipartimento del sostegno 

c.      Coordinare la stesura del PAI

d.     Relazionarsi con le altre figure di staff per assicurare la necessaria 
attenzione all’inclusività di tutte le attività del PTOF e del Piano di 
Miglioramento

e.      Pianificare il calendario e l’ordine del giorno dei vari gruppi di lavoro 
operativi; presiederli su delega del DS

3)     Supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in 
servizio

a.      Coordinare la costruzione di un curricolo inclusivo di istituto finalizzato 
all’individuazione degli elementi di essenzialità accessibili a tutti gli alunni

b.     Coordinare i progetti specifici d’istituto e di rete

c.      Fornireconsulenza sumodelli e strumenti di didattica inclusiva

d.     Fornire consulenza ai colleghi sulla programmazione integrata di classe

e.      Raccogliere e rendere disponibili risorsebibliografiche, sitografiche di studi, 
ricerche e buone prassi di integrazione curando un’apposita sezione del sito 
ella scuola

f.       Presidiare le tematiche relative alla valutazione degli alunni disabili

g.      Raccogliere i bisogni formativi del personale e progettarne la formazione 
in servizio

 

4)     Ottimizzare l’uso delle risorse dell’Inclusione, ivi comprese quelle 
tecnologiche
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a.      Raccogliere le necessità relative ai sussidididattici, ai materiali di 
consumo, alle tecnologienecessarie all’integrazione e programmarne
l’acquisizione da parte della scuola

b.     Individuare le risorse umane e professionali formali e informali presenti 
nel contesto e progettarne l’utilizzo funzionale

c.      Curare l’interazione sul e con il territorioper la costruzione di reti 
educative valorizzando il ruolo dei contesti informali di apprendimento e 
dell’associazionismo.

 

5)     Facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti 
nei processi di integrazione

a.      Curare la comunicazione con l’ASL(certificazione, gruppi di lavoro, 
aggiornamento diagnosi, consulenze, ecc.)

b.     Curare la comunicazione con l’Ente Locale ((assistenza specialistica, 
trasporto, barriere architettoniche, refezione, pre e post scuola, ecc.)

c.      Curare la comunicazione con le altre scuole del territorio e con il CTS,

d.     Supportare il Dirigente nei suoi rapporti con l’USPe l’USRrispetto alle 
tematiche dell’integrazione

e.      Curare che la comunicazione con le famiglie sia sempre completa, 
trasparente, rassicurante, accogliente, efficace e costruttiva

ALLEGATI:
PIANO PER L'INCLUSIONE_IC_MONTORIO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
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dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 
parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”

Si allega il Piano di didattica integrata.

Si allega il link del regolamento. 

 

Regolamento della DDI. 

 

 

ALLEGATI:
PIANO DI DIDATTICA INTEGRATA da inviare ).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore del DS: - sostituzione 
del dirigente in caso di assenza e di 
impedimento; - supporto al DS per 
elaborazione orario scuola secondaria e 
scuola primaria; - gestione del tempo 
scuola (supplenze brevi, sostituzioni); - 
gestione dell’ambiente scolastico; - 
gestione richieste studenti di entrata in 
ritardo e uscita anticipata; - segretario 
verbalizzante collegio dei docenti; - rapporti 
con le famiglie di tutti gli ordini di scuola; - 
rapporti con gli Enti Locali; - cura della 
contabilizzazione, per ciascun docente: 1) 
ore di permessi brevi e disciplina di 
recupero delle stesse; 2) ore eccedenti; -
vigilanza e segnalazione formale agli Uffici 
di eventuali situazioni di pericolo derivanti 
dalle condizioni delle strutture e degli 
impianti. Secondo Collaboratore del DS: - 
sostituzione del dirigente in caso di assenza 
e di impedimento dello stesso e del 
collaboratore vicario; - Gestione del tempo 
scuola: 1) supplenze brevi; 2) sostituzioni. - 
Gestione dell’ambiente scolastico; - 
rapporti con l’utenza e con gli Enti Locali; - 
coordinamento PAI: 1) referente sulla tutta 
l’area dei BES; 2) coordinamento del GLI; 3) 
rapporto con le famiglie e con i soggetti 

Collaboratore del DS 2
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esterni; 4) supporto ai docenti; 5) presidio 
sulla formazione specifica; - coordinamento 
azioni Piano di Miglioramento.

Le Funzioni strumentali sono dedicate alle 
seguenti aree. Gestione P.T.O.F.: - 
coordinamento elaborazione documento 
illustrativo P.O.F annuale (con relativo 
adeguamento PTOF entro 31 ottobre); - 
stesura della sintesi da distribuire alle 
famiglie con presidio 
revisione/aggiornamento dei regolamenti 
in vigore; - potenziamento della 
comunicazione relativa al POF d’Istituto; - 
monitoraggio attività del POF in ingresso, 
itinere, finale; - presidio Obiettivo di 
processo PDM n. 7) Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie. 
Continuità verticale: - coordinamento delle 
attività funzionali all’orientamento; - 
progettazione e coordinamento iniziative 
per favorire la continuità; - cura della 
comunicazione relativa alle attività poste in 
essere; - coordinamento dell’attività di 
promozione dell’istituto; - promozione 
eventi specifici di comunicazione dell’OF 
alle famiglie e alla cittadinanza; - Presidio 
obiettivo di processo PDM n. 4. Previsto 
supporto Commissione (6 docenti scuola 
secondaria). Coordinamento curricolo per 
competenze: - coordinamento delle attività 
di ricerca e approfondimento per la 
revisione del curricolo d’istituto (gruppi di 
lavoro definiti come articolazione del 
collegio/dipartimenti trasversali organizzati 
per classi parallele); - redazione finale 
documenti illustrativi dei percorsi 

Funzione strumentale 4
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curricolari offerti dall’istituto per 
raggiungere le competenze previste dal 
Profilo educativo prescritto dalle 
Indicazioni Nazionali 2012: 1) curriculum 
verticale per discipline; 2) curriculum della 
lettura; 3) curriculum della scrittura; 4) 
curriculum di ed. civica e competenze di 
cittadinanza; - redazione vademecum 
d’Istituto per la valutazione; - Presidio 
obiettivo di processo PDM n. 1 e n. 4. 
Formazione e innovazione didattica: - 
rilevamento dei bisogni formativi dei 
docenti; - promozione e coordinamento 
delle azioni per l’innovazione didattica; - 
promozione e coordinamento delle azioni 
finalizzate alla valorizzazione del personale; 
- promozione e coordinamento delle azioni 
specifiche del Piano di miglioramento 
digitale; - Presidio obiettivo di processo 
PDM n. 2, n. 3, n. 6.

Responsabile di plesso
Figure responsabili della gestione 
complessiva dei plessi. Figure di Staff.

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Referente e coordinatore curriculum 
verticale di Educazione Civica.

1

Responsabile sito web 
e comunicazione

Responsabile della comunicazione interna 
e con l'esterno. Referente per sito web e 
pagina Facebook.

1

Coordinamento di tutta la progettualità 
compresa nel D.Lgs 60/2017 e di tutte le 
attività e le iniziative relative alla musica: - 
indirizzo musicale; - propedeutica Scuola 
Primaria; - iniziative di valorizzazione 
dell’indirizzo musicale sul territorio; - uscite 
didattiche per partecipazioni a concerti, 

Referente DM8 e 
Piano delle Arti

1
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esibizioni, stage; - cura della comunicazione 
alle famiglie e alla cittadinanza.

Referente 
Orientamento Scuola 
Secondaria di I Grado

Specificità: - costruzione di percorsi di 
orientamento e accompagnamento per gli 
studenti in uscita e monitoraggio dei 
risultati; - coordinamento dei rapporti con 
le scuole superiori.

1

Referente 
Autovalutazione 
d’Istituto

Coordinamento delle attività di autoanalisi 
e di autovalutazione dell’Istituto con 
relazione riguardo alla qualità dei processi 
ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto. Supporto del 
Nucleo di valutazione (2 componenti).

1

Direttore d'Orchestra
Coordinamento generale musica d’insieme 
e direzione dell’orchestra d’Istituto.

1

Referente Teatro
Animatore e Tutor formativo per le attività 
di teatro.

1

Referente Cinema
Animatore e Tutor formativo per attività 
legate al linguaggio del cinema e 
dell’audiovisivo.

1

Referente Linguaggi 
Creativi e Multimediali

Animatore e Tutor formativo per laboratori 
arti pittoriche e linguaggi creativi 
multimediali.

1

Referente Polo 0-6 
anni

Progettazione e gestione di iniziative per 
favorire la continuità con il Nido 
dell’Infanzia Comunale.

1

Specificità: - animazione e coordinamento 
attività del progetto NpL: - promozione e 
cura delle iniziative e attività previste dal 
progetto NpL; - rapporti con i responsabili 
regionali e nazionali NpL; - cura della 
formazione specifica; - gestione della 

Referente Nati per 
leggere

1
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comunicazione su tutta la materia.

Commissione - 
Leggere Senza Fine

Cabina di regia per la promozione della 
lettura a tutti i livelli e a tutti gli ordini di 
scuola (faranno parte di diritto del gruppo 
di lavoro le FS).

3

Animatore digitale e 
Team digitale - Figura 
strategica e 
Commissione

Specificità: - promozione cultura digitale; - 
ideazione e coordinamento della 
diffusione, nei vari ordini di scuola, della 
didattica con le TIC.

4

Coordinatori Didattici 
Scuola Primaria

Azione di Peer Tutoring da docenti esperti 
per ogni necessità di supporto didattico tra 
colleghi nelle seguenti aree: - area 
linguistica; - area logico matematica; - area 
sostegno.

3

- Presiedono le riunioni del consiglio di 
classe, ove previsto, per delega del 
dirigente scolastico in caso di sua assenza o 
impedimento, propongono eventuali 
riunioni straordinarie del consiglio di 
classe. - Curano la definizione della 
programmazione iniziale e della relazione 
finale del consiglio di classe. - 
Predispongono il materiale necessario per 
le operazione di verifica degli 
apprendimenti quadrimestrali ed infra-
quadrimestrali. - Curano il rapporto con le 
famiglie, in modo particolare con quelle 
degli studenti in difficoltà. - Nella Scuola 
secondaria, tengono sotto controllo il 
numero delle assenze e curano la 
comunicazione tempestiva alle famiglie e al 
dirigente di eventuali casi critici. - 
Segnalano tempestivamente alla 
presidenza problemi riguardanti singoli 

Coordinatori di Classe 30
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allievi o gruppi di studenti, sia sotto il 
profilo dell'apprendimento che del 
comportamento.

Gruppi di lavoro

L'articolazione del Collegio docenti in 11 
Gruppi di Lavoro interdisciplinari e divisi 
per classi/sezioni parallele ha lo scopo di: - 
elaborare un curricolo verticale specifico 
per la promozione del piacere della lettura 
e per le competenze di scrittura correlate; - 
definire un curricolo verticale ispirato al 
D.Lgs 60 del 2017 e al Piano delle Arti: 
valorizzare attività laboratoriali dedicate a 
musica, teatro, cinema, arti espressive 
multimediali; - potenziare le competenze 
linguistiche funzionali; - migliorare le 
competenze nella comprensione dei testi 
innalzando il numero degli alunni che 
ottengono risultati sufficienti.

11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Potenziamento orario scolastico e attività 
educative in sezione di plesso di montagna 
altrimenti funzionante per il solo servizio 
antimeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

In tutti i plessi, le unità di potenziamento 
sono assegnate alle classi su 

Docente primaria 4
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programmazione del Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione che raccoglie i bisogni formativi 
degli alunni, predisponendo tutte le attività 
didattico-organizzative e aggiuntive 
richieste.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di recupero, consolidamento e 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei Servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo Referente protocollo.

Ufficio acquisti Responsabile attività ufficio acquisti.

Ufficio per la didattica Responsabile ufficio didattica.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Responsabile attività dedicate personale.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
News letter 
https://www.icmontoriocrognaleto.it/pvw/app/TEME0022/pvw_sito.php?sede_codice=TEME0022&page=2160101 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PARCO DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Attività e iniziative per la promozione dell'educazione umanistica e per lo sviluppo dei 
linguaggi della creatività.

 IL MIO PAESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla promozione dell'inclusione e dell'intercultura.

 FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 FAMI

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata a promuovere l'educazione interculturale e l'inclusione.

 PAESE DENTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Rete costituita per la realizzazione di un progetto dedicato al Cinema. Progetto 
Nazionale Cinema per la Scuola - Visioni Fuori Luogo.

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla realizzazione di specifica formazione al personale sulla sicurezza.

 AMBITO 4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 AMBITO 4

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di Ambito finalizzata alla migliore organizzazione e gestione di risorse, pratiche, 
attività di interesse comune.

 RETE PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla comune e strategica gestione della formazione del personale.

 CLASSE SCONFINATA - PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CLASSE SCONFINATA - PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Nata per fronteggiare l'emergenza covid secondo le raccomandazioni  ministeriali 
volte a potenziare gli accordi territoriali a supporto del servizio scolastico, la rete di 
scopo si prefigge di dare un assetto stabile e sostenibile nel tempo a rapporti di 
collaborazione tra tutti i soggetti che possono utilmente essere coinvolti nei percorsi 
formativi e nelle attività di contrasto alla povertà educativa.

 ACCORDO WMF PER LA FORMAZIONE DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO WMF PER LA FORMAZIONE DIGITALE

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Formazione docenti per didattica a distanza.

 ACCORDO PAR REGIONE ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per acquisto dispositivi digitali e formazione docenti.
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 PICCOLE SCUOLE INDIRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla formazione dei docenti per l'innovazione didattica, attraverso 
percorso di ricerca-azione.

 GEMELLAGGIO PICCOLE SCUOLE

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
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Approfondimento:

Accordo con l'Istituto Omnicomprensivo di Gissi per Attività di ricerca-azione e 
gemellaggio formativo sulla didattica nelle piccole scuole.

 RETE GREEN

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:

Rete di scopo tra istituzioni scolastiche italiane per iniziative nel campo 
dell'educazione ambientale.

 RETE PROTEZIONE DATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE PROTEZIONE DATI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo per la condivisione di risorse professionali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 A SCUOLA CON I ROBOT

Lezioni in presenza e attività di sperimentazione sul coding e le competenze digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 ENGLISH FOR TEACHERS

Laboratori linguistici per potenziare le competenze dei docenti nella lingua inglese

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CRESCERE LETTORI

Creazione di figure esperte per la promozione della lettura nella fascia 0-6 anni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DIDATTICA PER INCLUSIONE

Incontri di aggiornamento professionale per praticare una didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEBATE .

L'istituto intende proporre una unità formativa a docenti di scuola primaria e scuola 
secondaria per avviare la sperimentazione di questa metodologia, con l'obiettivo di elaborare 
per gli alunni percorsi didattici volti a potenziare competenze trasversali e favorire lo sviluppo 
del pensiero critico. Le tecniche di argomentazione. Le tecniche per la confutazione. Gli 
elementi di Public Speaking.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE KAMISHIBAI.

L'istituto intende proporre una unità formativa a docenti di scuola primaria e scuola 
secondaria per avviare la sperimentazione di questa tecnica del Kamishibai. Il kamishibai 
(lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. 
Una semplice tecnica di narrazione itinerante che affascina per l’intensità degli effetti scenici e 
per l’immediatezza con cui è possibile realizzare immagini. Ideale per raccontare una fiaba, 
una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione e il rifacimento di una storia tratta da un 
libro. Come contenitore di storie è uno straordinario strumento per l’animazione alla lettura e 
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per fare teatro minimo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DI MUSICA :"NATI NELLE NOTE"

Corso di musica rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia .( 10 ore) Attività rivolte alle 
bambine e ai bambini .(14 ore ). Viaggio fantastico nelle emozioni e nelle suggestioni che la 
musica riesce a stimolare nella fantasia dei bambini.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Nel trienno di riferimento  sarà predisposto un questionario finalizzato alla 
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, per individuare le loro reali esigenze sul 
piano della formazione. Tale ricognizione avrà lo scopo di valutare la possibilità (se la 
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disponibilità finanziaria dell’ Istituto lo consentirà) di organizzare appositi corsi di 
aggiornamento rispondenti alle reali esigenze emerse; la rilevazione dei bisogni 
formativi sarà  quindi indirizzata all’ individuazione di argomenti che susciteranno 
 interesse all’interno del corpo docente. L’intento è quello di pianificare e organizzare 
corsi di formazione tenendo presenti gli argomenti ritenuti più significativi, in linea 
 con gli obiettivi strategici del PTOF, volti alla crescita delle competenze individuali in 
funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento dell’ offerta formativa.

https://goo.gl/forms/Akp9zf2o6qrcbn5Q2 

 
Per raggiungere l'obiettivo inclusivo di assicurare una formazione di qualità a tutti gli 
alunni, il contesto di riferimento richiederà  di intervenire su più livelli sia per 
potenziare le competenze di base, sia per migliorare le competenze di cittadinanza. 
La rilevante presenza di allievi di origine straniera renderà necessarie attenzioni e 
competenze specifiche dei docenti nell'insegnamento dell'italiano come L2: 
migliorare i risultati scolastici di questa fascia della popolazione scolastica è la 
priorità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PROGETTAZIONE PON
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La progettazione e la gestione dei progetti PON

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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