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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ll territorio collinare-montano situato nell’Unione Montana dei Sibillini e nel Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini in cui sorge l’Omnicomprensivo è costituito da 6.500 abitanti circa [in lenta 
ma costante diminuzione], distribuiti in un’area di 200 chilometri quadrati compresa nei 
Comuni di Amandola, Montefortino, e S. Vittoria in Matenano.  Il bacino di utenza comprende 
qualche altro Comune dislocato nelle Province di Fermo, Ascoli e del  maceratese per la scuola 
superiore. 
Il contesto si  presenta  come “provvisorio”, condizionato da mutamenti economici che ha 
visto l’esodo dalle campagne e l’impoverimento dei nuclei abitativi già caratterizzati da 
insediamenti antropicamente diffusi e non omogenei. L’offerta occupazionale sta diminuendo 
e provoca trasferimenti in distretti più produttivi. Gli stessi immigrati, l'8,70% del totale, 
tendono ad allontanarsi. La questione della viabilità non aiuta ad accrescere il numero degli 
abitanti, sebbene l'ambiente salubre richiama qualche benestante europeo in pensione, 
senza tuttavia ricadute dirette sulla scuola. L'invecchiamento della popolazione è un dato 
allarmante.

La scuola, tuttavia, è percepita come punto forte di riferimento, luogo importante per la 
formazione integrale della persona; ci si attende che riempia alcuni spazi non colmati dal 
‘sociale’ e ne ‘esca’ un adolescente con un corredo di: esperienze solide per l’esercizio della 
cittadinanza piena, valide capacità relazionali, competenze di base e saldo bagaglio culturale 
generale, possesso dei nuovi alfabeti, capacità di saper apprendere per tutta la vita.

Al fine di arrestare il continuo spopolamento montano, infatti, l'Istituto valorizza l'artigianato 
di tipo tradizionale (falegnameria, restauro, lavorazione del rame e del ferro) e l'agricoltura 
biologica, oltre che la coltura dei prodotti tipici (tartufi, viti, olivi, granoturco, ...), attraverso 
percorsi laboratoriali ed eventi realizzati con la collaborazione dell’associazionismo che 
fornisce molteplici qualificati apporti. 
I Centri di Educazione ambientali propongono, invece,  percorsi naturalistici per la conoscenza 
del territorio.

Attraverso i progetti sono aumentate le intese con enti locali e terzo settore, come è 
accresciuta la sinergia creatasi  con le imprese del territorio grazie al Percorso per le 
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Competenze Trasversali e per l'Orientamento (attività di Alternanza Scuola/Lavoro)  che 
soddisfa le aziende ospitanti sia gli studenti provenienti dall'ITE, sia, fino al 31 agosto 2020, 
quelli frequentanti il Professionale di S. Vittoria, con titolo di "Operatore Grafico" (DPR n. 87 
del 15/3/2010).

L’Istituto Tecnico Economico attualmente si presenta con due  articolazioni, quella delle 
“Relazioni Internazionali per il Marketing” e quella dei “Sistemi informativi Aziendali”. Ha 
l’obiettivo di valorizzare una tradizione che, per oltre 50 anni, ha consentito a generazioni di 
studentesse e di studenti del territorio di poter scegliere tra un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro qualificato e il proseguimento degli studi a livello universitario.

Parimenti rispondente ai bisogni formativi è la curvatura sportiva dell'Istituto Tecnico Sportivo 
che dall’a.s. 2019-2020 intende sviluppare competenze nella gestione aziendale sotto il profilo 
economico, giuridico, organizzativo, acquisendo pure capacità gestionali e manageriali 
nell'ambito delle associazioni sportive del territorio. Per consolidare e caratterizzare tale 
opzione, dal corrente a.s. 2020-2021 l’Istituto propone un percorso multidisciplinare volto ad 
accrescere negli studenti la consapevolezza delle potenzialità e delle capacità di sviluppo 
proprie delle aree montane, capaci di garantire un livello qualitativo di vita e un benessere 
ambientale sempre più al centro dell’attenzione. 

L’esperienza della pandemia da Sars-Cov-2 sta accelerando trasformazioni culturali e 
organizzative nell’ambito della gestione del lavoro e del tempo libero che determinano 
un’importante sfida per i territori “periferici”: l’Istituto Omnicomprensivo, è impegnato nel 
preparare giovani in grado di coglierla. 

Per quanto riguarda gli edifici scolastici dell'Omnicomprensivo costanti sono le verifiche sulla 
sicurezza (conseguenza del sisma 2016); intanto, sono state perlopiù eliminate le barriere 
architettoniche per disabili.

Relativamente alle risorse economiche della scuola generalmente ci si riferisce a quelle statali 
ad eccezione di donazioni da parte di fondazioni ed enti locali. Inoltre, il corpo docente è 
attivo nella progettazione e ottiene contributi per l'attività didattica e materiali informatici con 
la partecipazione a progetti PON FSE e FESR che nel periodo pre-Covid hanno pure permesso 
l'apertura pomeridiana degli edifici scolastici per attività laboratoriali, rimodulate online 
durante la pandemia.

In generale la frequenza è regolare nell’Istituto, l’evasione è praticamente inesistente nel 
primo ciclo. La partecipazione delle famiglie è costante. 

La prospettiva è quella che, con la collaborazione di tutti gli attori locali, (Comuni, Provincia, 
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scuole, famiglie, aziende ed enti economici), l’Istituto Omnicomprensivo diventi una realtà 
unitaria del territorio montano, in particolare capace di ridurre il pendolarismo ed il disagio 
degli studenti delle Superiori e, soprattutto, di porsi come una scuola di eccellenza nel quadro 
dell’offerta scolastica del sud delle Marche. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice APIS004007

Indirizzo
VIA FABIO FILZI, 10 AMANDOLA 63857 
AMANDOLA

Telefono 0736847516

Email APIS004007@istruzione.it

Pec apis004007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iis-amandola.gov.it

 INFANZIA AMANDOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice APAA80501Q

Indirizzo
PIAZZA TOGLIATTI, 1 CAPOLUOGO 63857 
AMANDOLA

 INFANZIA MONTEFORTINO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice APAA80503T

Indirizzo
VIA S. LUCIA MONTEFORTINO 63858 
MONTEFORTINO

 S.VITTORIA IN M. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice APAA80504V

Indirizzo
VIA FARFENSE 63028 S. VITTORIA IN M. 63854 
SANTA VITTORIA IN MATENANO

 AMANDOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE805011

Indirizzo
VIA CESARE BATTISTI, 84 AMANDOLA 63857 
AMANDOLA

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

 PRIMARIA MONTEFORTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE805033

Indirizzo
VIA S. LUCIA MONTEFORTINO 63858 
MONTEFORTINO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 35

 S.VITTORIA IN MATENANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE805066

Indirizzo
VIA TACCARI,26 S.VITTORIA IN MATENANO 63854 
SANTA VITTORIA IN MATENANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 43

 SEC. I GRADO MONTEFORTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice APMM805054

Indirizzo
VIA SANTA LUCIA MONTEFORTINO 63858 
MONTEFORTINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 22

 AMANDOLA "SPADONI RICCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice APMM805065

Indirizzo VIA BATTISTI 84 AMANDOLA 63857 AMANDOLA

Numero Classi 3

Totale Alunni 61

 S.VITTORIA IN MAT."LAMPONI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice APMM805076

Indirizzo
VIA FARFENSE N. 5 SANTA VITTORIA IN 
MATENANO 63854 SANTA VITTORIA IN 
MATENANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 24

 "A.CECI" S.VITTORIA IN MAT. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice APRC004016

Indirizzo
VIA DELLA VITTORIA SANTA VITTORIA IN 
MATENANO 63854 SANTA VITTORIA IN 
MATENANO

Indirizzi di Studio
PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

Totale Alunni 10

 IST.TEC.COMM. AMANDOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice APTD00401D

Indirizzo
VIA FABIO FILZI, 10 AMANDOLA 63857 
AMANDOLA

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 79

Approfondimento

 L’Istituto Omnicomprensivo di Amandola raccoglie gli studenti del territorio collinare-
montano dell’area geografica compresa tra la Comunità Montana dei Monti Sibillini e 
il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Dall’anno scolastico 2015/2016 è divenuto un Omnicomprensivo (Deliberazione 
dell’Assemblea legislativa della Regione Marche n. 118 del 13/01/2015) e riunisce la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I ° grado dei Comuni di Amandola e 
Montefortino, e la secondaria di II° grado -Istituto Tecnico Economico Statale “E. 
Mattei”- di Amandola e l’I.P.S.C.T di Santa Vittoria in Matenano.

Dall’anno scolastico 2016/2017 ha inglobato l’Istituto Comprensivo di Santa Vittoria in 
Matenano (Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Marche n.17 del 
19/01/2016).

Con delibera della Giunta Regionale n. 49 del 22/01/2018 l’Istituto si è arricchito 
dell’indirizzo Professionale per i servizi alberghieri e di ristorazione, prendendo 
spunto dalla vocazione agricola del territorio che vuole promuovere le proprie tipicità 
autoctone locali, a dimostrazione dello stretto connubio che si è instaurato tra scuola 
e territorio. L’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera dei Sibillini - articolazioni “Enogastronomia” e Accoglienza Turistica” 
tuttavia non ha visto l’attuazione definitiva. Ha cessato di esistere pure l’I.P.S.C. di 
Santa Vittoria in Matenano con il corso    di “PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA”.   

Dopo attenta riflessione, la strategia dell’Istituto, in sinergia con le famiglie, gli Enti 
pubblici e privati e le imprese del territorio, è stata quella di concentrarsi sull’Istituto 
Tecnico Economico, valorizzandone l’esperienza maturata per oltre 50 anni, 
proponendo due opzioni, “Relazioni Internazionali per il Marketing” e “Sistemi 
informativi Aziendali.
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L’Istituto Tecnico Economico si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la 
competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli 
amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi da impiegare 
nell’impresa, di cui vengono approfonditi tecnologie e metodologie.

Il percorso di studi è organizzato in un biennio comune (in cui vengono introdotte 
materie caratterizzanti, ma che si basa soprattutto su discipline comuni a tutti gli 
Istituti Tecnici) all’esito del quale l’alunno è chiamato a scegliere tra due articolazioni 
finalizzate a formare diplomati che affiancano le tradizionali competenze 
economiche, giuridiche e organizzative a competenze innovative e specifiche.

 

Se lo studente predilige lo studio delle Lingue straniere ed è proiettato verso una 
dimensione internazionale potrà optare per l’articolazione “R.I.M.”, incentrata sulle 
competenze relative alla comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere 
e appropriati strumenti tecnologici, alla collaborazione nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche.

 

Se lo studente è più orientato verso l’informatica (applicata alla gestione dell’impresa 
oltre che al marketing), potrà optare per l’articolazione “S.I.A.”, volta all’acquisizione di 
competenze relative alla gestione dei sistemi informativi nell’ambito delle attività 
produttive, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento dei software applicativi con 
partico-lare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

 

A questi indirizzi si accosta, dall’a.s. 2019/2020, la curvatura sportiva,  attraverso 
l’utilizzazione del 20% di flessibilità prevista nell’ambito dell’autonomia scolastica, 
l’Istituto Tecnico Economico “E. Mattei” realizza una curvatura particolare in direzione 
di discipline ed attività sportive.

Nel piano di studi sono proposte numerose possibilità di pratica sportiva indoor e 
out-door, grazie ai protocolli di intesa con le associazioni operative nel territorio 
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(ping-pong, basket, nuoto, pallavolo, tennis, fitness, escursioni, trekking, ciaspolate e 
altre attività da svolgere in montagna). Sono inoltre previsti interventi di 
approfondimento con professionisti che operano nel mondo dello sport, par-
tecipazioni ad eventi sportivi, stage e progetti specifici di P.C.T.O. (ex alternanza 
scuola lavoro).

Il percorso consente quindi allo studente di acquisire, oltre alle competenze 
nella gestione aziendale proprie dell’articolazione scelta, specifiche capacità 
gestionali e manageriali nell’ambito delle società e delle associazioni sportive.

Relativamente alla scuola del primo ciclo, invece, va indicato, che dall'anno 
scolastico 2019/2020 la Scuola Primaria di S. Vittoria in Matenano è passata da 
30 a 27 ore settimanale, con lezioni dal lunedì al venerdì e un rientro 
settimanale il mercoledì. Lo stesso grado di scuola a Montefortino rimane a 30 
ore settimanali, con lezioni dal lunedì al sabato, e ad Amandola il tempo pieno 
a 40 ore settimanali, con lezioni dal lunedì al venerdì.

 

Non si registrano altre variazioni nei restanti ordini di scuola.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 5

Lingue 3

Multimediale 3

Musica 4

Scienze 2
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Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

Proiezioni 3

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 146

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Strutture presenti, sebbene l'indirizzo per l'Istituto Professionale Alberghiero per 
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera dei Sibillini di Amandola non sia stato 
attivato:

- disponibilità della cucina in comodato d'uso gratuito messa a disposizione dal 
Comune di Amandola;

- aula reception, creata all'interno dell'Istituto Superiore.
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All'interno del progetto "CinemaLab" del MIUR, dal titolo "Visioni Sibilline" (a.s. 2017-
2018), sono state acquistate:  n. 1 videocamera professionale e n. 2 macchine 
fotografiche.  

Grazie al Finanziamento Miur DAD sono stati acquistati:

- n. 7 monitor interattivi + n.5 carrelli.

Con Il Finanziamento Decreto "Rilancio Italia" del MIUR SONO STATI ACQUISTATI:

- n.19 notebook Asus per DAD.

All'interno del PNSD sono stati acquistati:

- n.13 Notebook;

- n.1 stampante multifunzione;

- n.1 stampante tridimensionale;

- n. 1 videoproiettore;

- n. 1 monitor interattivo.

Attraverso il PON Smartclass per il Primo Ciclo d'Istruzione sono stati acquistati:

- n. 18 notebook HP.

Con il progetto "CinemaLab" del MIUR, dal titolo " Occhio narrante" (a. s. 2019-2021), 
sono  in corso di acquisto: 

- Pc ed accessori per editing video ed elaborazione immagini digitali;

- scanner per digitalizzare fotografie, diapositive e negativi;

- convertitore da collegare a un PC; 

- digitalizzatore 8mm e super 8mm.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

57
26

Approfondimento

Per il prossimo anno scolastico 2020-2021 si prevede di mantenere l'offerta formativa 
finora in vigore per l'intero Istituto; in particolare per il triennio dell'ITE si ribadiscono i 
due indirizzi (SIA e RIM) in tutte la classi.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 
definiti nei precedenti anni scolastici e recepiti nel PTOF, che risultino coerenti con il 
RAV e il PDM, potranno permanere. 
In particolare, l'Atto di Indirizzo aggiornato nell'anno scolastico 2020/2021 prevede 
quanto segue: 

1. 

o Potenziamento di un percorso formativo coerente ed unitario tra i diversi 
ordini di scuola e rispetto della continuità orizzontale e verticale nella 
progettazione,  programmazione e valutazione delle attività, anche attraverso 
l’adozione di una modulistica comune;

o   Revisione di quanto predisposto nel RAV 2019 per quanto attiene le diverse 
dimensioni che caratterizzano le aree del Contesto, dei Processi e soprattutto 
degli Esiti. (Nota MIUR 7851 19/05/2020)  e conseguente revisione del Piano di 
Miglioramento;

o  Inserimento di un curricolo digitale nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, in 
coerenza con il quadro di riferimento europeo DigComp 2.1;

o  Redazione del “Piano per la Didattica Digitale Integrata”, in modalità 
complementare e non alla didattica in presenza, realizzando l’unitarietà 
dell’azione didattica dell’Istituto attraverso la formulazione di criteri e modalità 
che realizzino:

§  corretto bilanciamento tra attività sincrone e asincrone;

§  attenzione al contesto di riferimento in termini di inclusività e sostenibilità;

§  uniformità dell’azione didattica rispetto alla piattaforma individuata;

§  riferimento alle modalità e tempi della relazione a distanza per la scuola dell’infanzia, 
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alla quota settimanale minima di 10 ore per la scuola primaria e di 15 ore per la 
scuola secondaria di I grado e 20 ore per la scuola secondaria di II grado;

§  riferimento alle modalità di informazione e condivisione con le famiglie per la 
realizzazione della DDI, degli approcci educativi e dei materiali, con particolare 
riferimento alle situazioni di fragilità di alunni che necessitino dell’affiancamento 
degli adulti;

§  individuazione di un repository cloud unitario per la conservazione degli elaborati 
prodotti dagli alunni e delle video lezioni prodotte dai docenti per le attività 
asincrone;

§  promozione di metodologie didattiche innovative centrate sul protagonismo e 
attivismo degli alunni: didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate;

§  revisione o implementazione della sezione valutazione, garantendo la costanza, la 
trasparenza e la tempestività dell’azione valutativa in termini di prodotto e di 
processo e realizzando la regolazione del processo di 
insegnamento/apprendimento;

§  particolare cura e attenzione agli alunni con disabilità, prevedendo per loro la 
frequenza prioritaria in presenza a scuola e il pieno coinvolgimento della famiglia e 
delle figure di supporto (operatori per l’autonomia e la comunicazione) nella 
realizzazione del PEI e del suo adeguamento;

§  attenzione e cura per gli alunni certificati DSA e BES con PDP, per i quali concordare il 
carico di lavoro giornaliero da assegnare e possibilità di registrare e riascoltare le 
lezioni;

§  definizione delle modalità di svolgimento dei colloqui scuola-famiglia;

o   Integrazione del Regolamento di Istituto con disposizioni in merito ai 
comportamenti da tenere a scuola nel rispetto del protocollo di sicurezza anti 
Covid e durante la DDI, alla previsione delle infrazioni disciplinari e alla 
formulazione delle relative sanzioni;

o   Revisione del Patto di Corresponsabilità con riferimento alla DDI e al Piano 
organizzativo d’Istituto per la sicurezza anti Covid ;
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o   Integrazione del Curricolo d’Istituto con l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica come “contenitore per una visione allargata” di 
complessive 33 ore annuali, individuazione delle discipline coinvolte e dei 
docenti contitolari dell’insegnamento, modalità per l’individuazione del docente 
coordinatore della disciplina nella scuola secondaria di I grado, definizione dei 
criteri e degli strumenti di valutazione (griglie e rubriche) , rimodulazione dei 
criteri di valutazione del comportamento in termini di competenze sociali e 
civiche alla luce delle nuove competenze europee del 22 maggio 2018.

o   Revisione degli indicatori per la formulazione dei giudizi delle discipline per la 
scuola primaria, ai sensi dell’art.1, c 2 bis della L 41 del 6 giugno 2020, che, in 
deroga al D.Lgs. 62/2017, stabilisce che “la valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è 
espressa attraverso un giudizio descrittivo”.

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà, inoltre, includere:

o   Percorsi formativi interdisciplinari che realizzino la programmazione educativa di 
classe;

o   Percorsi formativi di recupero e/o consolidamento in attuazione dei PIA e dei PAI;

o   Percorsi formativi di orientamento, tenuto conte delle “Linee guida nazionali per 
l’orientamento permanente” del 2014.

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione in servizio “obbligatoria, strutturale e permanente” va calibrata sui 
reali bisogni formativi emersi dalla comunità professionale dell’istituto. Il Collegio, 
anche in considerazione del piano di formazione di Ambito, per l’anno scolastico 
2020/21, dopo attenta ricognizione dei bisogni, dovrà ricalibrare il piano degli 
interventi, dando priorità a:

·         formazione sulle piattaforme digitali in uso nell’Istituto;

·         uso del registro elettronico per la scuola dell’infanzia;
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·         metodologie innovative di apprendimento;

·         progettazione e valutazione interdisciplinare;

·         formazione e-learning sulla piattaforma INDIRE relativa agli ausili e sussidi didattici 
per l’inclusione;

·         certificazione ICF-ICD 10.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare e/o consolidare gli esiti degli alunni almeno nelle discipline di base.
Traguardi
Consolidare o innalzare il livello degli esiti, almeno nelle discipline di base, portando 
al livello successivo rispetto a quello di partenza, il 50% degli alunni.

Priorità
-
Traguardi
-

Priorità
-
Traguardi
-

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate.
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove Invalsi almeno del 2% nelle classi ove la percentuale 
è inferiore alle medie di riferimento.

Priorità
-

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

Traguardi
-

Priorità
-
Traguardi
-

Competenze Chiave Europee

Priorità
Far acquisire il concetto di cittadinanza accompagnando il processo di crescita 
dall'infanzia all'adolescenza
Traguardi
Tendere al conseguimento di esiti ai livelli più alti nella disciplina dell'educazione 
civica per il 50% degli alunni/studenti

Priorità
-
Traguardi
-

Priorità
-
Traguardi
-

Priorità
-
Traguardi
-

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare le competenze di base per garantire il successo formativo nei passaggi 
da un grado di scuola all'altro.
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Traguardi
Verificare che almeno il 70% degli studenti abbiano raggiunto risultati soddisfacenti 
al primo anno della scuola superiore e al primo anno dell'università.

Priorità
-
Traguardi
-

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

ASPETTI GENERALI

 

Risultati scolastici

All'ITE gli studenti non ammessi alla classe successiva sono pochi in quanto durante 
l'anno scolastico si interviene con corsi di recupero, attivazione sportello help, 
recupero in itinere mirati a raggiungere gli obiettivi minimi nelle varie discipline, 
azioni che vanno potenziate per evitare il più possibile i casi di non ammissione alla 
classe successiva. I debiti formativi riguardano soprattutto il triennio e le materie di 
indirizzo; per questo si prediligono i recuperi in dette aree disciplinari. I voti 
conseguiti all'esame di Stato si stanno innalzando, risultando maggiore la fascia di 
studenti con votazione tra 71 e 90 . Nell'a.s. 2019-2020 si è giunti al 38%  dei 
diplomati con la valutazione del 100/100. 

All'ISC il successo formativo è della totalità degli alunni. I voti all’Esame di terza media 
sono migliorati rispetto all’anno  2016/2017, ma anche rispetto all'anno 2018/2019, 
nonostante la didattica a distanza attivata da marzo   a giugno2020; si sono registrati: 
una diminuzione dei 6 e un aumento degli 8 e dei 9.  Non si riscontra alcun 
abbandono scolastico. I trasferimenti (3,3 %) sono pari agli inserimenti che 
avvengono durante l’anno scolastico, in genere dovuti a spostamento di lavoro da 
parte dei genitori. Ciò manifesta un territorio favorevole all’accoglienza. Si 
consoliderà, pertanto, l'attività del recupero attraverso la ripetizione dei contenuti in 
itinere, il supporto dell'organico di potenziamento e dei docenti del volontariato 
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competente (ex docenti in quiescenza), ma anche percorsi laboratoriali che tendono 
all'inclusione e allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

 

Risultati delle prove standardizzate

All'ITE i risultati in italiano lo scorso anno erano al di sotto del 2% rispetto alla media 
nazionale (50,3% contro il 52,2%) mentre in matematica il divario era inferiore del 6%  
(all’Ite “E. Mattei” di Amandola il risultato medio è di 36,9% contro il 42,8% della media 
nazionale). Nell'a.s. 2017/2018 si sono registrati risultati pari alle medie di riferimento 
sia in Italiano che in Matematica.

All'ISC risultano positive  le prove delle classi seconde della Primaria; nelle quinte 
sono stati raggiunti esiti  sia in Italiano che in Matematica.  Un effetto scuola 
leggermente negativo si ha, invece, nella secondaria di I° grado per Italiano mentre la 
situazione è pari alle medie di riferimento in Matematica.

In generale si intende perseguire la via del miglioramento riflettendo sulla situazione 
di ingresso delle varie classi e provvedendo ad adeguati interventi di recupero. 
Accade spesso che gli alunni leggono le richieste con superficialità e sono frettolosi 
nella consegna, lasciando intuire un metodo di studio approssimativo. Per sopperire 
a una diffusa abitudine alla superficialità nella lettura delle consegne, la scuola 
propone esercizi sull'analisi dei testi attraverso audiovisivi e/o tecniche teatrali che 
insegnano a suddividere il prodotto in sequenze.

Occorre inoltre abituare gli alunni a prolungare i tempi di attenzione, dedicare più 
tempo all’acquisizione di un metodo di studio efficace, migliorare le strategie per 
l’apprendimento, partendo dall’esperienza per maturare concetti astratti.  

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-2 non ha permesso lo svolgimento delle prove 
nell'a.s. 2019-2020. Pertanto l'impegno dei docenti al miglioramento è rivolto all'anno 
2020-21.

 

Risultati a distanza

La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni. Le classi interessate generalmente sono quelle del triennio delle 
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superiori.

Le attività di orientamento sono finalizzate alla scelta del percorso universitario 
successivo o alle realtà produttive e professionali del territorio. Ci si avvale di docenti 
universitari ed imprenditori; inoltre si supportati da agenzie esterne per la 
realizzazione di progetti orientativi. Non sempre, tuttavia, si seguono gli alunni negli 
anni successivi a quelli del diploma. 

Anche nall'ISC si lavora all’orientamento a partire dalla conoscenza del territorio fin 
dalla scuola dell’infanzia.  

Numerose sono le convenzioni con aziende ed enti del territorio per favorire 
l'alternanza scuola lavoro che vengono rinnovate tacitamente ogni anno.

Utili allo scopo risultano le iniziative offerte dai Centri di Educazione Ambientale della 
zona, ma anche i laboratori che mostrano le attività artigianali dell’area dei Sibillini.

L’orientamento in uscita delle terze medie, si svolge in più momenti e coinvolge le 
classi finali. La qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, 
anche se per lo più è limitate a presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola 
superiore/corsi di studio universitari senza addentrarsi negli insegnamenti, eccezion 
fatta con l'Ite "E. Mattei" ove la collaborazione tra docenti è ampia tanto che è 
possibile realizzare lezioni a classi aperte tra i diversi gradi di scuola. A causa della 
pandemia le attività si svolgono perlopiù in modalità telematica nell'a.s. 2020-21.

La scuola ha iniziato a monitorare formalmente i risultati delle proprie azioni di 
orientamento.

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SEGUI IL TUO OBIETTIVO  
Descrizione Percorso

Il percorso intende far leva sui punti di forza di ciascun alunno per imparare a 
riconoscere anche le proprie difficoltà e lavorare su queste ultime in vista del 
successo formativo. Le attività di laboratorio saranno da stimolo per il 
riconoscimento delle proprie inclinazioni. L'attenzione a sviluppare un adeguato 
clima relazionale sarà mirata a favorire il miglioramento degli esiti scolastici. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Insistere sulla didattica laboratoriale utilizzando le risorse 
dei progetti con finanziamento esterno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e/o consolidare gli esiti degli alunni almeno nelle 
discipline di base.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire il concetto di cittadinanza accompagnando il 
processo di crescita dall'infanzia all'adolescenza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare le competenze di base per garantire il successo 
formativo nei passaggi da un grado di scuola all'altro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Coinvolgere la maggioranza dei docenti all'attuazione di una 
didattica orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare le competenze di base per garantire il successo 
formativo nei passaggi da un grado di scuola all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

-
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" praticare una didattica attiva di ricerca-azione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-

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

"Obiettivo:" Maggiore presenza fattiva delle imprese e associazioni 
locali., nonché delle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire il concetto di cittadinanza accompagnando il 
processo di crescita dall'infanzia all'adolescenza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

-

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTA IL TUO FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 ATA Docenti

Studenti ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Figure strumentali 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti scolastici

Fornire le conoscenze e le competenze per leggere la realtà socio-economica e 
culturale del proprio ambiente per coglierne le risorse, le potenzialità e le peculiarità, 
come nel progetto "Per boschi e per montagne ... magici Sibillini"

Potenziare la consapevolezza di sé, sviluppare atteggiamenti metacognitivi (metodo di 
studio, motivazione, autovalutazione, competenze disposizionali).

Favorire un’informazione corretta e completa del sistema istruzione-formazione 
professionale superiore.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PER BOSCHI E PER MONTAGNE ... MAGICI 
SIBILLINI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente di Potenziamento di Diritto

Risultati Attesi

Muoversi all'interno del proprio territorio per una vita sana

Accrescere negli alunni la consapevolezza delle potenzialità e delle capacità di sviluppo 
proprie delle aree dell’entroterra

Stimolare le competenze imprenditoriali degli alunni,  utilizzando il territorio d'origine 
come futuro luogo di sbocco occupazionale 

Ciascun alunno, inoltre, sarà invitato a tenere un “diario di bordo” (possibilmente 
multimediale), in cui documentare l’esperienza (con fotografie, video, note, appunti) 
 

 MUOVERSI PER CRESCERE IN ARMONIA  
Descrizione Percorso

  Nella consapevolezza che l'attività sportiva è l'occasione privilegiata 
di aggregazione e strumento di prevenzione del disagio giovanile, 
oltre che elemento imprescindibile per una migliore qualità della 
vita, l'attività motoria è potenziata fin dall'infanzia 
(psicomotricità), prosegue alla primaria (di cui si auspica maggior 
coinvolgimento), alla secondaria di I grado con i giochi sportivi e 
alla secondaria di II grado, cui si è proposto la curvatura sportiva 
dell'ITE, oltre alla partecipazione ai giochi studenteschi.

L’attività motoria e sportiva, altresì, da una dimensione individuale di 
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recupero del proprio benessere personale, diventa un 
importantissimo strumento di socializzazione in cui le esperienze 
(la fatica fisica, la competizione, la tensione, le emozioni di gioia e 
di delusione, fino al risultato conclusivo di sconfitta o di successo) 
vengono sempre condivise e mai subite. In tal senso le iniziative 
rivolte a tutti gli alunni diventeranno strumento significativo di 
aggregazione sociale, nonché luogo privilegiato di esperienze 
formative e consolidamento di civismo e solidarietà. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Avviare un adeguato equilibrio tra conoscenze e abilità 
pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire il concetto di cittadinanza accompagnando il 
processo di crescita dall'infanzia all'adolescenza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le relazioni tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
-

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare le competenze di base per garantire il successo 
formativo nei passaggi da un grado di scuola all'altro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Coinvolgere la maggioranza dei docenti all'attuazione di una 
didattica innovativa ed inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire i passaggi da un ordine di scuola all'altro attraverso 
percorsi curricolari in verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare le competenze di base per garantire il successo 
formativo nei passaggi da un grado di scuola all'altro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Rivedere l'organizzazione oraria per l'ITE cui si intende dare 
una curvatura sportiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire il concetto di cittadinanza accompagnando il 
processo di crescita dall'infanzia all'adolescenza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

-

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

"Obiettivo:" Presenza fattiva delle associazioni sportive con la scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare le competenze di base per garantire il successo 
formativo nei passaggi da un grado di scuola all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

-

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAL GIOCO ALLO SPORT
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
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Docenti di scienze motorie

Risultati Attesi

·         Valorizzare il linguaggio del corpo come mezzo educativo ai vari linguaggi, 
attraverso la conoscenza e la consapevolezza del proprio corpo.

·         Apprendere corretti stili di vita, al fine di contribuire a migliorare in modo 
interdisciplinare, l’Educazione alla Salute, all’Ambiente, alla Sicurezza e alla 
Legalità.

·      Creare momenti di incontro con altre realtà scolastiche, promuovendo anche la 
partecipazione di componenti esterne alla scuola, come le società sportive che 
operano nel territorio.

§  Diminuire il numero delle note disciplinari in classe, grazie all’acquisizione di 
buone regole di comportamento sociale.

§  Far acquisire agli alunni H partecipanti ai Giochi maggiore coscienza del proprio 
se corporeo e consapevolezza delle proprie capacità fisiche.

§  Pervenire al 95% degli studenti che sappia assumere e controllare in forma 
consapevole diversificata posture del corpo con finalità espressive.

§  Ottenere che il 99% degli studenti sia capace di integrarsi nel gruppo di cui 
condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro.

§     

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PER BOSCHI E PER MONTAGNE ... MAGICI 
SIBILLINI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente di Potenziamento di Diritto

Risultati Attesi

Muoversi all'interno del proprio territorio per una vita sana

Accrescere negli alunni la consapevolezza delle potenzialità e delle capacità di sviluppo 
proprie delle aree dell’entroterra

Stimolare le competenze imprenditoriali degli alunni,  utilizzando il territorio d'origine 
come futuro luogo di sbocco occupazionale 

Ciascun alunno, inoltre, sarà invitato a tenere un “diario di bordo” (possibilmente 
multimediale), in cui documentare l’esperienza (con fotografie, video, note, appunti) 
 
 

 POTENZIA LE TUE CONOSCENZE  
Descrizione Percorso

Il potenziamento delle competenze di base: italiano, matematica, lingue 
straniere, ecc. risultano fondamentali per un apprendimento significativo che 
accompagna l'alunno nell'arco della vita. L'Omnicomprensivo offre 
l'opportunità di progettare iniziative in verticale per sviluppare tutte le 
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potenzialità degli alunni. Attraverso progetti europei, certificazioni linguistiche 
e digitali, si amplia il bagaglio culturale del discente che  riesce gradualmente 
a migliorare i suoi risultati scolastici e quelli delle prove standardizzate.

  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di studio in continuità verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Far acquisire il concetto di cittadinanza accompagnando il 
processo di crescita dall'infanzia all'adolescenza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare le competenze di base per garantire il successo 
formativo nei passaggi da un grado di scuola all'altro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Insistere sulla didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Coinvolgere la maggioranza dei docenti all'attuazione di una 
didattica innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e/o consolidare gli esiti degli alunni almeno nelle 
discipline di base.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire il concetto di cittadinanza accompagnando il 
processo di crescita dall'infanzia all'adolescenza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCO PER SAPERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti delle discipline di base.

Risultati Attesi

Migliorare i risultati scolastici
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Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Omnicomprensivo è una nuova realtà che va coesa.  I docenti, infatti, 
lavorano su plessi differenti e appartengono a diversi gradi di scuola. La 
realizzazione di documenti comuni costituisce l'aspetto formale che 
conduce all'unitarietà dell'Istituto per cui vi si continua a lavorare. Con tale 
intento si è ultimata la revisione del Regolamento d'Istituto e delle tabelle 
delle sanzioni disciplinari da applicare, nell'a.s. 2019-2020, riviste e integrate 
con il protocollo di sicurezza anti Covid e durante la Didattica Digitale 
Integrata nell'a.s. 2020-21. Lo stesso è avvenuto per il Patto di 
Corresponsabilità. E' stata inoltre aggiornata la modulistica per le assenze, 
con un utilizzo completo del registro Nuvola per le comunicazioni scuola-
famiglia.

Al tempo stesso si garantisce compattezza all'Istituto basandosi sulle 
discipline come Inglese, Informatica, Diritto ed Economia che sembrano 
poter accomunare le esigenze dell’alunno in crescita,  dalla quinta della 
scuola Primaria alla scuola Secondaria di I e II grado di tutte le classi 
dell’Istituto. Tutto ciò è realizzato con i docenti del potenziato che dalle 
superiori possono insegnare al primo grado, dal primo grado alla primaria, 
dalla primaria all'infanzia. 

Iniziative legate al territorio, inoltre, possono contribuire alla valorizzazione 
dell’area montana e seguire la crescita dello studente fin dall’infanzia. Il 
progetto "Per boschi e per montagne", ad esempio, è stato avviato in tal 
senso e nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia si realizza con 
incontri online -in attesa di uscite concrete- che mirano a far conoscere e a 
sensibilizzare gli alunni e gli studenti all'ambiente che li circonda, 
valorizzando altresì l'attività motoria e la  curvatura sportiva dell'Istituto 
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Tecnico Economico.  

Realizzare progetti in continuità orizzontale e verticale significa, dunque:

- rendere l’Istituto un punto di riferimento solido per quanti abitano nel 
territorio montano

- valorizzare l'Omnicomprensivo che, in alcuni casi, riesce a seguire gli 
alunni da 3 a 19 anni;

- individuare specificità del territorio che permetteranno ai giovani di non 
abbandonare la propria terra;

- dare l'opportunità di insistere sul pensiero computazionale, attraverso 
l'uso delle tecnologie,  per insegnare a risolvere i problemi e formare i futuri 
cittadini all’uso critico e consapevole dei social network.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Attraverso dei progetti mirati si cerca di rispondere ai bisogni formativi degli 
studenti e alle attese educative e formative del contesto. L'adesione ai progetti 
PON ha arricchito l'offerta formativa sviluppatasi anche in continuità tra i diversi 
ordini di scuola.  Le attività dell'ampliamento dell'offerta formativa sono 
progettate in riferimento al curricolo di istituto, arricchito con quello 
dell'educazione civica nell'a.s. 2020-21, individuando anche le 
abilità/competenze da raggiungere, come accade per l'insegnamento 
dell'informatica che dà l'opportunità di conseguire il certificato ECDL. Altra 
pratica consolidata rientra nell'ambito dell'approfondimento nella lingua inglese 
che consente di ottenere certificazioni linguistiche al termine della scuola 
primaria , della secondaria di I e II grado.

 Inoltre, un gruppo di docenti sperimenta quasi ogni anno pratiche innovative 
nell'ambito delle iniziative promosse dall'IRASE con cui è attiva una rete 
generale.

La formazione dei docenti e del personale ATA nelle materie proposte dalla rete 
d'ambito assicura la crescita di tutti coloro che operano a contatto con gli alunni 
per rispondere adeguatamente alle loro necessità.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

Dall’Anno scolastico 2012/13, in attuazione della legge n. 135/2012 che avviava il 
processo di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione, l’Istituto ha 
adottato il documento di valutazione in formato elettronico e il registro on line. 
Docenti ed alunni dell’Omnicomprensivo si scambiano materiali e compiti 
utilizzando anche strumenti elettronici.

Dall’anno scolastico 2016/2017 la presenza dell’animatore digitale ha permesso 
il coordinamento e la diffusione dell’innovazione e delle attività del PNSD 
previste.  Il suo profilo è rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa;

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 
un laboratorio di coding per tutti gli studenti, …), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
e didattica condotta da altre figure nei vari ordini di scuola.

 

La proposta formativa dell'animatore digitale per il triennio, affiancata da 
quanto propone l'ambito territoriale, prosegue il cammino per l'innovazione 
tecnologica nella didattica cui si avvicinano un numero di docenti sempre 
maggiore:

- A.S. 2019-2020: Cloud e Apps for education e le implicazioni sociali

- A.S 2020-2021: Learning e pensiero computazionale per la didattica innovativa

- A.S. 2021-2022: Le dimensioni dell'apprendimento, la scuola nell'era digitale 

 

Nell'a.s. 2020-21 il Piano si è arricchito del Documento per la Didattica Digitale 
Integrata -riportato nell'apposita sezione- seguendo  le Linee guida per la 
Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n.

89.
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

CinemaLab a.s. 2018-2019 "Visioni Sibilline"

Buone pratiche Golden 2007-2008

Google suite for education 2016

Cl@ssi2.0 a.s. 2009-2012

Comenius a.s. 2013-2015

Comenius a.s. 2010-2012

Didattica e valutazione per competenze IRASE a.s. 2015-16

Erasmus plus 2019-2021

CinemaLab a.s. 2020-2021"Occhio narrante"
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A.CECI" S.VITTORIA IN MAT. APRC004016

 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.TEC.COMM. AMANDOLA APTD00401D

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

A. 
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
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ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

B. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
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con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA AMANDOLA APAA80501Q

INFANZIA MONTEFORTINO APAA80503T

S.VITTORIA IN M. APAA80504V

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

AMANDOLA APEE805011

PRIMARIA MONTEFORTINO APEE805033

S.VITTORIA IN MATENANO APEE805066

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEC. I GRADO MONTEFORTINO APMM805054

AMANDOLA "SPADONI RICCI" APMM805065

S.VITTORIA IN MAT."LAMPONI" APMM805076

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Attraverso l’utilizzazione del 20% di flessibilità prevista nell’ambito dell’autonomia 
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scolastica, l’Istituto Tecnico Economico “E. Mattei” realizza una curvatura particolare in 
direzione di discipline ed attività sportive.

Nel piano di studi sono proposte numerose possibilità di pratica sportiva indoor e 
out-door, grazie ai protocolli di intesa con le associazioni operative nel territorio 
(ping-pong, basket, nuoto, pallavolo, tennis, fitness, escursioni, trekking, ciaspolate e 
altre attività da svolgere in montagna). Sono inoltre previsti interventi di 
approfondimento con professionisti che operano nel mondo dello sport, 
partecipazioni ad eventi sportivi, stage e progetti specifici di P.C.T.O. (ex alternanza 
scuola lavoro).

Il percorso consente quindi allo studente di acquisire, oltre alle competenze nella 
gestione aziendale proprie dell’articolazione scelta, specifiche capacità gestionali e 
manageriali nell’ambito delle società e delle associazioni sportive.

 A partire dall’a.s. 2019/2020 l'Istituto Tecnico Economico offre la possibilità di optare 
per la curvatura sportiva, articolando un percorso che oltre a dare spazio alla attività 
motoria, indoor e out-door, consente di acquisire le competenze gestionali e 
manageriali necessarie per operare in organizzazioni connesse al mondo dello sport.

Per consolidare e caratterizzare tale opzione, dall'a.s. 2020-2021 l’Istituto propone un 
percorso multidisciplinare volto ad accrescere negli studenti la consapevolezza delle 
potenzialità e delle capacità di sviluppo proprie delle aree montane, capaci di 
garantire un livello qualitativo di vita e un benessere ambientale sempre più al centro 
dell’attenzione. L’esperienza della pandemia da Sars-Cov-2 sta accelerando 
trasformazioni culturali e organizzative nell’ambito della gestione del lavoro e del 
tempo libero che determinano una importante sfida per i territori “periferici”: la 
scuola è impegnata nel preparare giovani in grado di coglierla.  

ALLEGATI:
Brochure Orientamento.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA AMANDOLA APAA80501Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA MONTEFORTINO APAA80503T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.VITTORIA IN M. APAA80504V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

AMANDOLA APEE805011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA MONTEFORTINO APEE805033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.VITTORIA IN MATENANO APEE805066  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SEC. I GRADO MONTEFORTINO APMM805054  
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

AMANDOLA "SPADONI RICCI" APMM805065  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

S.VITTORIA IN MAT."LAMPONI" APMM805076  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Quadro normativo di riferimento

Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” ha istituito nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica (art. 1 c.1) che sviluppa la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società.

Le istituzioni scolastiche sono dunque tenute a prevedere nel curricolo di istituto 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun 
anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi 
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (con 
facoltà di avvalersi della quota di autonomia per modificare il curricolo) (art. 1 c. 2). 
Nel curriculo di E.C. vengono altresì indicati i traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento (art. 2 D. Miur 35 del 22 
giugno 2020)

In attuazione della citata L. 92/2019, in particolare, dell’art. 3, il MIUR ha emanato il 
D.Miur n. 35 del 22 giugno 2020 contenente, tra gli altri, l’All. A “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica” (di seguito, per brevità, definite “Linee guida”).

Sulla scorta di tale normativa si prevede, per l’Istituto Omnicomprensivo di Amandola, il 
Curriculo Verticale che tratteggia e delinea le modalità attuative ed operative 
dell’Educazione Civica così da garantirne uniformità e continuità, demandando, poi, ai 
singoli Consigli di Classe e Interclasse, la possibilità di integrare, modificare, specificare in 
base alle concrete esigenze didattiche del gruppo classe.
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   Docente Coordinatore e Docenti Incaricati dell’Insegnamento dell’E.C. e modalità 
attuative.

In ossequio all’art. 2 c. 4 L. 92/2019 e stante la presenza, nell’ITE, nei consigli di classe 
di un docente abilitato e titolare dell’Insegnamento di discipline giuridico economiche 
si prevede di affidare al predetto, in via principale, l’insegnamento ed il 
Coordinamento dell’E.C.. Tuttavia, stante la trasversalità della materia (si veda pag. 3 
Linee Guida), nell’attuazione del presente curricolo collaboreranno - ed in ciò 
saranno affidatari dell’insegnamento della materia - anche altri docenti (così come 
indicati nelle parti successive al presente documento) al fine di raggiungere gli 
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 
Consigli di Classe.

Relativamente al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’art. 2 c. 6 L. 92/2019, 
l'insegnamento ed il Coordinamento dell’E.C è affidato a docenti di:

-          Approfondimento, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, docente di 
Italiano, Storia e Geografia;

-          Docente di Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Primaria.

Tuttavia, stante la trasversalità della materia (si veda pag. 3 Linee Guida), 
nell’attuazione del presente curricolo collaboreranno - ed in ciò saranno affidatari 
dell’insegnamento della materia - anche altri docenti (così come indicati nelle parti 
successive al presente documento) al fine di raggiungere gli obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe.

Nel momento in cui un docente, nel suo quadro orario, tratterà un argomento avente 
valenza per il curriculo di E.C., annoterà la circostanza nel registro elettronico 
premettendo al singolo argomento la dicitura “Educazione Civica:”.

Approfondimento
Nell'anno scolastico 2019-2020 nella Scuola Primaria  di S. Vittoria, con delibera 

del Collegio Docenti del 14/06/2019 e del Commissario Straordinario del 
01/19/2019, il funzionamento  orario è di 27 ore settimanali, con lezioni che 
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vanno da lunedì a venerdì (h. 8:00-13:00) e con un rientro pomeridiano, il 
mercoledì dalle ore 14:00 alle 16:00. Il Comune ha attivato il servizio mensa 
dalle ore 13:00 alle 14:00.

In relazione all'ITE di Amandola va precisato che dall'a.s. 2019/20 l'Istituto ha 
assunto anche una curvatura sportiva, “Istituto Tecnico Economico Sportivo”:   
una  nuova offerta che integra le competenze di ambito professionale 
specifico, con quelle sportive (potenziamento dell’attività fisica con l’avvio a 
diversi sport) e con quelle relative al BLS-D (ovvero il supporto di base alle 
funzioni vitali e la defibrillazione). Attraverso l’utilizzazione del 20% di 
flessibilità, previsto nell’ambito dell’autonomia scolastica, l’indirizzo 
economico realizza una curvatura particolare in direzione di discipline ed 
attività sportive. Il percorso dà ampio spazio all’attività sportivo motoria e 
le altre discipline vengono orientate, mediante la progettazione didattica, 
all’approfondimento delle problematiche collegate al mondo dello sport. In 
tal modo lo studente, oltre a sviluppare competenze nella gestione 
aziendale, sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, acquisisce 
capacità gestionali e manageriali nell’ambito delle società (associazioni) 
sportive. Sono proposti interventi di approfondimento con esperti legati al 
mondo dello sport, partecipazioni ad eventi sportivi, stage e progetti specifici 
di alternanza Scuola Lavoro. Nel piano di studi verranno proposte numerose 
possibilità di pratica sportiva indoor e outdoor grazie ai protocolli di intesa 
con le società sportive presenti nel territorio ad esempio  basket, nuoto, 
pallavolo,  tennis, attività legate alla montagna.

Relativamente all'Istituto Professionale con sede a S. Vittoria in Matenano, con 
indirizzo Servizi Commerciali Design per la comunicazione visiva e 
pubblicitaria inclusi i sistemi interattivi e multimediali, è terminato il 31 
agosto 2020, senza frequenza per l'a.s. 2020-21 e 2021-22.

    

ALLEGATI:
PROGETTO SPORTIVO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. L'Omnicomprensivo ha adottato il Curricolo Verticale nell'anno 
scolastico in corso, partendo dalla scuola dell'infanzia fino al biennio della Scuola 
Secondaria di II° grado. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di II° grado, pertanto, 
detto curricolo va integrato con il curricolo restante che corrisponde al triennio così 
come si presenta nel documento allegato. Per quanto riguarda i curricoli delle singole 
scuole, sono riportati nei dettagli di ciascun plesso. Per i curricoli e le griglie di 
valutazione di ogni ordine di scuola cliccare sul link indicato nel documento allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Premesso che il documento completo è caricato nell'allegato, si riportano i paragrafi 
relativi ai Nuclei Tematici della disciplina, alle finalità e ai traguardi di competenza da 
raggiungere e la premessa all'articolazione del curricolo nei singoli anni dell'Istituto 
Tecnico Economico, piano comune nel biennio, distinto nei due indirizzi presenti 
nell'Istituto, SIA e RIM, nel triennio. Oggetto dell’Insegnamento Educazione Civica: Nuclei 
Tematici L’insegnamento dell’Educazione civica trova la sua definizione, in termini di 
contenuti, nell’art. 3 della L. 92/2019, con specificazione per quanto attiene alla 
“Costituzione e cittadinanza” nell’art. 4, “Educazione alla cittadinanza digitale” nell’art. 5. 
Tuttavia, detti contenuti, sono suddivisi ed inclusi, dalle linee guida allegate al D. Miur 
35 del 22 giugno 2020, nei seguenti tre assi: 1° Asse: Costituzione. La conoscenza, la 
riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano 
il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 
tematiche, poichè le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del 
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patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di 
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 
dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2° Asse: Sviluppo Sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU 
ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3° Asse: Cittadinanza Digitale Per “Cittadinanza 
digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a 
scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono 
nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 
nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma 
del tipo di approccio agli stessi. Finalità dell’insegnamento dell’E.C. In linea generale 
l’Istituto definisce quale scopo generale della materia E.C. – così come, invero, 
dell’azione scolastica - la crescita dello studente quale Individuo e Cittadino 
Consapevole, dotato di Libero e Critico Pensiero. Premesso quanto sopra che vale come 
scopo generale, si prevede, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 2020, 
l’integrazione Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, 
art. 1, c. 5, Allegato A): Traguardi di competenza, risultati di apprendimento e obiettivi 
specifici di apprendimento del secondo ciclo d’istruzione *Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
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cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. *Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali *Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. *Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. *Partecipare al 
dibattito culturale. *Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. *Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. *Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. *Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione civile. *Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. *Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. *Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. *Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese. *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE NEL SECONDO 
CICLO D’ISTRUZIONE Nelle righe che seguono si prevede l’articolazione di massima del 
Curricolo d’Istituto. I singoli Consigli di Classe, nel formulare la programmazione 
annuale del Consiglio di Classe, potranno fare riferimento, con le dovute 
specificazioni/adattamenti, al presente Curricolo, così come potranno, lievemente, 
discostarsene per esigenze connesse al livello di partenza della classe così come al 
conseguimento dei risultati di apprendimento tipici dell’indirizzo di studi ed a particolari 
esigenze delle programmazioni disciplinari individuali. I docenti di lingua possono 
sempre fornire supporto trasversale alla disciplina anche oltre la casistica indicata nei 
tabulati. I docenti, in linea generale, nell’esplicazione dell’argomento, dovranno il più 
possibile declinarlo in prospettiva trasversale, in ciò effettuando collegamenti ad espetti 
riferibili ad altre discipline. Si precisa inoltre che alcuni contenuti presenti nel biennio 
della scuola dell’obbligo si ripetono nel corso del triennio dovendo necessariamente 
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essere trattati con un livello di approfondimento maggiore e con il necessario 
coordinamento con le competenze richieste a conclusione del secondo ciclo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA 2° GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. La nostra Scuola, sempre attenta ai 
bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione 
del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in 
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina”, così come previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la 
Scuola Secondaria di II° grado. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 di Scuola 
Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Per il curricolo 
verticale cliccare sul link indicato nel documento allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Insieme al Curricolo Verticale l'Omnicomprensivo ha elaborato un Curricolo Trasversale 
in chiave europea. Per consultarlo cliccare sul link indicato nel documento allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
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tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Primaria dell'Omnicomprensivo, a partire dall'A.S: 2019/2020, è prevista 
l'aggiunta di un'ora di lingua Inglese nella classe prima per un totale di n. 2 ore 
settimanali. Nella Scuola Secondaria di II° grado dell'Omnicomprensivo, a partire 
dall'A.S: 2019/2020, è prevista la curvatura sportiva dell'indirizzo ITE attraverso 
l’utilizzazione del 20% di flessibilità, possibile nell’ambito dell’autonomia scolastica; 
l’ampliamento verso le discipline di indirizzo economico realizza una curvatura 
particolare in direzione di discipline ed attività sportive. Il percorso dà ampio spazio 
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all’attività sportivo motoria e le altre discipline vengono orientate, mediante la 
progettazione didattica, all’approfondimento delle problematiche collegate al mondo 
dello sport. In tal modo lo studente, oltre a sviluppare competenze nella gestione 
aziendale, sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, acquisisce capacità 
gestionali e manageriali nell’ambito delle società (associazioni) sportive. Sono previsti 
interventi di approfondimento con esperti legati al mondo dello sport, partecipazioni 
ad eventi sportivi, stage e percorsi specifici di Competenze Trasversali e Orientamento 
(ex alternanza Scuola Lavoro). Nel piano di studi verranno proposte numerose 
possibilità di pratica sportiva indoor e outdoor grazie ai protocolli di intesa con le 
società sportive presenti nel territorio ad esempio basket, nuoto, pallavolo, tennis, 
attività legate alla montagna. Queste ultime sono inserite anche in un progetto più 
ampio, teso alla valorizzazione del territorio, dal titolo "Per boschi e per montagne ... 
magici Sibillini".
ALLEGATO:  
PROGETTO SPORTIVO.PDF

Insegnamenti opzionali

In tutto l'Omnicompmrensivo, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di 
II° grado, è presente l'insegnamento alternativo alla religione cattolica. Dall’a.s. 
2020/2021 il Collegio Docenti ha optato per le seguenti attività alternative all’IRC: - 
laboratori di inclusione e L2; - cultura italiana; - lettura del quotidiano. Si riportano in 
allegato i progetti previsti per tale insegnamento nella scuola del primo ciclo. Inoltre, 
nella scuola secondaria di I° grado è presente per tutti i plessi, l'insegnamento 
opzionale di strumento musicale che viene impartito in orario pomeridiano. Ogni 
alunno frequenta il corso per due ore settimanali per l'intera durata del triennio. Nella 
scuola secondaria di secondo grado durante le ore alternative alla religione si 
applicano, invece, le seguenti tipologie di interventi: percorso L2 (potenziamento 
linguistico per studenti stranieri) e supporto allo studio individuale. Inoltre, grazie 
all'intervento di insegnanti in pensione è possibile attuare il progetto Volontariato 
Competente che prevede un supporto in lingua italiana in orario curriculare.
ALLEGATO:  
ALTERNATIVA.PDF

 

NOME SCUOLA
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INFANZIA AMANDOLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è stato condiviso 
nell'Omnicomprensivo nell'anno scolastico 2016/2017. per ulteriori informazioni 
consultare il link contenuto nell'allegato.
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Premesso che il documento completo è caricato nell'allegato, si sottolinea che il 
percorso trasversale di educazione civica alla Scuola dell’Infanzia mira a sviluppare nei 
bambini maggior senso di appartenenza e senso civico, per divenire cittadini più 
consapevoli e maturi. Relativamente alle conoscenze, l’insegnamento si incentra sul 
concetto di famiglia, scuola e di gruppo come comunità di vita, sui modi di agire 
correttamente con i compagni, i genitori, gli insegnanti, sulla conoscenza del proprio 
paese e sul primo approccio alla Costituzione. Come indicato dalle “Linee guida per 
l’insegnamento all’educazione civica, allegato A”, 2020, “tutti i campi di esperienza 
concorrono, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità 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. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini sono guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 
all’apprendimento è finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 
tecnologici”.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA INFANZIA.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. La nostra Scuola, sempre attenta ai 
bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione 
del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in 
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina”, così come previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la 
Scuola Secondaria di II° grado. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 di Scuola 
Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE INFANZIA.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

 

NOME SCUOLA
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INFANZIA MONTEFORTINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è stato condiviso 
nell'Omnicomprensivo nell'anno scolastico 2016/2017. Per ulteriori informazioni 
consultare il link nell'allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Premesso che il documento completo è caricato nell'allegato, si sottolinea che il 
percorso trasversale di educazione civica alla Scuola dell’Infanzia mira a sviluppare nei 
bambini maggior senso di appartenenza e senso civico, per divenire cittadini più 
consapevoli e maturi. Relativamente alle conoscenze, l’insegnamento si incentra sul 
concetto di famiglia, scuola e di gruppo come comunità di vita, sui modi di agire 
correttamente con i compagni, i genitori, gli insegnanti, sulla conoscenza del proprio 
paese e sul primo approccio alla Costituzione. Come indicato dalle “Linee guida per 
l’insegnamento all’educazione civica, allegato A”, 2020, “tutti i campi di esperienza 
concorrono, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità 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. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini sono guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 
all’apprendimento è finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 
tecnologici”.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA INFANZIA.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. La nostra Scuola, sempre attenta ai 
bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione 
del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in 
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina”, così come previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la 
Scuola Secondaria di II° grado. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 di Scuola 
Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti. Per ulteriori informazioni consultare il link nell'allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

 

NOME SCUOLA
S.VITTORIA IN M. (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è stato condiviso 
nell'Omnicomprensivo nell'anno scolastico 2016/2017. Per ulteriori informazioni 
consultare il link nel documento allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Premesso che il documento completo è caricato nell'allegato, si sottolinea che il 
percorso trasversale di educazione civica alla Scuola dell’Infanzia mira a sviluppare nei 
bambini maggior senso di appartenenza e senso civico, per divenire cittadini più 
consapevoli e maturi. Relativamente alle conoscenze, l’insegnamento si incentra sul 
concetto di famiglia, scuola e di gruppo come comunità di vita, sui modi di agire 
correttamente con i compagni, i genitori, gli insegnanti, sulla conoscenza del proprio 
paese e sul primo approccio alla Costituzione. Come indicato dalle “Linee guida per 
l’insegnamento all’educazione civica, allegato A”, 2020, “tutti i campi di esperienza 
concorrono, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità 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. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini sono guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 
all’apprendimento è finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 
tecnologici”.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. La nostra Scuola, sempre attenta ai 
bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione 
del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in 
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina”, così come previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la 
Scuola Secondaria di II° grado. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 di Scuola 
Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.Per ulteriori informazioni consultare il link nel documento 
allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE INFANZIA.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

 

NOME SCUOLA
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AMANDOLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

colo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le 
scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione sviluppa e 
organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso 
formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. La 
nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, 
ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte didattiche più significative e le 
strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina”, Per ulteriori informazioni consultare il link 
presente nel file nell'allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In relazione al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 
2020, Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione, 
nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica * L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. *È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. *Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. *Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. *Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. *Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
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sviluppandone l’attività di riciclaggio. *È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. *È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. *Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. *Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
Obiettivi di apprendimento in termini di competenze  Agire da cittadini responsabili  
Comprendere i valori comuni  Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione  Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali  Impegnarsi per il 
conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società  Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche  
Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 
valutando le conseguenze delle proprie azioni  Promuovere l’inclusione e l’equità 
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  Manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i 
pregiudizi  Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la 
propria crescita personale, culturale, civica e sociale  Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  Acquisire 
comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente  Contribuire 
attivamente alla costruzione di una società sostenibile Abilità:  Gestire efficacemente 
le informazioni  Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva  Gestire il 
conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare  Adottare le giuste procedure 
per mettersi in sicurezza  Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento  Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico  
Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario 
e bisogno effimero  Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto 
per la società  Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi  Rispettare le regole condivise Si riporta nell'allegato l'articolazione dei 
contenuti da svolgere nell'arco dei cinque anni di corso.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si 
pone come obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 
anni (3 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 
di Scuola Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.Per ulteriori informazioni consultare il link presente nel file 
nell'allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE PRIMARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
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esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Primaria dell'Omnicomprensivo, a partire dall'A.S: 2019/2020, è prevista 
l'aggiunta di un'ora di lingua Inglese nella classe prima per un totale di n. 2 ore 
settimanali.

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA MONTEFORTINO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

stituto che attraverso la sua realizzazione sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione 
educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e 
nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta 
ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione 
del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in 
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina”, Per ulteriori informazioni consultare il link presente nell'allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In relazione al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 
2020, Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione, 
nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica * L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. *È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. *Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. *Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. *Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. *Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. *È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. *È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. *Sa distinguere l’identità digitale 
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da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. *Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
Obiettivi di apprendimento in termini di competenze  Agire da cittadini responsabili  
Comprendere i valori comuni  Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione  Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali  Impegnarsi per il 
conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società  Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche  
Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 
valutando le conseguenze delle proprie azioni  Promuovere l’inclusione e l’equità 
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  Manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i 
pregiudizi  Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la 
propria crescita personale, culturale, civica e sociale  Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  Acquisire 
comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente  Contribuire 
attivamente alla costruzione di una società sostenibile Abilità:  Gestire efficacemente 
le informazioni  Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva  Gestire il 
conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare  Adottare le giuste procedure 
per mettersi in sicurezza  Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento  Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico  
Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario 
e bisogno effimero  Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto 
per la società  Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi  Rispettare le regole condivise Si riporta nell'allegato l'articolazione dei 
contenuti da svolgere nell'arco dei cinque anni di corso.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si 
pone come obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 
anni (3 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 
di Scuola Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.Per ulteriori informazioni consultare il link presente 
nell'allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE PRIMARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
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una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Primaria dell'Omnicomprensivo, a partire dall'A.S: 2019/2020, è prevista 
l'aggiunta di un'ora di lingua Inglese nella classe prima per un totale di n. 2 ore 
settimanali.

 

NOME SCUOLA
S.VITTORIA IN MATENANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte 
didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, per maggiori 
informazioni consultare il link disponibile nell'allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In relazione al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 
2020, Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione, 
nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica * L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. *È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. *Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. *Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. *Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. *Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. *È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. *È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. *Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
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collettivo. *Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
Obiettivi di apprendimento in termini di competenze  Agire da cittadini responsabili  
Comprendere i valori comuni  Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione  Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali  Impegnarsi per il 
conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società  Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche  
Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 
valutando le conseguenze delle proprie azioni  Promuovere l’inclusione e l’equità 
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  Manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i 
pregiudizi  Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la 
propria crescita personale, culturale, civica e sociale  Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  Acquisire 
comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente  Contribuire 
attivamente alla costruzione di una società sostenibile Abilità:  Gestire efficacemente 
le informazioni  Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva  Gestire il 
conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare  Adottare le giuste procedure 
per mettersi in sicurezza  Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento  Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico  
Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario 
e bisogno effimero  Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto 
per la società  Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi  Rispettare le regole condivise Si riporta nell'allegato l'articolazione dei 
contenuti da svolgere nell'arco dei cinque anni di corso.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

pone come obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 
anni (3 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 
di Scuola Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.per maggiori informazioni consultare il link disponibile 
nell'allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE PRIMARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
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tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Primaria dell'Omnicomprensivo, a partire dall'A.S: 2019/2020, è prevista 
l'aggiunta di un'ora di lingua Inglese nella classe prima per un totale di n. 2 ore 
settimanali.

 

NOME SCUOLA
SEC. I GRADO MONTEFORTINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
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esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte 
didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come 
previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la Scuola Secondaria di II° 
grado. Per ulteriori informazioni consultare il link presente nell'allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In relazione al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 
2020, Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione, 
nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica * L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. *È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. *Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. *Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. *Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. *Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. *È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. *È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. *Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
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collettivo. *Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
Obiettivi di apprendimento in termini di competenze  Agire da cittadini responsabili  
Comprendere i valori comuni  Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione  Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali  Impegnarsi per il 
conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società  Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche  
Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 
valutando le conseguenze delle proprie azioni  Promuovere l’inclusione e l’equità 
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  Manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i 
pregiudizi  Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la 
propria crescita personale, culturale, civica e sociale  Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  Acquisire 
comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente  Contribuire 
attivamente alla costruzione di una società sostenibile Abilità:  Gestire efficacemente 
le informazioni  Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva  Gestire il 
conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare  Adottare le giuste procedure 
per mettersi in sicurezza  Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento  Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico  
Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario 
e bisogno effimero  Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto 
per la società  Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi  Rispettare le regole condivise Si riporta nell'allegato l'articolazione dei 
contenuti da svolgere nell'arco dei tre anni di corso.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA SS1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si 
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pone come obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 
anni (3 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 
di Scuola Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.Per ulteriori informazioni consultare il link presente 
nell'allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE MEDIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
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tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Dall'a.s. 2019/2020 si fa riferimento 
anche alle competenze trasversali di cittadinanza in allegato.
ALLEGATO:  
COMP.ZE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
AMANDOLA "SPADONI RICCI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte 
didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come 
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previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la Scuola Secondaria di II° 
grado.Per ulteriori informazioni consultare il link presente nell'allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In relazione al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 
2020, Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione, 
nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica * L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. *È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. *Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. *Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. *Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. *Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. *È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. *È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. *Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. *Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
Obiettivi di apprendimento in termini di competenze  Agire da cittadini responsabili  
Comprendere i valori comuni  Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione  Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali  Impegnarsi per il 
conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
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società  Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche  
Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 
valutando le conseguenze delle proprie azioni  Promuovere l’inclusione e l’equità 
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  Manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i 
pregiudizi  Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la 
propria crescita personale, culturale, civica e sociale  Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  Acquisire 
comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente  Contribuire 
attivamente alla costruzione di una società sostenibile Abilità:  Gestire efficacemente 
le informazioni  Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva  Gestire il 
conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare  Adottare le giuste procedure 
per mettersi in sicurezza  Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento  Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico  
Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario 
e bisogno effimero  Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto 
per la società  Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi  Rispettare le regole condivise Si riporta nell'allegato l'articolazione dei 
contenuti da svolgere nell'arco dei tre anni di corso.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA SS1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si 
pone come obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 
anni (3 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 
di Scuola Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
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apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.Per ulteriori informazioni consultare il link presente 
nell'allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE MEDIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
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nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Dall'a.s. 2019/2020 si fa riferimento 
anche alle competenze trasversali di cittadinanza in allegato.
ALLEGATO:  
COMP.ZE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
S.VITTORIA IN MAT."LAMPONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte 
didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come 
previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la Scuola Secondaria di II° 
grado. Per ulteriori informazioni consultare il link nel file allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In relazione al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 
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2020, Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione, 
nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica * L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. *È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. *Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. *Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. *Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. *Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. *È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. *È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. *Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. *Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
Obiettivi di apprendimento in termini di competenze  Agire da cittadini responsabili  
Comprendere i valori comuni  Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione  Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali  Impegnarsi per il 
conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società  Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche  
Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 
valutando le conseguenze delle proprie azioni  Promuovere l’inclusione e l’equità 
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  Manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i 
pregiudizi  Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la 
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propria crescita personale, culturale, civica e sociale  Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  Acquisire 
comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente  Contribuire 
attivamente alla costruzione di una società sostenibile Abilità:  Gestire efficacemente 
le informazioni  Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva  Gestire il 
conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare  Adottare le giuste procedure 
per mettersi in sicurezza  Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento  Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico  
Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario 
e bisogno effimero  Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto 
per la società  Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi  Rispettare le regole condivise Si riporta nell'allegato l'articolazione dei 
contenuti da svolgere nell'arco dei tre anni di corso.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA SS1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si 
pone come obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 
anni (3 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 
di Scuola Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
Scuola del primo ciclo e del biennio del Secondo ciclo, partendo dall’individuazione 
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti. Per ulteriori informazioni consultare il link nel file allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE MEDIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Dall'a.s. 2019/2020 si fa riferimento 
anche alle competenze trasversali di cittadinanza in allegato.
ALLEGATO:  
COMP.ZE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
"A.CECI" S.VITTORIA IN MAT. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. L'Omnicomprensivo ha adottato il Curricolo Verticale nell'anno 
scolastico in corso, partendo dalla scuola dell'infanzia fino al biennio della Scuola 
Secondaria di II° grado. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di II° grado, pertanto, 
detto curricolo va integrato con il curricolo restante che corrisponde al triennio. Per 
ulteriori informazioni consultare il link nel file allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola è terminata il 31 Agosto 2020, pertanto risulta priva di frequenze negli anni 
2020-21 e 2021-22.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. La nostra Scuola, sempre attenta ai 
bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione 
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del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in 
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina”, così come previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la 
Scuola Secondaria di II° grado. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 di Scuola 
Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Per ulteriori 
informazioni consultare il link nel file allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE SUPERIORI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
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buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Dall'a.s. 2019/2020 si fa riferimento 
anche alle competenze trasversali di cittadinanza in allegato.
ALLEGATO:  
COMP.ZE DI CITTADINANZA.PDF

Insegnamenti opzionali

In tutto l'Omnicompmrensivo, a partire dalla scuola primaria e di seguito nella 
secondaria di I° e II° grado, è presente l'insegnamento alternativo alla religione 
cattolica.

 

NOME SCUOLA
IST.TEC.COMM. AMANDOLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. L'Omnicomprensivo ha adottato il Curricolo Verticale nell'anno 
scolastico in corso, partendo dalla scuola dell'infanzia fino al biennio della Scuola 

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

Secondaria di II° grado. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di II° grado, pertanto, 
detto curricolo va integrato con il curricolo restante che corrisponde al triennio . Per 
ulteriori informazioni consultare il link nel file allegato
ALLEGATO: 
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Quadro normativo di riferimento Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha istituito nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione l'insegnamento trasversale dell'educazione civica (art. 1 c.1) che 
sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società. Le istituzioni scolastiche sono dunque tenute a 
prevedere nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, 
specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore 
a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti (con facoltà di avvalersi della quota di autonomia per modificare il 
curricolo) (art. 1 c. 2). Nel curriculo di E.C. vengono altresì indicati i traguardi di 
competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento (art. 2 
D. Miur 35 del 22 giugno 2020) In attuazione della citata L. 92/2019, in particolare, 
dell’art. 3, il MIUR ha emanato il D.Miur n. 35 del 22 giugno 2020 contenente, tra gli altri, 
l’All. A “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (di seguito, per brevità, 
definite “Linee guida”). Sulla scorta di tale normativa si prevede, per l’Istituto 
Omnicomprensivo di Amandola, il seguente Curriculo Verticale che tratteggia e delinea 
le modalità attuative ed operative dell’Educazione Civica così da garantirne uniformità e 
continuità, demandando, poi, ai singoli Consigli di Class e Interclasse, la possibilità di 
integrare, modificare, specificare in base alle concrete esigenze didattiche del gruppo 
classe. Docente Coordinatore e Docenti Incaricati dell’Insegnamento dell’E.C. e modalità 
attuative. In ossequio all’art. 2 c. 4 L. 92/2019 e stante la presenza, nell’ITE, nei consigli di 
classe di un docente abilitato e titolare dell’Insegnamento di discipline giuridico 
economiche si prevede di affidare al predetto, in via principale, l’insegnamento ed il 
Coordinamento dell’E.C.. Tuttavia, stante la trasversalità della materia (si veda pag. 3 
Linee Guida), nell’attuazione del presente curricolo collaboreranno - ed in ciò saranno 
affidatari dell’insegnamento della materia - anche altri docenti (così come indicati nelle 
parti successive al presente documento) al fine di raggiungere gli obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. 
Relativamente al primo ciclo d’istruzione, in ossequio all’art. 2 c. 6 L. 92/2019, 
l'insegnamento ed il Coordinamento dell’E.C è affidato a docenti di: - Approfondimento, 
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nella Scuola Secondaria di Primo Grado, docente di Italiano, Storia e Geografia; - 
Docente di Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Primaria. Tuttavia, stante la 
trasversalità della materia (si veda pag. 3 Linee Guida), nell’attuazione del presente 
curricolo collaboreranno - ed in ciò saranno affidatari dell’insegnamento della materia - 
anche altri docenti (così come indicati nelle parti successive al presente documento) al 
fine di raggiungere gli obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. Nel momento in cui un docente, nel 
suo quadro orario, tratterà un argomento avente valenza per il curriculo di E.C., 
annoterà la circostanza nel registro elettronico premettendo al singolo argomento la 
dicitura “Educazione Civica:”. Oggetto dell’Insegnamento Educazione Civica: Nuclei 
Tematici L’insegnamento dell’Educazione civica trova la sua definizione, in termini di 
contenuti, nell’art. 3 della L. 92/2019, con specificazione per quanto attiene alla 
“Costituzione e cittadinanza” nell’art. 4, “Educazione alla cittadinanza digitale” nell’art. 5. 
Tuttavia, detti contenuti, sono suddivisi ed inclusi, dalle linee guida allegate al D. Miur 
35 del 22 giugno 2020, nei seguenti tre assi: 1° Asse: Costituzione. La conoscenza, la 
riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano 
il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 
tematiche, poichè le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del 
patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di 
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 
dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2° Asse: Sviluppo Sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU 
ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
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riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3° Asse: Cittadinanza Digitale Per “Cittadinanza 
digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a 
scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono 
nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 
nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma 
del tipo di approccio agli stessi. Finalità dell’insegnamento dell’E.C. In linea generale 
l’Istituto definisce quale scopo generale della materia E.C. – così come, invero, 
dell’azione scolastica - la crescita dello studente quale Individuo e Cittadino 
Consapevole, dotato di Libero e Critico Pensiero. Premesso quanto sopra che vale come 
scopo generale, si prevede, in ossequio all’All. B del D. Miur 35 del 22 giungo 2020, 
l’integrazione Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, 
art. 1, c. 5, Allegato A): Traguardi di competenza, risultati di apprendimento e obiettivi 
specifici di apprendimento del secondo ciclo d’istruzione *Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. *Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali *Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. *Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. *Partecipare al 
dibattito culturale. *Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. *Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. *Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. *Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione civile. *Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
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principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. *Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. *Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. *Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese. *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni.
ALLEGATO: 
ED. CIVICA SS2.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. La nostra Scuola, sempre attenta ai 
bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione 
del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in 
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina”, così come previsto dalle indicazioni nazionali e dalle Linee guida per la 
Scuola Secondaria di II° grado. Il nostro Istituto Omnicomprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine dell’obbligo scolastico, che dura 13 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di I° grado, 2 di Scuola 
Secondaria di II° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Per ulteriori 
informazioni consultare il link nel file allegato
ALLEGATO:  
LINK NEL PTOF SIDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai 
campi di esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 
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temporale, sono prescrittivi.
ALLEGATO:  
TRASVERSALE SUPERIORI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 
1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con 
persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. 3) Competenza matematica di base in scienze e 
tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e 
scientifico–tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 4) Competenza digitale: avere 
buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 5) Imparare ad imparare: 
possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6) Competenze sociali e civiche: avere 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 7) Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere 
aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 8) Consapevolezza 
ed espressione culturale: essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi 
in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare sé 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 
discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi. Dall'a.s. 2019/2020 si fa riferimento anche alle competenze trasversali di 
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cittadinanza in allegato.
ALLEGATO:  
COMP.ZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Secondaria di II° grado dell'Omnicomprensivo, a partire dall'A.S: 
2019/2020, è prevista la curvatura sportiva dell'ITE utilizzando la quota di autonomia 
del 20%.. In allegato il progetto
ALLEGATO:  
PROGETTO SPORTIVO.PDF

Insegnamenti opzionali

In tutto l'Omnicompmrensivo, a partire dalla scuola primaria e di seguito nella 
secondaria di I° e II° grado, è presente l'insegnamento alternativo alla religione 
cattolica. Si riportano in allegato i progetti previsti per tale insegnamento nella scuola 
del primo ciclo.

 

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2019/20 è stata attivata la curvatura sportiva dell' Istituto 
Tecnico Economico che è potenziata a partire dall'a.s. 2021/22.

Attraverso l’utilizzazione del 20% di flessibilità prevista nell’ambito dell’autonomia 
scolastica, l’Istituto Tecnico Economico “E. Mattei” realizza una curvatura particolare 
in direzione di discipline ed attività sportive.

Nel piano di studi sono proposte numerose possibilità di pratica sportiva indoor e 
out-door, grazie ai protocolli di intesa con le associazioni operative nel territorio 
(ping-pong, basket, nuoto, pallavolo, tennis, fitness, escursioni, trekking, ciaspolate e 
altre attività da svolgere in montagna). Sono inoltre previsti interventi di 
approfondimento con professionisti che operano nel mondo dello sport, 
partecipazioni ad eventi sportivi, stage e progetti specifici di P.C.T.O. (ex alternanza 
scuola lavoro).

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

Il percorso consente quindi allo studente di acquisire, oltre alle competenze nella 
gestione aziendale proprie dell’articolazione scelta, specifiche capacità gestionali e 
manageriali nell’ambito delle società e delle associazioni sportive.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Descrizione:

Il progetto nasce dall’analisi del RAV che intende attivare percorsi di alternanza 
scuola lavoro in linea con le discipline di studio. Da più di un decennio l’Istituto è 
stato promotore e realizzatore di attività di alternanza scuola lavoro attraverso le 
quali gli studenti hanno maturato significative esperienze in enti pubblici, aziende 
private e professionisti del nostro territorio. Da qualche anno inoltre l’Istituto offre 
la possibilità agli alunni più meritevoli del quinto anno dell'Istituto Tecnico 
Economico di poter svolgere un tirocinio formativo di due settimane presso il 
gruppo Bosh a Milano. Gli obiettivi del progetto sono:

·     favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le loro vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
·  realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva di tali soggetti nella creazione 
di situazioni efficaci di apprendimento; 
·     attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica; 
·    sviluppare nei ragazzi spirito d'iniziativa, autonomia e capacità di gestione delle 
proprie scelte di vita e di lavoro. 
Al fine di costruire esperienze formative di più ampio respiro e concreta 
significatività, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati su più 
annualità congiuntamente con le strutture ospitanti. 
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Gli studenti svolgono esperienze di alternanza non solo presso soggetti ospitanti 
esterni con sottoscrizione di specifica convenzione, ma anche attraverso ulteriori 
attività, sempre con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali 
funzionali all'orientamento post diploma, alla conoscenza del mondo del 
lavoro, all'acquisizione di strumenti per la costruzione del proprio progetto di vita. 
Queste esperienze, approvate dagli Organi Collegiali, si riferiscono a: 
- attività di formazione certificata agli alunni sulla sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro (quattro ore di formazione generale ed otto ore formazione specifica per 
lavoratore in ufficio, rischio medio); 
- partecipazione a conferenze, manifestazioni, visite aziendali, incontri con esperti, 
associazioni datoriali, enti pubblici territoriali e operatori professionali; 
- partecipazione ad iniziative organizzate sul territorio per sostenere i percorsi 
individuali di scelta post diploma; 
- partecipazione al progetto “BT School – a scuola di cooperazione”, promosso 
dall'Associazione bottega del Terzo Settore insieme alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche -Ufficio IV 
e riguardante la costruzione di un'idea di azione per la realizzazione di 
un'organizzazione del Terzo Settore. 
Il lavoro dell’organizzazione scolastica inoltre si avvale, per il biennio 2018-2020, 
del supporto del tutor specializzato Anpal – Agenzia nazionale politiche attive 
del lavoro, assegnato al nostro Istituto in virtù di un protocollo di Intesa con 
il MIUR al fine di potenziare ulteriormente la qualità e l'efficacia dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro del nostro Istituto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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  Secondo quanto previsto dalla Legge n. 107/2015, l'attività di alternanza è parte 

integrante del curriculum scolastico dello studente, pertanto la valutazione dei 

comportamenti in alternanza andrà ad incidere sul voto di condotta, come 

accade per qualunque altra attività organizzata dalla scuola.

 
La valutazione periodica dell'alternanza dovrà tenere conto delle discipline o 
delle aree disciplinari, previste dal piano di studi dell'indirizzo, maggiormente 
afferenti al percorso di alternanza e alle sue finalità in termini di apprendimento. 
Ogni anno sarà il Consiglio di Classe che dovrà individuare le discipline afferenti 
tenuto conto della tipologia dei percorsi. La valutazione dovrà tener conto delle 
schede di valutazione compilate dal tutor aziendale, dal diario di bordo redatto 
da ciascun studente, dalla relazione o da altra documentazione predisposta 
dallo studente nel corso delle attività di alternanza scuola lavoro.
Al termine del triennio sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite 
in alternanza nelle modalità previste dalla normativa in materia.

 

 

 ACQUISIZIONE COMPETENZE RICHIESTE DAL MERCATO

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivo la sperimentazione di un modello innovativo di 
alternanza scuola lavoro fortemente partecipato dalle imprese. L’azione pratica 
stimolerà e orienterà lo studente all'acquisizione delle competenze trasversali 
maggiormente richieste dal mercato per limitare il fenomeno dell’esodo dei 
giovani residenti nel cratere sismico. 

La struttura del progetto prevede diverse fasi in cui i ragazzi contestualizzeranno 
l'attività svolta e acquisiranno nozioni riguardo le competenze e le professionalità 
richieste:

1. Testimonianza degli imprenditori centrata in particolare sulle competenze 
maggiormente utili ai diversi contesti operativi
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2. attivazione di un percorso di consapevolezza e sviluppo al fine di preparare i 
ragazzi all'esperienza in azienda

3. predisposizione di una griglia per la valutazione ed osservazione delle diverse 
realtà aziendali

4. esperienza in filiera nei diversi diversi aspetti della gestione d'impresa (contabile 
amministrativa, informatica, marketing e relazioni internazionali) e condivisione 
con gli imprenditori degli strumenti di osservazione e valutazione degli studenti

5. Elaborazione dell'esperienza in aula e feed back con gli imprenditori con 
condivisione dei risultati.

Tali attività permetteranno agli studenti di avere consapevolezza del tipo di attività 
che verrà loro richiesta e dei risultati raggiunti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
  La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ tutor formatori/studenti), per cui si adotterà la seguente 
procedura:

* accertamento delle competenze in ingresso;

* programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

* verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

* accertamento delle competenze in uscita.
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Verranno utilizzate griglie di valutazione, questionari e test. I risultati finali della 
valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale.  

 COCA COLA ON LINE#YOUTHEMPOWERED

Descrizione:

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il terzo ed il quarto anno, per un totale di n. 25 ore 
per ciascun anno, è proposto da Coca-Cola HBC Italia

Sito https://www.educazionedigitale.it

Contenuti: Conoscenza di sé stessi, gestione per progetti, gestire il tempo, abilità 
di vendita e di negoziazione, elementi di base del Business Plan, di educazione 
finanziaria, ecc. in relazione alle soft skills
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Obiettivi di abilità e competenze

Migliorare la conoscenza di sé stessi, delle proprie caratteristiche, attitudini, interessi, 
abilità punti di forza e di debolezza in relazione al proprio percorso futuro di studio e di 
lavoro

Sviluppare le soft skills

Iniziare ad orientarsi per individuare una direzione professionale verso la quale muoversi 
in relazione alle proprie attitudini e capacità

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
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correzione attraverso Moduli di Google.

 CORSO SICUREZZA (D.LGS 81/’08)

Descrizione:

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il terzo anno, per un totale di n. 12 ore , è il Corso 
sicurezza (D.Lgs 81/’08)

  Presenza o misto (4+8)

Obbligatorie in presenza min n 8 ore di formazione specifica

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html

Obiettivi di abilità e competenze

Conoscenza degli aspetti normativi di base del D.Lgs. 81/’08 e della sicurezza sul lavoro, 
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consapevolezza  dei principali rischi presenti in ambiente di lavoro e del diritto alla salute 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Formatore singolo e/o ente di formazione in possesso dei relativi requisiti decreto 6 
marzo 2013

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 BT SCHOOL

Descrizione:

 I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 

rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
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sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il terzo, per un totale di n. 20 ore è BT School, a 
scuola di cooperazione: Bottega del Terzo settore, Fondazione Carisap. Sarà svolto in 

presenza e on line. 

Obiettivi di conoscenza, abilità, competenze

Migliorare la conoscenza di sé stessi, delle proprie caratteristiche, attitudini, interessi, 
abilità punti di forza e di debolezza in relazione al proprio percorso futuro di studio e di 
lavoro

Iniziare ad orientarsi per individuare una direzione professionale verso la quale muoversi 
in relazione alle proprie attitudini e capacità 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Bottega del Terzo settore, Fondazione Carisap.•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 VISITE AZIENDALI

Descrizione:

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
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territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il terzo, quarto e quinto anno, per un totale di n. 2-3 
ore per ciascun anno, da tenersi in presenza o on line, è volto alla conoscenza 
diretta del mondo aziendale e dell'organizzazione aziendale.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE
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Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 INCONTRI TEMATICI

Descrizione:

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il terzo, il quarto anno ed il quinto anno, per un totale 
di n. 3-5 ore per ciascun anno, è legato ad Incontri tematici  su:

Imprenditorialità, Terzo settore, Istituzioni con compiti orientativi e formativi, al terzo 
anno;

Imprenditorialità, Terzo settore, CIOF, ANPAL, al quarto e al quinto anno, per un totale di 
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n. 5 h.

Gli incontri avverranno in presenza o on line e mirano alla conoscenza diretta del mondo 
aziendale e di altre realtà economiche.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 "ELABORAZIONE DELLA BUSTA PAGA"; "IL COMMERCIALISTA IN RETE"

Descrizione:

ercorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
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rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il quarto anno, per un totale di n. 5 ore, è il mini 
percorso tematico "Elaborazione delle busta paga", volto a far comprendere a 
livello pratico il processo di elaborazione delle buste paga, conoscere i relativi 
software applicativi, a far orientare ai personali percorsi futuri di studio e di 
lavoro. 

Per la classe quinta, invece, è proposto "Il commercialista in rete" di circa n. 5-10 h, 
per conoscere e comprendere a livello pratico le procedure relative alla 
preparazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali (730, modello unico, 
dichiarazioni IVA). Serve ad orientare per i percorsi successivi di studio e di lavoro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 IDEE IN AZIONE

Descrizione:

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
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territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il quarto e il quinto anno, per un totale di n. 18-30 ore 
per ciascun anno, è proposto da JA Italia.  Il programma è gratuito e adattabile in 

classe o da remoto (https://www.jaitalia.org/).

Si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso specifico di 
educazione imprenditoriale.

A supporto è fornito un kit didattico digitale ad uso del docente coordinatore del progetto 
e di altri docenti della classe.

Obiettivi di abilità e competenze

Sviluppare le competenze per tradurre le idee in azioni concrete, sviluppo di competenze 
imprenditoriali. Analizzare in modo più pratico e contestualizzato gli argomenti  di studio 
al fine della motivazione e dello sviluppo di competenze tecniche, professionali e 
trasversali utilizzabili  indipendentemente dai propri interessi lavorativi futuri

Orientamento per i propri percorsi futuri di studio e di lavoro

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 PROGETTO EX-STAZIONE DI AMANDOLA

Descrizione:

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il quarto anno, per un totale di n. 30 ore, è proposto 
da "Resiliamoci", iniziativa del Terzo Settore, con l'Associazione locale "La Fenice" 
quale capofila e intende far iniziare a svolgere agli studenti piccoli compiti in 
autonomia con adeguata gestione dei materiali, degli strumenti e del tempo.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Bottega del Terzo settore, progetto "Resiliamoci", Associazione locale "La Fenice".•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.
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CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 PRONTI, LAVORO E ... VIA

Descrizione:

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il quinto anno, per un totale di n. 20 ore, è “Pronti, 
lavoro e …VIA” 
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Sito https://www.educazionedigitale.it, da svolgersi Interamente on line, organizzato 

da FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria) e UNIPOL, per migliorare la conoscenza del 
mondo del lavoro, comprendere l’importanza del contratto “in chiaro”,  le differenze tra 
lavoro dipendente e lavoro autonomo in relazione anche agli aspetti previdenziali e 
assistenziali, analizzare in termini  pratici gli aspetti della previdenza e dell’assistenza .

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 PROGETTO TERZO SETTORE CON ATTIVAZIONE SPORTELLO

Descrizione:
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I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il quinto anno, per un totale di n. 40-70 ore, è quello 
che prevede l'analisi delle tematiche specifiche del terzo settore, della modulistica e 

delle procedure per l’avvio e la gestione delle attività del terzo settore, aspetti contabili. E' 
da svolgere attraverso piccoli compiti di preparazione della modulistica e  semplici 
compiti di consulenza alle associazioni del territorio, da attivarsi in presenza o on line. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

 ALLENARSI PER IL FUTURO

Descrizione:

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono volti a 
rafforzare le competenze tecniche e professionali acquisite nel percorso di studi, a 
sviluppare competenze trasversali ed orientare gli alunni per le future scelte di 
studio e di lavoro. Per il triennio degli Istituti Tecnici  sono attualmente previste un 
totale di 150 ore, da svolgere sotto forma di visite aziendali, incontri tematici con 
figure professionali provenienti dal mondo del lavoro, formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, stage aziendali, project work, simulazioni di impresa, 
esperienze territoriali di bottega-scuola.

La presente progettazione tiene conto del necessario raccordo tra scuola, 
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territorio e mondo del lavoro, quindi della rilevazione dei fabbisogni formativi del 
territorio, dei protocolli d’intesa, ecc. e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.

Per l‘a.s. 2020-21, data difficoltà di realizzare stage aziendali in presenza presso le 
usuali strutture ospitanti, le visite aziendali e altri incontri tematici in presenza, ed 
al tempo stesso valutati i vantaggi e gli  svantaggi dei percorsi  da svolgere 
interamente on line, si ritiene di dover dare il più possibile spazio a percorsi 
flessibili, in particolare a percorsi programmabili in presenza ma con possibile 
spostamento a distanza in caso di necessità.

Uno dei progetti previsti per il quinto anno, per un totale di n. 40 -70 ore, propone 
uno stage presso la Bosh di Milano e intende insegnare a:

- svolgere piccoli compiti in autonomia con adeguata gestione dei materiali, degli 

strumenti e del tempo;

- sviluppare la capacità pratica di risolvere i problemi;

- orientare per i propri percorsi futuri;

- acquisire la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza,

- sviluppare delle soft skills.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo costituisce uno strumento guida per lo studente al fine della 
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rielaborazione e della riflessione sulle esperienze di PCTO. Esso funge anche da 
strumento aggregatore e facilitatore della ricerca di significato e valorizzazione 
dell’esperienza vissuta. Infine favorisce la produzione della Relazione 
finale/Presentazione finale per l’Esame di Stato relativa a tutto il triennio di PCTO. 
Il diario di bordo compilato agli studenti potrebbe essere valutato in aggiunta alle 
Relazioni.

CLASSE VIRTUALE

Anche la classe virtuale funge da strumento aggregatore e consente il raccordo tra 
alunni e docenti coinvolti (tutto il Consiglio di classe essendo i PCTO trasversali alle 
discipline). La classe virtuale risulta inoltre particolarmente utile per lo sviluppo di 
percorsi a distanza e per l’assegnazione delle relazioni da presentare e la loro 
correzione attraverso Moduli di Google.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 NATALE IN FESTA - FESTA DI FINE ANNO -

Le attività promosse per tale progetto alla Scuola dell'Infanzia permettono esperienze 
di gioco attraverso le quali si impara a conoscersi e a mettersi in relazione con gli altri. 
Anche la scuola Primaria porta avanti queste esperienze attraverso l'educazione 
musicale, almeno nel periodo pre-Covid-19, e la drammatizzazione al termine 
dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il clima relazionale tra gli alunni e favorire un apprendimento significativo. 
L'alunno è più autonomo, gestisce le proprie emozioni, sa relazionarsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Approfondimento
 In applicazione di quanto emanato nell’Atto d’indirizzo, il potenziamento del 

percorso formativo all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo prevede un 
percorso coerente ed unitario tra i diversi ordini di scuola e rispetto della 
continuità orizzontale e verticale nella progettazione,  programmazione 
e valutazione delle attività; pertanto, il progetto è esteso all’intero 
percorso del primo ciclo, con prosecuzione nel biennio della Scuola 
Secondaria, attraverso i saggi di Natale  e di fine anno. 

 
Gli spettacoli sono stati rimodulati, per la presentazione online, nel periodo della 
pandemia da Covid-19. 

 EMOZIONIAMOCI - LIBRIAMOCI - RACCONTAMI UNA FIABA - INCONTRO CON 
L'AUTORE

Il percorso di approfondimento dei campi di esperienza all'infanzia tende ad un 
apprendimento significativo attraverso attività giocose che insegnano a mettersi 
positivamente in relazione con gli altri e si collegano alle attività di approfondimento e 
laboratori della lettura e della scrittura presenti negli altri ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il clima relazionale e l'apprendimento. L'alunno sa stare nel gruppo e 
apprende con serenità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

I progetti sono portati avanti dai tre plessi e si collegano alle attività di 

approfondimento della lettura e della scrittura negli altri ordini di scuola, in 

applicazione di quanto emanato nell’Atto d’indirizzo ("potenziamento del 
percorso formativo all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo prevede un 
percorso coerente ed unitario tra i diversi ordini di scuola e rispetto della 
continuità orizzontale e verticale nella progettazione,  programmazione e 
valutazione delle attività") e predisposto tra le priorità individuate dal RAV 
2019 che tende al miglioramento degli esiti. 

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 

 "I SPEAK ENGLISH" + CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE

Incontri per un approccio alla lingua inglese nella scuola dell'Infanzia; 
approfondimento nella lingua Inglese dalla Primaria al II° grado per l'acquisizione della 
certificazione linguistica ("Starter" alla Primaria; "Key" al I° grado; "Livello B1" al 2° 
grado). "English 4 you" al II° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare percorsi in continuità tra scuola i diversi gradi di scuola. Competenze: - il 
bambino apprende giocando alcune parole di base della lingua Inglese; - gli alunni e 
gli studenti migliorano i propri risultati scolastici nella lingua Inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno + organico dell'autonomia + 
esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Alla Primaria c'è l'aula d'inglese

Approfondimento

Per le certificazioni si intende far partecipare  anche  la classe quarta dell’ ITE, 
indipendentemente dal progetto  esterno” English for you, con la collaborazione 
della docente interna del 2° grado e dell'Associazione locale "Wega".

Per le lezioni  con l'insegnante madrelingua nella secondaria di 1° grado, si opta per 
la soluzione online, come già sperimentato nell'estate 2020, a causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia da Covid-19. Le lezioni in presenza sono effettuate dalla 
docente di potenziamento, in orario pomeridiano. 

Per la primaria, invece, le lezioni saranno come sempre svolte in orario curriculare.

Si segnala che nell'a.s. 2020-21, l’aula di inglese alla primaria è stata eliminata, in 
seguito al riadattamento degli spazi ai protocolli di sicurezza anti-Covid. 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE. RICICLO, GIOCO, IMPARO. TE LO DICO CON LE MANI. 
GUPO GUFETTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA. WIGWAM

Percorsi per la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione del territorio, sviluppati anche 
in continuità dall'Infanzia al 2° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di cittadinanza. L'alunno rispetta l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esterno ambientale

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Alle esperienze di conoscenza del territorio per sensibilizzare gli alunni delle varie 
fasce d'età (dall'infanzia alla secondaria di 2° grado) al rispetto del territorio, dall'a.s. 
2019-20 si è aggiunta l'attenzione alla raccolta differenziata e al riciclo dei materiali.

L'adesione alla Rete Green è stato lo spunto per attivare percorsi vari all'interno dei 
plessi nei diversi gradi di scuola, accogliendo proposte della Rete ma anche 
iniziative promosse dagli Enti Locali come partecipare a lezioni formative 
sull'importanza della differenziazione dei rifiuti, sulla salvaguardia del Parco 
Nazionale dei Sibillini allontanando l'abitudine ad utilizzare la plastica (distribuzione 
delle borracce per abolire le bottiglie di plastica), oltre a riflettere sui cambiamenti 
climatici accogliendo gli input ministeriali.

L'adesione di alcune classi ai progetti del WWF si completa il percorso "contro la 
plastica" avviato con le classi quinte della primaria con la partecipazione degli Enti 
locali.

I percorsi sono stati inseriti nel curricolo di ed. civica dall'a.s. 2020-21 e i docenti, 
liberamente, partecipano a corsi di formazione sugli argomenti segnalati.

 RECUPERO E/O CONSOLIDAMENTO DISCIPLINARE

"Scaccomania" alla Primaria per per stimolare il ragionamento e la riflessione 
personale; inoltre, è un valido supporto per sviluppare le abilità di risoluzione di 
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problemi, in particolare nell'ambito logico-matematico. "Il Volo" alla Secondaria di 1° 
grado per recuperare e consolidare abilità di tipo manuale; si tratta di attivare 
laboratori vari per garantire a tutti lo sviluppo delle proprie potenzialità (attivo fino 
all'a.s. 2019-20). Corsi pomeridiani per il recupero dei PAI e dei PIA. "Corsi Idei" e 
"Scuola aperta" alle Superiori in orario extracurricolare per il recupero delle materie 
professionalizzanti. "Volontariato competente" dalla Primaria al 2° grado: è l'aiuto agli 
alunni in difficoltà offerto da ex insegnanti in quiescenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati scolastici, migliorare i risultati delle prove standardizzate e 
abbattere la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno + esperto per gli scacchi + 
esperti CNA

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Le attività rispondono a quanto individuato quali priorità nel RAV 2019 e 
tendono al miglioramento degli esiti. 

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 
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 SAGGI MUSICALI - ORCHESTRA DELLA SCUOLA - CORO DELLA SCUOLA

Il percorso è attivo alla Scuola Secondaria di I° grado quale attività opzionale e 
strutturata con lezioni curricolari che ampliano l'orario scolastico con due ore 
settimanali nel corso dell'intero triennio. Anche alla Scuola Primaria, in continuità con 
il I° grado, si favoriscono lezioni di musica con i docenti della scuola di I° grado oltre a 
percorsi svolti in collaborazione con i teatri , in particolare con il Teatro dell'Aquila di 
Fermo per il progetto "Ti piace l'opera". I concerti sono fissati per Natale, la 
commemorazione della Shoah, a fine anno. Dall'a.s. 2019/2020 l'educazione musicale 
si estende all'infanzia e il coro si articola tra secondaria di I° e II° grado (sospeso per la 
pandemia da Covid-19 per l'anno 2020-21); anche l'orchestra si apre agli alunni del II° 
grado. Gli spettacoli sono stati rimodulati, per la presentazione online, nel periodo 
della pandemia da Covid-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere in modo espressivo-creativo. Saper lavorare in gruppo. Competenze. 
l'alunno sa gestire le proprie emozioni, riesce a lavorare in gruppo. Migliora i risultati 
scolastici attraverso una didattica laboratoriale che lo conduce a saper suonare uno 
strumento musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Spazi all'interno del Comune

Approfondimento
In applicazione di quanto emanato nell’Atto d’indirizzo, il potenziamento del 
percorso formativo all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo prevede un 
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percorso coerente ed unitario tra i diversi ordini di scuola e rispetto della 
continuità orizzontale e verticale nella progettazione,  programmazione e 
valutazione delle attività; pertanto, il progetto è esteso all’intero percorso 
del primo ciclo, con prosecuzione nel biennio della Scuola Secondaria, 
attraverso  le Feste di Natale e di fine anno.
 
Con l'attivazione del progetto Resiliamoci è stato possibile estendere l'educazione 
musicale all'infanzia attraverso esperti dell'Associazione "La Fenice" messi a 
disposizione dal partenariato  che si è stanziato per gli anni 2018-2020. 
L'esperienza del coro, inoltre, iniziata alla secondaria di I° grado con la stesura 
dell'Inno d'Istituto ha coinvolto anche gli alunni del II° grado per dare compattezza 
all'Istituto Omnicomprensivo.

 

Nel periodo della pandemia da Covid-19, il canto è stato sospeso. Le altre attività 
sono state rimodulate tenendo conto delle precauzioni da attivare, secondo i 
protocolli adottati. Gli spettacoli sono stati presentati online.

 POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE DI BASE E/O AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO

Racchiude attività tese ad approfondire le discipline ed include: - progetti di 
sdoppiamento delle pluriclassi nei plessi più piccoli, - progetti di lettura per gruppo 
classe e classi parallele, "Io leggo perchè", - incontri con gli autori di libri; - percorsi di 
alternativa alla Religione Cattolica; - concorsi di scrittura creativa e non (compreso il 
giornalismo "Il quotidiano in classe", "Il Resto del Carlino"), - olimpiadi di matematica al 
I° grado e di Informatica al II° grado, - corrispondenza con gli stranieri in lingua Inglese 
al 1° grado (My American Penpal); - avvio a percorsi CLIL al 1° e 2° grado; - 
consolidamento e potenziamento della grammatica italiana attraverso un corso di 
Latino (attivo ad anni alterni); - educazione Finanziaria con la Banca d'Italia alla 
Primaria (classi 4^ e 5^); - EconoMia per partecipare alle Olimpiadi di Economia con la 
classe quarta della Scuola Secondaria di 2° grado; - potenziamento di alcune discipline 
oltre a quelle previste nel curricolo di studio del primo biennio degli indirizzi della 
Scuola Secondaria di Secondo grado (latino, storia dell'arte, scienze umane, ...)

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati scolastici. Incentivare la conoscenza anche al di fuori 
dell'ambiente scolastico. Competenze attese: l'alunno apprende con curiosità e 
maggiore responsabilità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

I progetti sono portati avanti dai vari plessi a seconda delle necessità di 
ciascuno, in base alle priorità individuate dal RAV 2019 che tende al 
miglioramento degli esiti. 

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 INCLUSIONE

Le attività prevedono laboratori teatrali alla Primaria e al I° grado per includere tutti gli 
alunni in iniziative comuni. In tal senso nell'a.s. 2020-21 è attivato il modulo "Tradizioni 
e rappresentazioni" del PON Inclusione, in modalità online, come previsto dalla 
normativa anti-Covid. Per il supporto a quanti hanno difficoltà linguistiche, oltre che il 
supporto ai singoli casi con il "Volontariato competente" (ex insegnanti in quiescenza), 
si ricorre al "Facilitatore linguistico" (fornito dall'Ambito Sociale locale); Istruzione 
domiciliare nel caso in cui se ne presentasse la necessità, in tutti gli ordini di scuola. 
Nell'a.s. 2020/21 il Collegio Docenti, preso atto che la totalità dei richiedenti Percorsi di 
Insegnamento Alternativi alla Religione Cattolica sono studenti non italofoni, approva 
che detti corsi vertano su: laboratori di inclusione e L2; cultura italiana; lettura del 
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quotidiano. Inoltre, è stato attivato un corso specifico di Lingua 2 nella classe prima 
Primaria di Amandola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare l'inclusione e migliorare i risultati scolastici. Competenze: - i non italofoni 
imparano il linguaggio di base in italiano, - gli alunni sono in grado di superare i 
conflitti e migliorare il comportamento di lavoro; - tutti si sentono valorizzati avendo 
utilizzato più canali comunicativi cosicché vi è un rafforzamento nell'autostima, - si 
apprende a lavorare in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno + organico dell'autonomia + 
esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Spazi all'interno del Comune per le 
rappresentazioni teatrali

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 ORIENTAMENTO

All'interno del Piano di Miglioramento, la progettualità in tal senso prevede varie 
attività: - accoglienza delle classi prime in ogni grado di scuola; - azioni in continuità tra 
le classi ponte (ad esempio: "Strada facendo" tra l'ultimo anno dell'Infanzia e il primo 
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della Primaria; partecipazione ai saggi di Natale della quinta Primaria e del primo anno 
del 1° grado; Consiglio comunale dei Ragazzi della Primaria -classi quarta e quinta- e 
del 1° grado; progetti comuni tra 1° e 2° grado, come "Per boschi e per montagne"); - 
incontri con artigiani e professionisti locali o visite in laboratori e aziende per la 
conoscenza delle opportunità lavorative sul territorio fin dall'infanzia; - Incontri con 
professionisti dei corpi militari alla Secondaria di II° grado; - "Scuola aperta" per 
orientare gli alunni della Terza della Sec. di I° grado alle superiori; - conoscenza di sé 
per una corretta scelta al termine dell'ultimo anno della Secondaria di 1° e 2° grado 
anche attraverso percorsi psicologici o grafologici; - incontri con docenti delle Scuole 
Superiori del territorio per gli alunni di Terza della Scuola Sec. I° grado; - incontri con 
docenti delle Università per gli alunni della classe Quinta della Scuola Sec. II° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati scolastici soprattutto negli anni di passaggio tra un grado di scuola 
ed il successivo. Competenze: - Operare scelte consapevoli inerenti il proprio futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esterni + professionisti

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Spazi espositivi del territorio

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 MERCATINI DI NOVEMBRE

Dalla Primaria al II° grado si organizzano spazi espositivi nell'ambito della 
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manifestazione del Comune di Amandola "Diamanti a tavola" dei lavori realizzati dagli 
alunni la cui vendita costituisce la modalità per l'acquisto di nuovi materiali utili ad 
avviare altre attività didattiche. Vi sono correlati progetti che insegnano la manualità 
come "Manipolare la terracotta", "Arte ... in azione, pillole di creatività", arte del riciclo 
per l'addobbo degli alberi di Natale comunali (a.s. 2020-21), "Dimmelo con le mani" 
(sebbene nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola).

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare il senso alla cittadinanza Collaborare con le famiglie Competenze: - avviare 
allo spirito d'iniziativa, all'imprenditorialità, al lavoro di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 PER NON DIMENTICARE

Il progetto si esplica in occasione di date storiche da commemorare: 4 novembre, 27 
gennaio, 25 aprile. E' costituito da approfondimenti storici e musicali da presentare 
alla cittadinanza e coinvolge i vari gradi di scuola a partire dalla Primaria. Si tratta di 
percorsi interdisciplianari inseriti nel curricolo di Ed. Civica dll'a.s. 2020-21.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di cittadinanza. Migliorare i risultati scolastici. Competenze: - 
l'alunno si sente parte della comunità; - l'alunno apprende in maniera significativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio dei Ragazzi stimola alla partecipazione attiva all'interno della comunità 
scolastica prima, di quella territoriale in seguito. Coinvolge la scuola di Amandola dalla 
classe quarta primaria alle tre classi della Sec. I° grado e permette di collegare il 
mondo della scuola a quello della realtà comunale locale. L'attività fa parte del 
curricolo di Ed. Civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di cittadinanza L'alunno è in grado di esprimere le sue esigenze e 
quelle sei coetanei e si impegna perché si realizzino le iniziative sottoposte 
all'attenzione dell'Amministrazione di Amandola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + Assessore esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Il percorso è stato inserito all'interno del curricolo di Ed. Civica dall'a.s. 2020-21 ed è 
rivolto agli alunni della Scuola Primaria fino al II° grado e prevede incontri sulla 
sicurezza stradale fin dalla Primaria, come "Sicurezza con la bici" a S. Vittoria in M., 
relazioni da parte delle Forze Armate (Carabinieri e Guardi di Finanza) e dalla filiale di 
"Libera" del fermano per la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata per la 
Secondaria; sono attive iniziative anche per sensibilizzare alla violenza contro le 
donne. Si intende rafforzare la conoscenza e la fiducia nei confronti di chi è garante 
della sicurezza personale di ciascuno e responsabilizzare i giovani sulle azioni e le 
scelte di loro competenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza Coinvolgere i giovani attivamente su quanto 
è di loro competenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Aula generica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE

Fin dall'infanzia le attività che hanno come protagonista l'alimentazione sono 
fondamentali (ad esempio il progetto "Cosa metto nel piatto"). Lo svolgimento di 
iniziative che riguardano gli alimenti (ad esempio "Frutta nella scuola" o corsi legati 
all'alimentazione organizzati attraverso i PON) si arricchiscono annualmente, 
potenziando altresì l'attività laboratoriale (panificazione, preparazione di pasta e 
formaggio, produzione dell'olio, orto scolastico) e coinvolgono tutti i gradi di scuola. In 
tale direzione si sviluppa un'iniziativa supportata da "Resiliamoci", progetto del Terzo 
Settore, che intende realizzare una pubblicazione di ricette tipiche dei Sibillini, 
servendosi della collaborazione di tutti gli ordini di scuola. I percorsi vanno a costituire 
parte del curricolo di Ed. Civica dall'a.s. 2020-21.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare la didattica laboratoriale Migliorare i risultati scolastici L'alunno impara 
facendo a condurre un corretto stile di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esperto esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Scienze

 Biblioteche: Classica
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Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 SPORTELLO DI ASCOLTO

In collaborazione con associazioni locali, dalla Caritas diocesana a Wega di Amandola, 
al fondo del MIUR per la campagna anti-Covid, si attivano sportelli di ascolto dalla 
Primaria (per docenti e famiglie) al II° grado che prevedono anche il colloquio 
volontario individuale degli alunni autorizzati dalle famiglie, al fine di supportare le 
problematiche infantili ed adolescenziali, ma pure interventi in plenaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula scelta appositamente dalla scuola

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 AREA EDUCATIVA E RELAZIONALE

Vi confluiscono attività finalizzate a corrette dinamiche di gruppo ("Bene insieme"), 
prevenzione al bullismo e all'uso di sostanze nocive per la salute ("Unplugged" + 
laboratori messi in atto dall'Ambito Territoriale 24), "Resiliamoci" un progetto del 
Terzo settore di cui la scuola è partner e propone attività varie per sviluppare un 
atteggiamento resiliente ma pure l'educazione alla conoscenza al gesto grafico all' 
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Infanzia, come il potenziamento dell'autostima attraverso iniziative varie. Sono 
destinate a tutti i gradi di scuola e sono inseriti nel curricolo di Ed. Civica dall'a.s. 2020-
21.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di vita L'alunno impara a vivere nel gruppo senza farsi 
sopraffare L'alunno sviluppa una mentalità capace di resistere alle dipendenze 
Apprendere modalità per assumere atteggiamenti resilienti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO

Il progetto racchiude iniziative volte ad attivare percorsi di solidarietà in vista di una 
cittadinanza attiva, consolidatisi attraverso il concorso Avis e la "partecipazione al 
Banco Alimentare per la Primaria ed il I° grado con l'iniziativa "FormicAmica", 
"Immagina la pace" al I° grado, "Far bene fa bene" e l'adozione a distanza alle 
Superiori. Si prevedono corsi di Primo Soccorso nei vari gradi di scuola e di 
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Volontariato operativo alla secondaria di 1°e 2° grado (Ranger Angel e Protezione 
Civile). Tutte le iniziative sono inserite all'interno del curricolo di Ed. Civica dall'a.s. 
2020-21.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza L'alunno compie scelte volte al benessere 
altrui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate o 
sospese in ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 EBCL

E' la Patente Europea dell'Economia Aziendale e del Commercio. Attesta le conoscenze 
e le competenze nel settore economico-aziendale sulla base di standard 
internazionali. Il conseguimento della Patente permette il riconoscimento del titolo in 
ogni Stato dell'UE sui seguenti argomenti: redazione del bilancio, analisi del bilancio, 
analisi dei costi, diritto commerciale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ottenere la certificazione europea nelle conoscenze specialistiche in campo 
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economico e manageriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

E' un'attività di approfondimento dell'ed. finanziaria rivolta a docenti ed alunni 
promossa dalla Banca d'Italia. Si aggiunge a ciò la proposta della Carifermo per 
inventare un logo per la banca rivolta alla Primaria. Le iniziative vanno ad integrare il 
curricolo di Ed. Civica dall'a.s. 2020-21.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le conoscenze nell'ed. finanziaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

A supporto delle attività proposte durante l'anno scolastico, si affiancano uscite 
didattiche e viaggi d'istruzione (anche in orario extracurricolare) utili ad aumentare le 
esperienze che possono servire a raggiungere un apprendimento significativo. Nel 
periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate, prevedendo 
visite virtuali, o sospese in ottemperanza alla normativa vigente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati scolastici L'alunno migliora nell'autonomia e rafforza le dinamiche 
relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 FORMAZIONE AI GENITORI

Per ampliare le relazioni scuola- famiglia si propongono incontri formativi alle famiglie 
di argomento educativo ed orientativo. Altresì sono stati forniti ausili per il corretto 
utilizzo del registro Nuvola e le applicazioni di Google Suite for Education, piattaforme 
di uso quotidiano da quando è stata resa necessaria la Didattica a Distanza e la 
Didattica Integrata a Distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Condividere percorsi educativi tra scuola e famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno + esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

La scuola organizza incontri rivolti ai genitori per informarli dell'organizzazione 
scolastica e dei progetti da svolgersi, ma pure di orientamento per l'iscrizione al 
grado superiore di scuola.

L'Ambito Territoriale 24, attraverso la COOS- Marche, ha proposto laboratori e 
sportelli di ascolto rivolti agli alunni della scuola Secondaria di primo e secondo 
grado e ne ha condiviso gli esiti con docenti e genitori.

I Lions territoriali offrono incontri sull'utilizzo consapevole dei social network.

Nell'ambito del progetto "Resiliamoci", le associazioni del Terzo settore 
(Associazione "La Fenice", "Famiglia Nuova",..) organizzano incontri educativi ed 
orientativi per genitori e per i i loro figli.

Molto partecipati restano, anche se online, gli incontri in cui si presentano alle 
famiglie drammatizzazioni o saggi musicali realizzati dai figli.

 

 CERTIFICAZIONI AICA

- CERTIFICAZIONI AICA spendibili nel mondo del lavoro. L’AICA è un’associazione che 
certifica il possesso di determinate competenze soprattutto digitali. Il nostro Istituto è 
ente certificatore dal 2002 e offre agli studenti interni del 2° grado, la possibilità di 
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acquisire titoli utili sia nell’ambiente scolastico che in quello lavorativo. L'iniziativa è 
stata attiva anche nel periodo del lockdown: sono state attivate le procedure online e 
si è continuato ad offrire i corsi dell'ECDL agli utenti interni e gli esami per la 
certificazione sia agli interni che agli esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire allo studente competenze spendibili nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 DAL GIOCO ALLO SPORT

L'attività motoria è potenziata dall'infanzia alla secondaria: psicomotricità e danza 
creativa all'Infanzia; "Sport di classe" e danze tradizionali alla Primaria; "Tutti in 
campo", " Campionati studenteschi", "Tennis da tavolo" e Bocce alla Secondaria di 
Primo grado; Basket, Pallavolo, Bocce"Tennis da tavolo", Arrampicata, Nuoto, Attività 
sulla neve e "Senso dello sport" alla Secondaria di Secondo grado. Nell'a.s. 2020-21, 
nel periodo in cui sono sospesi i giochi di squadra e le uscite, a causa della pandemia, 
saranno svolte lezioni di fitness e un corso sulla mentalità dello sportivo, con 
l'intervento del progetto del Terzo settore "Resiliamoci", al fine di potenziare la 
curvatura sportiva dell'indirizzo SIA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il linguaggio del corpo come mezzo educativo ai vari linguaggi Apprendere 
corretti stlli di vita Condividere e rispettare le regole, accettando e rispettando l'altro
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate o 
sospese in ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 CINEMA

Linguaggio imprescindibile nel mondo dell'immagine del XXI secolo, prevede di 
educare all'apprendimento attraverso il film con proiezioni adatte ai diversi gradi di 
scuola, ma anche attività di produzione di cortometraggi e documentari :"Visioni 
Sibilline" 2017-2019, "Occhio Narrante" 2019-2021, bandi MIUR "Cinema nella scuola" . 
L'Occhio Narrante è un progetto che coinvolge l'intero Istituto e si incentra sul 
recupero di audiovisivi, sulla produzione di racconti video a partire dagli archivi 
familiari, sulle modalità documentarie del territorio e la sua storia, partendo da 
audiovisivi a disposizione. Presente in tutti gli ordini di scuola, prevede anche delle 
proiezioni durante l'anno scolastico (in sala, ma pure in classe nel periodo della 
pandemia da Covid-19).

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere attraverso i film Produrre cortometraggi Valorizzare il territorio e il senso 
di appartenenza Promuovere le capacità di ricerca/scoperta, raccolta, analisi, 
organizzazione, digitalizzazione, catalogazione, produzione di video familiari; 
sviluppare competenze analitiche, conoscere modalità documentarie del territorio e la 
sua storia, partendo da audiovisivi a disposizione; confronto sviluppare competenze 
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analitiche, conoscere modalità documentarie del territorio e la sua storia, partendo da 
audiovisivi a disposizione; confronto con modalità narrative di testi video; costruire 
narrazioni dell’attualità; percorsi narrativi in varie modalità linguistiche; utilizzo dei 
devices più diffusi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno ed esterno attraverso specifici progetti 
(MIUR)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 ERASMUS PLUS “A CULTURAL HERITAGE, A GREAT FUTURE” (2019-2021)

Ogni Paese partecipante (Spagna, Grecia, Lituania, Romania e Turchia, insieme ad 
Amandola, per l’Italia) svilupperà percorsi di conoscenza del proprio territorio per 
valorizzare la cultura quale bene imprescindibile sul quale fondare il futuro degli 
alunni. Varie le attività previste per utilizzare la lingua inglese: coltivazioni di orti, 
produzione di manufatti, vendita ai mercatini, visite a musei e luoghi culturali del 
proprio territorio, mobilità all'estero di docenti e alunni. A causa della pandemia da 
Covid-1, il progetto è stato prolungato di sei mesi. Nel frattempo la Grecia si è ritirata. 
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Le varie attività sono state rimodulate, mentre sono state sospese le mobilità e le 
visite nel territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il proprio territorio Sentirsi cittadino europeo Praticare la lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne e docenti provenienti dai Paesi 
partner

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

 Nel periodo della pandemia da Covid-19, le attività sono state rimodulate in 
ottemperanza ai protocolli di sicurezza adottati dalla scuola. 

 CORRISPONDENZA NELLE LINGUE STRANIERE

All'interno delle Priorità del RAV 2019 che insistono sul miglioramento degli alunni in 
relazione ai risultati scolastici e alle prove Invalsi, sono attivi nella Scuola Secondaria di 
1° grado: "My American Penpal", corrispondenza con la scuola americana di Evansville 
dell'Indiana, in lingua inglese, e la corrispondenza in lingua francese con una scuola 
della Bretagna. Le iniziative mirano a stimolare gli alunni ad un uso concreto delle 
lingue straniere in via di apprendimento a scuola, attraverso un continuo scambio di 
lettere e di email che si arricchiscono di biglietti augurali nel periodo delle festività.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare l'apprendimento delle lingue straniere Fornire spunti significativi per 
migliorare i livelli di apprendimento delle lingue straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Si segnala la consuetudine ad approfondire le lingue straniere anche attraverso la 
partecipazione a spettacoli teatrali in lingua, alternando, di anno in anno, la lingua 
inglese con quella francese. 

Le precauzioni per arginare la pandemia da Covid-19, nell'a.s. 2020-21, ha condotto 
alla visione on line dello spettacolo selezionato in lingua inglese.

 RADIO DELLA SCUOLA

Durante la seconda parte dell'a.s. 2019-20 è nata la “Radio della scuola” per 
rispondere all’esigenza di aggregare tutti gli iscritti dell’Istituto Omnicomprensivo nel 
periodo del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Al fine di 
non disperdere le competenze apprese in quei mesi, per continuare a dare voce agli 
alunni di Amandola, Montefortino e S. Vittoria in Matenano e agli studenti dell’ITE “E. 
Mattei” di Amandola, che si trovano tuttora ad affrontare una quotidianità scolastica 
particolare, in presenza caratterizzata dal distanziamento interpersonale e dall’uso dei 
dispositivi di protezione individuale che rendono innaturali le relazioni, soprattutto 
quelle tra i pari, ma spesso a distanza (soprattutto per gli studenti della Secondaria), si 
intende proseguire nell’esperienza dell’emittente radiofonica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze linguistiche e comunicative degli alunni e degli studenti; -
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offrire l’opportunità di uno spazio ove raccontarsi, incontrarsi e scambiare opinioni al 
fine di realizzare l’inclusione e creare la comunità scolastica; -promuovere iniziative 
culturali e di svago; -far conoscere l’IIS Omnicomprensivo al territorio. Altresì gli alunni 
e gli studenti apprenderanno a lavorare in gruppo (anche a distanza), a saper gestire 
le proprie emozioni, a rispettare e condividere il punto di vista dell’altro: Sarà pure 
possibile motivare maggiormente gli alunni all’apprendimento, attraverso una scelta 
adeguata di argomenti letterari, storici, o tecnici con riferimento all’attualità, la 
proposta di brani musicali e ascolto di piacevoli letture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento
Al gruppo dei docenti che affianca il referente del progetto, si accompagna 
una redazione costituita da alunni dell’ultimo anno della Scuola Secondaria 
di Primo Grado e studenti dell’ITE che hanno scelto di formare il cast di 
redazione. Ai docenti responsabili di ciascun grado di scuola spetta il 
compito di coordinarli e supportarli nell’ideazione del palinsesto e nella 
selezione dei materiali. Il gruppo si  incontra in modalità telematica.

Ogni puntata ha un argomento guida da trattare ed è tratto dagli interessi 
manifestati dal gruppo di redazione. 

 PER BOSCHI E PER MONTAGNE ... MAGICI SIBILLINI

Nell’ottica di potenziare la curvatura sportiva dell'Istituto tecnico Economico, nasce un 
percorso di conoscenza del proprio territorio, cui gli alunni dell’Omnicomprensivo di 
Amandola sono guidati fin dalla Scuola primaria,. Lo scopo è di accrescere negli alunni 
la consapevolezza delle potenzialità e delle capacità di sviluppo proprie delle aree 
dell’entroterra. Alle attività formative su specifici aspetti, non solo naturalistici, 
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saranno coniugate escursioni out door, che consentiranno agli studenti di immergersi 
nel meraviglioso territorio che li ospita, andando a toccare ogni stagione che 
attraverseranno durante l’anno scolastico, stimolando le competenze imprenditoriali 
degli alunni a partire da ciò che il territorio d'origine può offrire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza approfondita dei luoghi di origine "Guardare” i luoghi di origine 
da una angolazione diversa da quella a cui nella quotidianità sono abituati Stimolando 
le competenze imprenditoriali degli alunni Prospettare “opportunità” lavorative nei 
luoghi d'origine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno e collaborazioni con enti e associazioni 
locali

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L’esperienza della pandemia da Sars-Cov-2 sta accelerando trasformazioni culturali 
e organizzative nell’ambito della gestione del lavoro e del tempo libero che 
determinano una importante sfida per i territori “periferici”. Il livello qualitativo di 
vita e il benessere ambientale delle zone montane, infatti,  non solo sono 
incomparabili rispetto a quelli delle grandi metropoli, ma iniziano ad essere 
attenzionati anche da chi vive in città di provincia.
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La scuola ha il compito di evidenziare le opportunità lavorative che ne derivano, 
stimolando le competenze imprenditoriali degli alunni, oltre a quello di favorire la 
conoscenza approfondita dei luoghi di origine, spesso dagli adolescenti vissuti 
come “limite” e non come “opportunità”.

Alcune delle attività out door potranno contribuire a caratterizzare ulteriormente 
la “curvatura sportiva”; altre avranno punti di contatto con i Percorsi di 
Competenza Trasversali e di Orientamento progettati per l'a.s. 2020-21.

 

 PER APPROFONDIRE L'EDUCAZIONE CIVICA

In ogni ordine di scuola sono stati elaborati progetti di approfondimento 
dell'educazione civica: - "Mi conosco e scopro la comunità in cui cresco" alla scuola 
dell'Infanzia; - "Io cittadino" alla scuola Primaria; - "Insieme per approfondire 
l'educazione civica" La “nuova” materia di Educazione Civica da ricavare all’interno del 
monte ore annuale delle singole discipline, secondo quanto stabilito dalla Legge 20 
agosto 2019 n. 92 e in vigore dal corrente anno scolastico, spinge il gruppo dei docenti 
dell’Omnicomprensivo di Amandola a progettare percorsi interdisciplinari che 
difficilmente possono esaurirsi nelle sole 33 ore indicate nella programmazione 
apposita della disciplina. Al fine di riuscire a trattare in modo più completo i vari 
argomenti, si organizza un piano di approfondimento di quanto progettato, che sarà 
svolto dai docenti disponibili ad effettuare una o più ore in eccedenza al proprio orario 
di servizio settimanale. Tale possibilità è realizzabile dal momento che l’attuale 
emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 mette il corpo docente di fronte ad 
assenze involontarie e improvvise molto più frequenti degli anni precedenti. Pertanto, 
spesso gli insegnanti si trovano ad entrare in classe in sostituzione di un collega in 
orario extra, quel surplus che potrebbe essere utilizzato per letture e laboratori 
sull’educazione civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riguardo i contenuti, ciascun docente coinvolto farà riferimento alla programmazione 
disciplinare di Educazione Civica della classe in cui si svolge l’attività. In generale, come 
indicato dalla Legge 92/2019, si insisterà su: - conoscenza della Costituzione; - 
conoscenza dell’Agenda 2030; - educazione alla cittadinanza digitale; - educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile; - educazione alla legalità; - educazione al 
patrimonio culturale, - individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto per 
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favorire il proprio benessere fisico ed emotivo; - valorizzare la cultura del rispetto; - 
interiorizzare il valore dell’empatia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I destinatari sono gli studenti che parteciperanno 
a lezioni interattive e anche tutto il personale 
coinvolto in corsi di formazione

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

2020: Cloud e Apps for education e le implicazioni sociali

 

  il cloud per la didattica

  Social Media, identità digitale

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

  BYOD (bring your own device) porta il tuo strumento a 
scuola

  ICT per l'inclusione: strumenti e ausili software

  cyberbullismo e Peer Education

 

 

  

 

  

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto nasce dall’esigenza di 
implementare gli “spazi per l’apprendimento” 
già realizzati integrando con strumenti e 
attrezzature tecnologiche sempre più 
avanzate. Recenti studi evidenziano che i 
termini di aula o classe non sono più 
sufficienti a definire il contesto istituzionale in 
cui si colloca la didattica. E’ necessario creare 
un ecosistema in cui gli elementi 
fondamentali sono: docenti, studenti, 
contenuto e risorse queste ultime intese 
come “spazio di apprendimento e risorse 
digitali”. Lo spazio fisico di apprendimento 
sarà aumentato di quello virtuale al fine di 
implementare una interazione totale di tutti 
verso tutti.

Gli obiettivi previsti sono: innalzare le qualità 
di offerta digitale della comunità scolastica, 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

implementare l’apprendimento attivo dello 
studente attraverso  l’integrazione delle TIC 
nella didattica promuovendo 
l’apprendimento collaborativo e l’interazione 
attiva tra docente e studenti il tutto teso a 
 stimolare il problem solving.

 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)
L’esperienza della Didattica a Distanza 
attivata durante l’a.s. 2019-20 ha dimostrato 
quanto è importante che tutti gli studenti 
abbiano adeguati dispositivi digitali 
individuali e competenze digitali di base per 
poter apprendere in modo soddisfacente. 
Ne consegue che occorre intervenire nelle 
situazioni di povertà educativa per poter 
sopperire prima di tutto alle mancanze di 
quelle famiglie che non hanno potuto o 
voluto investire in tecnologia, individuando 
poi strategie che avvalorino sul piano 
pedagogico il mezzo informatico affinché 
discenti e famiglie possano comprenderne 
pienamente il beneficio nella didattica, 
ritenendo il PC un mediatore 
imprescindibile nell’apprendimento dello 
studente del XXI° secolo. Il progetto ha 
dotato l'Istituto di computer portatili, con 
microfono e web-cam integrati comprensivi 
di connettività, da dare in comodato d'uso 
agli alunni della scuola primaria e 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

secondaria 1° grado meno abbienti. 
All’intero gruppo classe sono stati destinati 
monitor interattivi.

Gli alunni e l'insegnante possono lavorare 
sia da casa che in classe con il proprio 
dispositivo, condividendo il lavoro con tutti i 
compagni attraverso la piattaforma Gsuite 
for Education, già utilizzata per la DaD dagli 
studenti della scuola superiore   dell’Istituto. 
Non sarà solo la "lezione tradizionale" a 
beneficiarne: proiettando qualsiasi 
contenuto sugli schermi dei compagni o sul 
monitor della classe si ha la possibilità di 
condividere anche altre tipologie di 
contenuti (audio, video, pagine web) molto 
velocemente.
Si ricorda che l'insegnante costantemente 
ha il controllo della lezione, avendo la 
possibilità di bloccare tutte le schermate e 
verificare l'attività di ogni allievo, ma è il 
discente il vero protagonista, attraverso la 
risoluzione di problemi cui è invitato a dare 
risposta individualmente o in gruppo  

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

A.S 2020-2021: Learning e pensiero computazionale per la 
didattica innovativa

 

  piattaforme per l'eLearning e la didattica innovativa

  pensiero computazionale

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

  elementi di coding e pensiero computazionale

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

A.S. 2021-2022: Le dimensioni dell'apprendimento, la scuola 
nell'era digitale

 

 

  lifelong, lifewide e lifedeep Learning

  la scuola nell'era digitale

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

ANIMATORE DIGITALE

COMPITI, FUNZIONI, ATTIVITÀ

1.       Collaborazione con la funzione 
strumentale ed il Dirigente Scolastico per il 
coordinamento di tutte le iniziative 
connesse al PNSD, compresi l’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella didattica, il BYOD, 
la diffusione dell’innovazione, la 
promozione di metodologie didattiche 
innovative, attive, ed inclusive, la 
promozione dei rapporti con gli enti 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

esterni (tra cui la Polizia Postale), lo 
stimolo alla conoscenza dei temi del PNSD, 
la stesura di progetti, in coerenza con il 
RAV e con l’Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico;

2.       Promozione dell’utilizzo della G Suite for 
Education da parte di docenti ed alunni al 
fine della condivisione, archiviazione e 
scambio di informazioni, modulistica e 
materiali didattici; della costruzione della 
conoscenza in forma collaborativa e 
cooperativa; delle attività di valorizzazione 
delle eccellenze e di quelle per il recupero 
e consolidamento dei saperi fondamentali, 
 dell’inclusione e dei bisogni educativi 
speciali e dell’alternanza scuola lavoro;

3.       Promozione dell’uso di risorse digitali 
(anche relative ai libri di testo), di 
piattaforme didattiche gratuite tra cui la 
piattaforma e-twinning al fine anche della 
internazionalizzazione della scuola 
(Erasmus+);

4.       Promozione di attività di formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD 
con particolare riferimento al registro 
elettronico, all’uso del pacchetto Office, 
alle applicazioni della G Suite for 
Education, alla sicurezza dati ed alla 
privacy, al pensiero computazionale 
(problem solving), alla didattica per 
problemi e per progetti, all’economia 
digitale, ecc;
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

5.       Coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica sui temi del PNSD, promozione 
di eventi, workshop, iniziative, ecc. sull’uso 
consapevole delle nuove tecnologie, 
sull’educazione ai media ed ai social 
network, aperti anche alle famiglie ed ad 
altri attori del territorio, per la creazione di 
una cultura digitale condivisa, stimolando 
ove possibile anche il protagonismo degli 
studenti;

6.       Individuazione di soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, in sinergia con il Dirigente 
scolastico ed  referenti di plesso ed in 
collaborazione con tutti i componenti della 
commissione innovazione didattica 
digitale;

7.       Ricerca di collaborazione e confronto con 
altri animatori digitali del territorio;

8.       Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per l’utilizzo dei canali social e 
comunicativi istituzionali (Facebook, ecc.)

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
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"A.CECI" S.VITTORIA IN MAT. - APRC004016
IST.TEC.COMM. AMANDOLA - APTD00401D

Criteri di valutazione comuni:

Si allega la tabella di valutazione.  
Per i curricoli e le griglie di valutazione di ogni ordine di scuola aprire la seguente 
pagina web: https://sites.google.com/iis-amandola.it/curricoli-
omnicomprensivo/home.

ALLEGATI: Le novità del Decreto legislativo 62.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento si terrà conto  
• dell’assidua presenza alle lezioni;  
• dell’impegno profuso nelle attività didattiche;  
• della puntualità nell’adempimento alle consegne;  
• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo;  
• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno 
del gruppo classe;  
• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici;  
• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati;  
• per il triennio partecipazione all'attività di ASL

ALLEGATI: COMPORTAMENTO SUPERIORI.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato:  
Gli alunni che abbiano riportato una valutazione di almeno 6/10 in tutte le 
discipline, compreso il comportamento;  
Gli alunni che abbiano effettuato un significativo recupero rispetto ai livelli di 
partenza, e che a giudizio del Consiglio di Classe, potranno seguire con profitto il 
programma di studi dell’anno successivo grazie a uno studio autonomo.  
Si sospende il giudizio in caso di:  
Insufficienze in max 3 materie, elevabili a 4 con giudizio motivato del Consiglio di 
Classe, se si ritiene che con lo studio individuale o i corsi estivi, l’alunno possa 
colmare le lacune.  
La non ammissione alla classe successiva o agli esami avverrà:  
In presenza di gravi insufficienze, nonché insufficienze diffuse in quasi tutte le 
discipline, tali da non far ritenere possibile una frequenza proficua della classe 
successiva, nonostante gli interventi di recupero.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CREDITO SCOLASTICO – Secondo Ciclo di Istruzione –  
Il credito scolastico si consegue mediante le valutazioni nelle singole discipline e 
con la partecipazione all’attività di approfondimento con valenza educativa e 
tenendo conto di alcuni parametri come la frequenza, interesse, partecipazione , 
l’impegno, la valutazione di religione o attività alternativa  
Le attività che garantiscono l’attribuzione del credito scolastico sono tutte quelle 
svolte attraverso la scuola ad es. :  

 giornalismo,  
 ECDL  
 scuola-lavoro,  
 invito al comporre,  
 olimpiadi di matematica, ed altro…  

I crediti sono certificabili per conoscenze, competenze e capacità, sull'esempio 
del certificato integrativo del diploma. Le capacità sono interdisciplinari e 
concorrono alla valutazione alla stregua degli obiettivi non cognitivi, mentre le 
conoscenze e le competenze sono riferibili a specifici ambiti disciplinari e 
costituiscono elemento di valutazione. In sostanza i crediti accertati in relazione 
agli obiettivi didattici concorrono alla valutazione interperiodale e finale 
nell'ambito delle rispettive discipline, i crediti certificati per obiettivi non cognitivi 
concorrono alla valutazione finale come momento di sintesi del percorso 
formativo.  
• Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si 
procede all'attribuzione del credito scolastico.  
• Il Consiglio di classe, coerentemente con i piani di lavoro individuali e di classe, 
in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede 
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all'attribuzione (che va deliberata verbalizzata e quindi pubblicata all'albo 
insieme ai voti dello scrutinio finale) del credito scolastico ad ogni alunno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento di educazione 
civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe. Nell’ottica della trasversalità 
prevista nell’insegnamento di educazione civica, ciascun docente all’interno del 
Consiglio di Classe, in particolare quelli a cui è stato attribuito l’insegnamento, 
concorrerà dunque, per mezzo degli strumenti forniti dalla propria disciplina, alla 
valutazione complessiva dei singoli alunni, alla fine del primo e del secondo 
periodo. Gli elementi di valutazione potranno essere forniti sia da prove di tipo 
formativo, sia da prove di tipo sommativo; potranno essere inoltre utilizzate a fini 
valutativi tutte le informazioni ottenute dall’osservazione fatta in classe dai 
singoli docenti nelle ore dedicate all’insegnamento di educazione civica.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione della condotta dell’alunno da parte 
del Consiglio di Classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle singole griglie di 
istituto e dipartimento per quanto attiene singole valutazioni, tuttavia, 
nell’attribuzione del voto finale si tiene conto del documento allegato.

ALLEGATI: griglie valutazione ed. civica 2° grado.pdf

Criteri valutazione dei crediti formativi:

il credito formativo si valuta in base alle esperienze valutabili che dovranno 
riferirsi all’ultimo triennio del corso di studi.  
Le esperienze che si debbono valutare e far valere sono:  

 certificazioni di lingua straniera  
 certificazioni ECDL ;  
 certificazioni EBCL ;  
 attività lavorative, se certificate dal datore di lavoro, anche se si tratta di 

esperienze collaborative saltuarie, comunque relative ad un rapporto di lavoro 
regolarizzato secondo le vigenti normative;  

 attività sportive;  
 ogni forma debitamente attestata e motivata di volontariato (se svolto presso 

associazioni con personalità giuridica e senza fini di lucro);  
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Per gli studenti che non conseguono la promozione alla classe successiva non si 
procede all'attribuzione del credito scolastico.  
Per gli studenti che a giugno rileveranno debiti da recuperare, nel caso il 
recupero sia positivo, il credito attribuito sarà uguale al valore minimo della 
banda di oscillazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA AMANDOLA - APAA80501Q
INFANZIA MONTEFORTINO - APAA80503T
S.VITTORIA IN M. - APAA80504V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri valutazione scuola infanzia  
Amandola-Montefortino –Santa Vittoria in Matenano  
 
La valutazione ha nella scuola dell’infanzia un carattere prettamente formativo: 
essa segue, descrive e documenta i processi di crescita e maturazione del 
bambino, permettendo di elaborare ed attuare un progetto educativo mirato ad 
uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.  
La valutazione svolge un ruolo di orientamento, che permette di individuare i 
bisogni educativi e le potenzialità di ciascun bambino al fine di attuare 
un’adeguata programmazione educativa e didattica, un accurato monitoraggio 
lungo il percorso di attuazione ed un’eventuale revisione in itinere.  
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono:  
• Schede di anamnesi familiare  
• griglie individuali di osservazione  
• Verifiche pratiche  
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale che sistematica e comunque al 
termine di ogni “unità di apprendimento”si procede ad una verifica pratica che 
consiste in attività laboratoriali e pratiche in relazione agli obiettivi programmati 
quali: realizzazioni grafiche, manipolative, motorie e verbali delle diverse 
esperienze vissute.  
La documentazione è data  
• dagli elaborati più significativi prodotti dai bambini  
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• dalla raccolta di foto e/o video  
Le griglie individuali di osservazione sono compilate per tutte le fasce d’età:  
• per i tre e quattro anni sono conservate presso la segreteria della scuola a 
disposizione delle insegnanti  
• per i cinque anni sono utilizzate per monitorare l’attività didattica in vista del 
passaggio alla scuola primaria.  
GRIGLIE OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  
3 anni:  
• anamnesi familiare  
• prove di ingresso  
• profilo finale  
4 anni  
• griglia verifica e valutazione inizio anno  
• profilo alunno competenza ed autonomia  
5 anni  
• griglia verifica e valutazione iniziale  
• griglia valutazione processi di apprendimento e sviluppo sociale  
• griglia verifica e valutazione fine anno

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Abilità sociali:  
- favorire l'approccio al concetto di condivisione attraverso l'uso comune degli 
spazi e dei giochi e delle attività strutturate nella modalità del piccolo/grande 
gruppo, intersezione, gruppi di interesse e di livello.  
Abilità personali:  
- acquisire conoscenza e consapevolezza di sé, favorendo l'empatia e lo sviluppo 
di competenze sociali e relazionali.  
L'insegnante svolge il ruolo di regia didattica:  
- aiuta a comprendere e rispettare le regole di convivenza dell'ambiente 
scolastico;  
- promuove la socializzazione e la relazione tra coetanei;  
- sostiene lo sviluppo di rapporti positivi con tutti gli operatori scolastici.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si ribadisce che la valutazione ha nella scuola dell’infanzia un carattere 
prettamente formativo: essa segue, descrive e documenta i processi di crescita e 
maturazione del bambino, permettendo di elaborare ed attuare un progetto 
educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.  
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Anche nell’ambito dell’Ed. Civica la valutazione svolge un ruolo di orientamento, 
che permette di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascun 
bambino al fine di attuare un’adeguata programmazione educativa e didattica, 
un accurato monitoraggio lungo il percorso di attuazione ed un’eventuale 
revisione in itinere.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEC. I GRADO MONTEFORTINO - APMM805054
AMANDOLA "SPADONI RICCI" - APMM805065
S.VITTORIA IN MAT."LAMPONI" - APMM805076

Criteri di valutazione comuni:

Tabella di valutazione comune dell'Omnicomprensivo come nell'allegato.  
Per i curricoli e le griglie di valutazione di ogni ordine di scuola aprire la seguente 
pagina web: https://sites.google.com/iis-amandola.it/curricoli-
omnicomprensivo/home.

ALLEGATI: tabella valutazioni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Seguendo il DL 62/2017 e la nota n. 1865/2017, i docenti hanno elaborato giudizi 
di comportamento sintetici come di seguito allegati, che rispondano ai criteri di:  
- comportamento con i compagni e i docenti  
- grado di collaborazione  
- partecipazione ed interesse alle lezioni;  
- esecuzione dei lavori;  
- eventuali richiami o ammonizioni scritte.

ALLEGATI: giudizi comportamento SS1.pdf

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

Facendo riferimento al Decreto n°62/2017 per la scuola secondaria di I° grado si 
ribadisce che per l’ammissione alla classe successiva necessario che l’alunna/o:  
- abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale  
- abbia partecipato alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI  
- non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione  
• La decisione relativa all’ammissione alla classe successiva appartiene al 
Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) a 
garanzia dell’uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di 

171



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

tutto l’Istituto.  
• Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione tenendo conto dei criteri approvati in sede di Collegio dei 
Docenti.  
• Assenza di impegno e/o di progressi rispetto al livello di partenza con 
insufficienze diffuse e almeno due insufficienze gravi (Voto 3 – Voto 4)  
• Comportamento scorretto o gravemente inadeguato con valutazione negativa.

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

Ai fini dell’ammissione all’esame è necessario che l’alunna/o:  
1. abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale  
2. abbia partecipato alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI  
3. non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione  
 
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, 
presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) a garanzia 
dell’uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto 
l’Istituto.  
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all’esame.  
 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 
ammissione, o “Non ammesso”. In caso di non ammissione, l’istituzione 
scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento di educazione 
civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe. Nell’ottica della trasversalità 
prevista nell’insegnamento di educazione civica, ciascun docente all’interno del 
Consiglio di Classe, in particolare quelli a cui è stato attribuito l’insegnamento, 
concorrerà dunque, per mezzo degli strumenti forniti dalla propria disciplina, alla 
valutazione complessiva dei singoli alunni, alla fine del primo e del secondo 

172



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

periodo. Gli elementi di valutazione potranno essere forniti sia da prove di tipo 
formativo, sia da prove di tipo sommativo; potranno essere inoltre utilizzate a fini 
valutativi tutte le informazioni ottenute dall’osservazione fatta in classe dai 
singoli docenti nelle ore dedicate all’insegnamento di educazione civica.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione della condotta dell’alunno da parte 
del Consiglio di Classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle singole griglie di 
istituto e dipartimento per quanto attiene singole valutazioni, tuttavia, 
nell’attribuzione del voto finale si tiene conto di quanto in allegato.

ALLEGATI: ed. Civica 1° grado.pdf

GIUDIZI GLOBALI:

GIUDIZI GLOBALI 1° QUADRIMESTRE  
 
OTTIMO (voto 10)  
Nel quadrimestre l’alunno/a ha mostrato:  
• attiva partecipazione al dialogo educativo  
• costante motivazione all'apprendimento e regolari tempi di attenzione  
• un metodo di lavoro valido ed ordinato  
• una conoscenza completa dei contenuti che è riuscito/a a organizzare ed 
esporre in modo efficace  
• (Eventualmente: capacità di operare opportuni collegamenti logici ed 
interdisciplinari, usando con precisione il linguaggio specifico)  
 
DISTINTO (voto 9)  
Nel quadrimestre l’alunno/a ha mostrato:  
• interesse costante alle varie attività proposte  
• impegno apprezzabile e produttivo  
• un metodo di lavoro puntuale e sistematico  
• una conoscenza sicura dei contenuti che è riuscito/a a organizzare ed esporre 
in modo significativo  
• (Eventualmente: capacità di operare collegamenti logici ed interdisciplinari con 
padronanza nell’uso di un linguaggio specifico).  
 
BUONO (voto 8)  
Nel quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato:  
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• attiva partecipazione al dialogo educativo  
• costante motivazione all'apprendimento e regolari tempi di attenzione  
• un metodo di lavoro valido ed ordinato  
• una conoscenza completa dei contenuti che è riuscito/a a organizzare ed 
esporre in modo efficace  
• (Eventualmente: capacità di operare opportuni collegamenti logici ed 
interdisciplinari, usando con precisione il linguaggio specifico)  
 
DISCRETO (voto 7)  
Nel quadrimestre l’alunno/a ha mostrato:  
• partecipazione abbastanza costante al dialogo educativo  
• adeguata motivazione all'apprendimento e regolari tempi di attenzione  
• un metodo di lavoro valido ed ordinato  
• una conoscenza completa dei contenuti che è riuscito a organizzare ed esporre 
in modo efficace  
• (Eventualmente: capacità di operare opportuni collegamenti logici ed 
interdisciplinari, usando con precisione il linguaggio specifico)  
 
SUFFICIENTE (voto 6)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno ha mostrato:  
• interesse incostante alle varie attività proposte  
• modesta motivazione all'apprendimento e perlopiù adeguati tempi di 
attenzione  
• un metodo di lavoro incerto e poco curato  
• una conoscenza essenziale dei contenuti che espone in modo corretto  
• (Eventualmente: capacità di stabilire le principali correlazioni disciplinari e 
pluridisciplinari -sotto la guida dell’insegnante-, utilizzando il linguaggio specifico 
in modo semplice ma con qualche imprecisione  
 
 
 
NON SUFFICIENTE (voto 5)  
Nel quadrimestre l’alunno ha mostrato:  
• interesse incostante alle varie attività proposte  
• modesta motivazione all'apprendimento e perlopiù adeguati tempi di 
attenzione  
• un metodo di lavoro incerto e poco curato  
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• una conoscenza essenziale dei contenuti che espone in modo corretto  
• (Eventualmente: capacità di stabilire le principali correlazioni disciplinari e 
pluridisciplinari -sotto la guida dell’insegnante-, utilizzando un linguaggio 
generico e con imprecisioni)  
 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (Voto 4)  
Nel quadrimestre, l’alunno ha mostrato:  
• scarso interesse e saltuaria partecipazione al dialogo educativo  
• impegno perlopiù inesistente e tempi di attenzione molto brevi  
• un metodo di lavoro dispersivo e non autonomo  
• una conoscenza lacunosa con difficoltà a reperire informazioni anche se 
guidato  
• Eventualmente (fatica a stabilire le principali correlazioni disciplinari e 
pluridisciplinari pur con la guida dell’insegnante, utilizzando un linguaggio 
improprio)  
 
 
 
GIUDIZI GLOBALI II° QUADRIMESTRE  
OTTIMO (voto 10)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato di:  
- conoscere i contenuti in modo completo, esporli e organizzarli in modo efficace, 
utilizzando con precisione i linguaggi specifici;  
- effettuare analisi e sintesi pertinenti;  
- affrontare e risolvere le problematiche possedendo un metodo di studio 
autonomo e proficuo;  
- operare con sicurezza e originalità i collegamenti disciplinari e pluridisciplinari;  
- rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, ha raggiunto gli obiettivi prefissati e la 
preparazione risulta più che buona in tutti gli ambiti disciplinari.  
 
 
DISTINTO (voto 9)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato di:  
- conoscere i contenuti in modo completo, con ricchezza di dati specifici e di 
acquisizioni personali;  
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- esporre i contenuti in modo sicuro, dimostrando padronanza nell'uso dei 
linguaggi e dei codici specifici;  
- operare efficacemente i collegamenti disciplinari e pluridisciplinari;  
- effettuare analisi e sintesi efficaci, rielaborando in modo significativo le 
conoscenze acquisite.  
- risolvere con padronanza, in modo accurato e con rilevante chiarezza 
problematiche complesse.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, ha raggiunto gli obiettivi prefissati e la 
preparazione complessiva risulta distinta.  
 
 
BUONO (voto 8)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato di:  
- conoscere i temi e i nuclei disciplinari fondamentali;  
- esporre, organizzare e rielaborare i contenuti acquisiti in modo organico e 
lineare, stabilendo le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari;  
- usare correttamente i linguaggi e i codici specifici;  
- operare analisi e sintesi appropriate anche se non sempre approfondite;  
- applicare le sue conoscenze in modo sicuro ed efficace.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, ha raggiunto gli obiettivi prefissati e la 
preparazione risulta buona in tutti gli ambiti disciplinari.  
 
 
DISCRETO (voto 7)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato di:  
- comprendere ed applicare le conoscenze con discreta autonomia;  
- esporre con lessico generico ma corretto;  
- operare analisi e sintesi perlopiù appropriate;  
- stabilire le sostanziali correlazioni disciplinari;  
- usare abbastanza adeguatamente gli strumenti e le procedure di risoluzione dei 
problemi.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, ha raggiunto sostanzialmente gli 
obiettivi prefissati e la preparazione risulta discreta in tutti gli ambiti disciplinari.  
 
SUFFICIENTE (voto 6)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato di:  
- conoscere le nozioni e i contenuti essenziali, almeno nelle loro formulazioni più 

176



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

semplici, pur con qualche incertezza;  
- esporre, organizzare e rielaborare i contenuti in modo sostanzialmente corretto 
e coerente, utilizzando i codici specifici in modo semplice ma chiaro anche se con 
qualche improprietà o imprecisione;  
- stabilire le principali correlazioni disciplinari (eventualmente sotto la guida 
dell’insegnante);  
- cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento richiesto.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, ha raggiunto sostanzialmente gli 
obiettivi prefissati e la preparazione risulta sufficiente in tutti gli ambiti 
disciplinari (o nella maggior parte degli ambiti disciplinari oppure nonostante gli 
interventi predisposti restano da colmare alcune lacune in qualche materia).  
 
 
INSUFFICIENTE (voto 5)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato di:  
- conoscere gli argomenti in modo parziale e/o superficiale e recuperare la 
generalità dei contenuti solo se guidato;  
- esporre ed organizzare i contenuti in modo incerto e comunque piuttosto 
schematico, utilizzando un linguaggio non sempre appropriato e specifico, e 
rivelando un metodo di studio prevalentemente mnemonico;  
- analizzare e sintetizzare parzialmente contenuti e problematiche semplici.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e 
la preparazione risulta insufficiente nella maggior parte degli ambiti disciplinari 
nonostante gli interventi di recupero adottati.  
 
 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (voto 4)  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha mostrato di:  
- non conoscere gli argomenti di studio neppure in senso generale, né sotto la 
guida dell’insegnante;  
- non utilizzare un metodo di lavoro in grado di organizzare le informazioni;  
- esporre in modo frammentario e senza l’utilizzo dei termini specifici di base;  
- trovare difficoltà nel risolvere anche problematiche semplici.  
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
prefissati e la preparazione risulta gravemente insufficiente nella maggior parte 
degli ambiti disciplinari nonostante gli interventi di recupero adottati.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
AMANDOLA - APEE805011
PRIMARIA MONTEFORTINO - APEE805033
S.VITTORIA IN MATENANO - APEE805066

Criteri di valutazione comuni:

Il gruppo di valutazione dell’Istituto, attivo all’interno della Commissione PTOF, ha 
lavorato per l’elaborazione di una nuova griglia di valutazione comune. A 
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, infatti, in ottemperanza all’O.M. 
04/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni delle classi della scuola primaria”, la valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 
nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi 
oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti 
livelli di apprendimento, come riferito dalle dimensioni indicate nelle Linee guida: 
a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato.  
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 
la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del 
Decreto valutazione (art. 1, c.7 dell’O.M.04/12/2020)  
Ai sensi dell’art. 7, c.1, c.2, dell’O.M. citata, la valutazione delle alunne e degli 
alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  
Per le vecchie griglie di valutazione di ciascuna disciplina si può aprire la 
seguente pagina web: https://sites.google.com/iis-amandola.it/curricoli-
omnicomprensivo/home.  
Nell'allegato si riporta la griglia valida per il primo quadrimestre dell'a.s.2020-
2021, esemplificativa dei nuclei tematici e obbiettivi di apprendimento oggetto di 
valutazione del periodo indicato.  
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In fondo alla pagina è inserita la tabella di conversione dai voti e giudizi sintetici 
ai giudizi descrittivi previsti dalla normativa vigente, per agevolare il paesaggio 
all'attuale valutazione formativa.

ALLEGATI: Griglie nuove valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  
 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo  
 collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comp. (1).pdf

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

Facendo riferimento al Decreto legislativo n°62/’17, riguardo alla scuola primaria 
sono ammessi alla classe successiva tutti gli alunni, anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; la non 
ammissione deve essere assunta all’unanimità e adeguatamente motivata. Per 
gli alunni che non raggiungano la sufficienza nelle discipline la scuola "attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento" (per es. 
attività di recupero, lingua 2, PON ecc.).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento di educazione 
civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di interclasse. Nell’ottica della trasversalità 
prevista nell’insegnamento di educazione civica, ciascun docente all’interno del 
Consiglio di interclasse, in particolare quelli a cui è stato attribuito 
l’insegnamento, concorrerà dunque, per mezzo degli strumenti forniti dalla 
propria disciplina, alla valutazione complessiva dei singoli alunni, alla fine del 
primo e del secondo periodo. Gli elementi di valutazione potranno essere forniti 
sia da prove di tipo formativo, sia da prove di tipo sommativo; potranno essere 
inoltre utilizzate a fini valutativi tutte le informazioni ottenute dall’osservazione 
fatta in classe dai singoli docenti nelle ore dedicate all’insegnamento di 
educazione civica.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione della condotta dell’alunno da parte 
del Consiglio di interclasse, si possa tener conto anche delle competenze 
conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle singole griglie di 
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istituto e dipartimento per quanto attiene singole valutazioni, tuttavia, 
nell’attribuzione del giudizio descrittivo finale si tiene conto di quanto in allegato.

ALLEGATI: Griglie valutazione Ed. Civica.pdf

TABELLA DI CONVERSIONE:

La valutazione (periodica e finale) degli apprendimenti degli alunni delle classi 
della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, sarà espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, tenendo conto della corrispondenza con i precedenti giudizi 
sintetici e voti di seguito indicata.  
 
Livello avanzato (OTTIMO/DISTINTO: voti 10-9)  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.  
 
Livello intermedio (BUONO/DISCRETO: voti 8 - 7)  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
 
Livello base (SUFFICIENTE -voto 6)  
L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.  
 
Livello: In via di prima acquisizione (NON SUFFICIENTE: voto 5)  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

GIUDIZI GLOBALI:

GIUDIZI GLOBALI – SCUOLA PRIMARIA  
 
 
Classe Prima – primo quadrimestre  
L’alunno/a è ben inserito/a nel gruppo classe (1A) . oppure (1B) (1C) (1D)  
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Si dimostra …………………………………… (2) e …………………………………… (3) (3A) 
…………………………………… (4) a rispettare le regole concordate.  
(Difficilmente) Partecipa alle attività scolastiche rivelando un interesse 
…………………………… (5) e una attenzione …………………………………… (6)  
(Non) Porta a termine le consegne ricevute…………………………………… (7), 
evidenziando un impegno …………………………………… (8).  
Descrittori  
(1B) non è ancora del tutto inserito nel gruppo classe e comunica preferibilmente 
nel piccolo  
gruppo.  
(1C) non è ancora ben inserito nel gruppo classe e tende ad isolarsi.  
(1D) non è ancora ben inserito e mette in atto dei comportamenti inadeguati  
(2) autonomo – abbastanza autonomo - poco autonomo – non sempre 
autonomo  
(3) sicuro – deciso - sereno - tranquillo - preoccupato - apprensivo – irrequieto 
(talvolta) -  
oppositivo  
(3A) nelle varie situazioni – durante le attività e/o il gioco libero - solo con i 
compagni - solo  
con gli insegnanti  
(4) Riesce – Riesce quasi sempre - Riesce ma con difficoltà - Non sempre riesce - 
Fa fatica  
Non riesce ancora  
(5) INTERESSE  
vivo – evidente - costante – crescente – discreto – settoriale – occasionale – 
discontinuo - limitato – modesto poco adeguato - settoriale - parziale - non 
sempre evidente - scarso  
(6) ATTENZIONE  
costante – adeguata – discreta – labile – saltuaria – superficiale – insufficiente – 
scarsa  
(7) SVOLGIMENTO DEL LAVORO  
(piuttosto) correttamente – in modo appropriato – sfruttando appieno le proprie 
capacità - in modo preciso e ordinato / ripetitivo e meccanico - con tempi più 
lunghi del previsto - molto / ancora frammentariamente - con precisione – con 
serietà, ma ancora frammentariamente  
(8) IMPEGNO  
responsabile – accurato – considerevole - adeguato - costante – soddisfacente – 
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inadeguato – superficiale – discontinuo  
(8) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE  
pienamente – complessivamente – lentamente ma compiutamente - 
discretamente - parzialmente – sufficientemente - frammentariamente - non ha 
sufficientemente … (per cui necessita di una sistematica attività di 
consolidamento)  
 
 
 
 
 
 
 
Classe Prima – secondo quadrimestre  
 
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a ha evidenziato un atteggiamento 
scolastico positivo (1a) rispettando …………………………………… (1b) le regole di 
convivenza.  
Durante le attività ha manifestato un …………………………………… (2) interesse ed una 
partecipazione …………………………………… (3) . Ha rivelato un impegno 
…………………………………… (4) e un …………………………………… (5) grado di autonomia.  
Dimostra di aver conseguito …………………………………… (6) le abilità e le conoscenze 
fondamentali nelle varie discipline (oppure) (6a) (6b)  
 
 
Descrittori  
(1) CONVIVENZA  
(1a) ha migliorato il proprio atteggiamento scolastico - ha mostrato alcune 
difficoltà nell’adeguare il proprio atteggiamento al contesto scolastico  
(1b) sempre - quasi sempre - con qualche difficoltà - con difficoltà  
(2) INTERESSE  
 
vivo – lodevole – notevole – costante – crescente – adeguato – soddisfacente - 
discreto – settoriale – occasionale – discontinuo - limitato – poco adeguato - 
parziale scarso  
(3) PARTECIPAZIONE  
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sempre positiva – più attiva - soddisfacente – timida – (non sempre) pertinente - 
meno attiva – per lo più invariata - sostanzialmente poco adeguata – che spesso 
(a volte) è stato necessario sollecitare  
(4) IMPEGNO  
 
serio - responsabile – considerevole – notevole – adeguato – buono - non sempre 
adeguato discontinuo – limitato – molto limitato  
oppure:  
Non ha rispettato gli impegni scolastici in diverse discipline, nonostante la 
gradualità didattica attuata  
(5) GRADO DI AUTONOMIA  
 
sicuro e produttivo - buon - soddisfacente - adeguato - discreto - sufficiente 
(appena) - parziale - modesto - incerto - scarso (necessitando pertanto della 
frequente guida dell’insegnante)  
(6) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE  
 
- in modo frammentario - faticosamente - non ha sufficientemente raggiunto 
(per cui pienamente - complessivamente - globalmente - gradualmente ma 
compiutamente - discretamente - sufficientemente - parzialmente necessita di 
attività di recupero o consolidamento) oppure  
(6a) Deve ancora consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di  
apprendimento, particolarmente per gli aspetti …  
(6b) Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, ha deciso all’ unanimità, di 
ammettere l’ alunno/a alla  
classe successiva nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in alcune 
discipline (…), confidando in un recupero attento e puntuale durante l’ estate.  
 
 
Classe Seconda – primo quadrimestre  
 
L’alunno/a evidenzia una …………………………………… (1) disponibilità a relazionarsi 
con gli altri nel rispetto delle regole concordate. Oppure (1A)  
Partecipa alla vita della classe con interesse …………………………………… (2) e 
impegno …………………………………… (3) .  
Si mostra …………………………………… (4) sicuro/a ed autonomo/a nell’esecuzione 
delle attività didattiche e …………………………………… (5) a portarle a termine nei 
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tempi stabiliti.  
oppure (5A) o (5B)  
 
Descrittori  
RELAZIONALITÀ E RISPETTO DELLE REGOLE  
ottima – notevole – lodevole – (più che) buona – discreta – adeguata – sufficiente 
- scarsa – poco adeguata - insufficiente  
(1A) ma non sempre rispetta le regole concordate  
(2) INTERESSE  
vivo – costante – crescente – discreto – occasionale – limitato – poco adeguato – 
settoriale – parziale - scarso - non sempre evidente  
(3) IMPEGNO  
serio – accurato – lodevole – notevole - rilevante - considerevole - adeguato - 
costante – soddisfacente – discreto – non sempre adeguato - inadeguato 
(rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – discontinuo - scarso.  
(4) AUTONOMIA  
del tutto - completamente - fin troppo - abbastanza - discretamente – 
sufficientemente oppure  
Sta acquisendo maggiore sicurezza ed autonomia operativa  
Non ha ancora acquisito un’adeguata autonomia operativa  
(5) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
riesce – non sempre riesce – non riesce  
(5A) Appare ancora insicuro nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro  
(5B) Riesce ad organizzare e portare a termine il suo lavoro solo se guidato  
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Classe Seconda – secondo quadrimestre  
 
L’alunno/a ha continuato a mostrare una …………………………………… (1) disponibilità 
ad interagire e a collaborare con gli altri, …………………………………… (2) le regole 
concordate.  
Ha partecipato con …………………………………… (3) interesse e impegno 
…………………………………… (4) alle varie attività scolastiche, rivelandosi [poco] 
autonomo nell’esecuzione dei lavori che è sempre riuscito/a a portarli a termine 
[non riuscendo a portarli a termine nei tempi stabiliti].  
Dimostra di aver acquisito …………………………………… (5) le abilità e le conoscenze 
fondamentali nelle varie discipline (oppure) (5a) (5b)  
 
Descrittori  
(1) CONVIVENZA  
spiccata – evidente – buona – adeguata – sufficiente – scarsa – poca oppure:  
[ha continuato a mostrare] difficoltà ad interagire …  
(2) RISPETTO DELLE REGOLE CONCORDATE  
rispettando anche – ma fatica a rispettare  
(3) INTERESSE  
vivo - regolare – costante – superficiale – settoriale – scarso  
(4) IMPEGNO  
serio – tenace - adeguato – responsabile – discontinuo – superficiale - limitato – 
molto limitato - non sempre adeguato  
oppure:  
L’impegno è aumentato – è stato confermato – è diminuito  
Non ha rispettato gli impegni scolastici in diverse discipline, nonostante la 
riduzione degli obiettivi e la gradualità didattica attuata  
(5) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE  
pienamente - complessivamente - gradualmente ma compiutamente - 
discretamente - sufficientemente - parzialmente - frammentariamente - 
faticosamente - non ha sufficientemente raggiunto  
(5a) oppure  
Deve ancora consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di 
apprendimento,  
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particolarmente per gli aspetti (comunicativi – espressivi, logico – matematici, 
extra-verbali …)  
(5b) Il Consiglio di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di 
ammettere l’ alunno/a alla classe successiva nonostante non abbia raggiunto gli 
obiettivi minimi in alcune discipline (…), confidando in un recupero attento e 
puntuale durante l’ estate.  
 
Classe Terza – primo quadrimestre  
 
L’alunno/a si relaziona …………………………………… (1) e sa rispettare/ mostra di non 
saper ancora rispettare …………………………………… (2) le regole della vita di classe.  
Partecipa …………………………………… (3) alle attività scolastiche con impegno 
…………………………………… (4) e/ma una …………………………………… (5) attenzione.  
Organizza il proprio lavoro in modo ………………………………… (6), evidenziando una 
………………………………… (7) gestione dei tempi e dei materiali occorrenti.  
 
Descrittori  
RELAZIONALITÀ  
correttamente – educatamente (abbastanza - non sempre) – in modo (non 
sempre) appropriato - solo con i compagni/adulti  
(2) RISPETTO DELLE REGOLE  
in modo esemplare, sempre, con regolarità, quasi sempre, in modo irregolare  
(3) PARTECIPAZIONE  
attivamente – costruttivamente - costantemente – positivamente – 
adeguatamente – in modo soddisfacente - discretamente – superficialmente – 
saltuariamente – occasionalmente - limitatamente – poco – solo se sollecitato/a e 
guidato/a  
(4) IMPEGNO  
notevole – lodevole – responsabile - serio - produttivo - costante – assiduo - 
buono – generalmente buono – discreto – crescente - incostante – scarso - 
dispersivo – inadeguato - scarso  
(5) ATTENZIONE  
costante – adeguata – discreta – labile – saltuaria – superficiale – insufficiente – 
scarsa  
(6) MODALITÀ DI LAVORO  
sicuro - autonomo - discretamente produttivo - incerto - preciso - frettoloso - 
poco ordinato - disordinato - lento e /ma corretto  
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(7) GESTIONE DEI TEMPI E DEI MATERIALI  
più che buona – apprezzabile - buona – discreta - non ancora/non del tutto 
adeguata – ridotta – da perfezionare  
(8) LIVELLO DELLE ACQUISIZIONI  
ottimale o ottimo (10, 9+) – più che buono (9) – buon (8) – discreto (7) – più che 
sufficiente (7-) – sufficiente (6) – quasi sufficiente (6-) – non ancora 
(completamente) sufficiente  
(8 A)  
Deve però consolidare le proprie conoscenze ed abilità in ( tutte – quasi tutte – 
alcune) aree di apprendimento particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-
matematici – comunicativi ed espressivi – dell’area storico – geografica)  
 
 
Classe Terza – secondo quadrimestre  
 
L’alunno/a ha mostrato di saper rispettare …………………………………… (1) le regole di 
convivenza, evidenziando [però] una …………………………………… (2) disponibilità a 
collaborare con i compagni.  
Ha continuato a partecipare alle attività proposte con interesse 
…………………………………… (3) ed impegno …………………………………… (4), evidenziando 
una …………………………………… (5) autonomia operativa e capacità di riflessione 
personale.  
[ (6) difficoltà nell’organizzare il proprio lavoro].  
Ha dimostrato di aver conseguito un …………………………………… (7) livello di 
conoscenze ed abilità le abilità [fondamentali] nelle varie discipline (oppure) (7a) 
(7b)  
 
Descrittori  
CONVIVENZA  
sempre - quasi sempre - con qualche difficoltà - con difficoltà  
(2) CAPACITÀ DI COOPERAZIONE  
 
elogiabile - apprezzabile - notevole - più che buona – buona – discreta - limitata – 
scarsa  
(3) INTERESSE  
 
vivo - regolare – costante – discreto - settoriale - discontinuo - occasionale – 
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modesto - limitato - saltuario - scarso  
(4) IMPEGNO  
 
serio e responsabile - buono – generalmente buono – metodico e produttivo - 
costante – apprezzabile - crescente - discreto – discontinuo - superficiale – 
dispersivo – inadeguato - modesto - limitato  
oppure:  
Non ha rispettato gli impegni scolastici in diverse discipline, nonostante la 
gradualità didattica attuata  
(5) AUTONOMIA OPERATIVA  
sicura - produttiva - buona - soddisfacente - adeguata - parziale - modesta - 
incerta - scarsa  
(6) CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL LAVORO [INDICATORE FACOLTATIVO]  
(a) è ancora piuttosto dispersivo nell’organizzare il proprio lavoro; (b) trova 
qualche difficoltà a gestire il proprio lavoro; (c) non sempre riesce ad organizzarsi 
nei tempi e nei modi previsti  
(7) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE  
ottimo – più che buono – buono – quasi o pressoché buono – discreto – più che 
sufficiente – sufficiente – appena sufficiente oppure  
(7a) Deve ancora consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di  
apprendimento, particolarmente per gli aspetti (comunicativi – espressivi, logico 
–  
matematici, extra-verbali …)  
(7b) Il Consiglio di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di 
ammettere l’ alunno/a alla classe successiva nonostante non abbia raggiunto gli 
obiettivi minimi in alcune discipline (…), confidando in un recupero attento e 
puntuale durante l’ estate.  
 
Classe Quarta – primo quadrimestre  
 
L’alunno/a si dimostra …………………………………… (1) motivato/a nei confronti 
dell’esperienza scolastica; rispetta …………………………………… (2) le regole 
comportamentali.  
Si relaziona …………………………………… (3) con i compagni e con gli adulti (gran parte 
- solo con alcuni).  
Partecipa con un …………………………………… (4) interesse alle attività proposte con 
interventi …………………………………… (4A) e/ma …………………………………… (4B) .  
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Manifesta, (sia a scuola che nei compiti assegnati per casa), un impegno 
……………………………… (5).  
 
Descrittori  
MOTIVAZIONE  
sempre – molto - generalmente - abbastanza- discretamente - sufficientemente - 
poco  
(2) RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA  
costantemente – adeguatamente - in modo responsabile - in modo 
soddisfacente - in modo controllato- discretamente – sufficientemente - sia pur 
con qualche sollecitazione  
(3) RELAZIONE CON I PARI  
responsabilmente - positivamente - correttamente - serenamente - in modo 
abbastanza positivo - in modo vivace ma controllato - in modo settoriale  
(4) INTERESSE  
vivace - costante - notevole - apprezzabile - manifesto - discreto - sufficiente - 
parziale - modesto - limitato - scarso  
(4A) INTERVENTI  
attivi - spontanei - frequenti - semplici - talvolta guidati  
(4B) QUALITÀ INTERVENTI  
(abbastanza, sufficientemente, per lo più, poco) appropriati - pertinenti - 
significativi - chiari e coerenti – personali  
(5) IMPEGNO  
eccellente - proficuo - costante e responsabile - puntuale - regolare - discontinuo 
- settoriale - limitato - superficiale - non ancora adeguato - modesto - inadeguato 
- scarso - esiguo  
(6) AUTONOMIA [voce da utilizzare solo in caso di mancato raggiungimento]  
Dimostra (parziale – scarsa) autonomia nell’esecuzione dei lavori, che porta 
(parzialmente) a termine nei tempi richiesti e/ma (in modo essenziale / poco 
preciso / ordinato – frettolosamente)  
(8) LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI  
ottimi - più che buoni - molto buoni - soddisfacenti - buoni - discreti - più che 
sufficienti - sufficienti - accettabili - modesti ma sufficienti - appena sufficienti - 
parzialmente sufficienti - non sufficienti - minimi - non ancora adeguati - non 
adeguati alle sue capacità  
(8A) Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in ( tutte – quasi tutte – 
alcune) aree di apprendimento particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-
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matematici – comunicativi ed espressivi …)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe Quarta – secondo quadrimestre  
 
L’alunno ha continuato a mostrarsi …………………………………… (1) motivato nelle 
varie attività proposte, rispettando …………………………………… (2) le regole di 
convivenza.  
Ha mostrato una partecipazione …………………………………… (3) e un impegno 
…………………………………… (4).  
Ha evidenziato una modalità di lavoro e di studio …………………………………… (5), 
manifestando …………………………………… (6) nell’esecuzione dei lavori proposti .  
 
Descrittori  
 
MOTIVAZIONE  
molto – piuttosto – abbastanza – poco – molto poco  
(2) CONVIVENZA  
 
sempre - quasi sempre - con qualche difficoltà - con difficoltà  
(3) PARTECIPAZIONE  
 
vivace e attiva - produttiva - propositiva - esuberante - spontanea - pertinente - 
da sollecitare - scarsa - non pertinente  
(4) IMPEGNO  
 
notevole – lodevole – esemplare - responsabile – serio – profondo – consapevole 
– produttivo – costante - sistematico – assiduo – apprezzabile – crescente - 
discreto - sommario – discontinuo – superficiale – saltuario – inadeguato – 
limitato – scarso  
(5) a) MODALITÀ DI LAVORO  
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responsabile - autonoma e produttiva (o accurata) - metodica ed accurata - 
sicura e corretta - affrettata ed imprecisa - incerta e lenta - 
(ancora/piuttosto/spesso) approssimativa ed imprecisa - superficiale ed 
incompleta - discontinua ed incompleta - discontinua e poco produttiva. Non ha 
acquisito alcuna modalità di lavoro ed aspetta sempre indicazioni aggiuntive.  
b) MODALITÀ DI STUDIO  
autonoma ed efficace; valida - adeguata - produttiva - tendente alla 
memorizzazione - in via di acquisizione - dispersiva e superficiale - poco 
strutturata - approssimativa – da migliorare nella fase dell’esposizione.  
(6) GRADO DI SICUREZZA  
sicurezza - insicurezza - prontezza - una forte motivazione  
(7) LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI  
ottime - molto buone - buone - apprezzabili - discrete - adeguate - sufficienti - 
parziali  
(7A) Il Consiglio di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di 
ammettere l’ alunno/a alla classe successiva nonostante non abbia raggiunto gli 
obiettivi minimi in alcune discipline (…)  
 
 
 
Classe Quinta – primo quadrimestre  
 
L’alunno/a collabora/si relaziona ………………… (1) con i compagni e gli insegnanti 
………………… (2) rispettando/non rispettando le regole concordate.  
Partecipa alle attività della classe con interventi ………………… (3), dimostrando 
interesse ………………… (4) e attenzione ………………… (5).  
Svolge il proprio lavoro con ………………… (6) autonomia e/ma con ………………… (7) 
precisione (con tempi a volte più lunghi del previsto ma in modo frammentario).  
Evidenzia un impegno ………………… (8) e/ma ha consolidato/deve consolidare un 
metodo di studio ………………… (9) .  
 
Descrittori  
COLLABORAZIONE  
puntualmente e fattivamente - in modo significativo - positivamente - 
energicamente - (sempre) attivamente - costruttivamente - regolarmente - 
maggiormente - timidamente - (molto) saltuariamente - solo occasionalmente - 
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solo su sollecitazione personale - con indifferenza  
(2) RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA  
sempre – quasi sempre - non sempre - abbastanza - solo in certe occasioni - a 
fatica - con (grande) difficoltà  
(3) INTERVENTI  
personali e costruttivi – stimolanti e propositivi - pertinenti – adeguati - timidi ed 
essenziali - non sempre adeguati  
(4) INTERESSE  
profondo - vivo - evidente - costante - crescente - settoriale - discreto - 
discontinuo - occasionale - limitato - modesto - scarso  
(5) ATTENZIONE  
costante - adeguata - discreta - saltuaria - labile - superficiale - insufficiente - 
scarsa  
(6) AUTONOMIA  
sicura e produttiva - buona - soddisfacente - adeguata - sufficiente (appena) - 
parziale - modesta - incerta - scarsa (per cui necessita della frequente guida 
dell’insegnante)  
(6) PRECISIONE  
 
lodevole - notevole - ottima - adeguata - discreta - sufficiente - discontinua - 
insufficiente - scarsa  
(7) IMPEGNO  
 
notevole - responsabile - serio - metodico e produttivo - costante - apprezzabile - 
crescente - discreto - sommario - discontinuo - superficiale - inadeguato – 
modesto - limitato  
(8) METODO DI STUDIO  
 
autonomo ed efficace; valido - adeguato - produttivo - più che buono - tendente 
alla memorizzazione - in via di acquisizione - dispersivo e superficiale - poco 
strutturato - approssimativo – da migliorare nella fase dell’esposizione.  
 
 
 
 
 
 

192



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

 
 
Classe Quinta – secondo quadrimestre  
 
L’alunno/a ha mantenuto/maturato un atteggiamento …………………………………… (1) 
nel rispetto delle regole di convivenza.  
Ha [sempre] mostrato interesse e partecipazione …………………………………… (2) 
(unico aggettivo al plur.) ed un impegno …………………………………… (3)  
Il suo metodo di lavoro risulta …………………………………… (4) e l’alunno evidenzia 
una …………………………………… (5) capacità di esposizione e rielaborazione dei 
contenuti.  
 
Descrittori  
ATTEGGIAMENTO  
positivo – costruttivo – responsabile – partecipativo – adeguato alle richieste 
(poco, non sempre …)  
(2) INTERESSE  
vivo – profondo – evidente - crescente - costante - continuo - discreto – adeguato 
- parziale – settoriale – occasionale - limitato  
PARTECIPAZIONE  
positiva ed attiva (solitamente / non sempre) – costruttiva - adeguata - poco 
attiva – saltuaria – occasionale – limitata - inadeguata  
(3) IMPEGNO  
notevole - responsabile - serio - assiduo – sistematico - produttivo - costante - 
buono (generalmente) - - discreto - sommario - discontinuo - superficiale - 
modesto - inadeguato - scarso  
(4) METODO DI LAVORO  
responsabile - autonomo e produttivo - metodico e accurato - completo e preciso 
- sicuro e corretto - spesso affrettato/approssimativo e impreciso - discontinuo e 
poso produttivo - incerto e (piuttosto/ancora) – lento - spesso superficiale e 
incompleto – dispersivo - frettoloso  
(5) CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE / RIELABORAZIONE  
ottima – buonissima - buona (più che) – adeguata (non sempre) - apprezzabile 
(non sempre) - discreta – modesta – limitata -  
Oppure: Deve ancora consolidare/maturare adeguate/sufficienti capacità di 
esposizione e/o di rielaborazione personale per poter meglio padroneggiare gli 
apprendimenti acquisiti.  
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(6) PREPARAZIONE  
ottimo - molto buono - buono - apprezzabile - discreto - adeguato - sufficiente - 
parziale  
(6A) Il Consiglio di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di 
ammettere l’ alunno/a al successivo grado di istruzione nonostante non abbia 
raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline (… segue elenco), confidando in 
un recupero attento e puntuale durante l’ estate.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 L'Istituto realizza progetti per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità 
oltre ad adottare metodologie inclusive.

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco 
in Italia; questi interventi riescono, quasi sempre a favorire un percorso 
scolastico soddisfacente. Per quanti non conoscono la lingua, la scuola 
usufruisce di facilitatori che l'Unione Montana dei Sibillini mette a 
disposizione; si riscontra tuttavia un problema relativo ai tempi organizzativi: 
la richiesta è effettuata a settembre ma il mediatore arriva a maggio. Per 
sopperire a tale disorganizzazione la scuola ricorre al volontariato 
competente, docenti in pensione che hanno dato la disponibilità per un aiuto 
allo studio agli alunni con difficoltà e/o a specifici progetti, con le risorse 
possibili all'interno del Fondo d'Istituto.

Il primo ciclo organizza inoltre attività su temi interculturali che hanno per 
oggetto la valorizzazione delle diversità. Tali attività consentono agli studenti 
di venire a conoscenza delle varie realtà. Particolarmente efficace per gli 
stranieri risulta il LACV interculturale.

Per favorire l'inclusione di studenti con disabilità nel primo ciclo si articolano 
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dei laboratori (teatrali, musicali, artigianali, di informatica), dei percorsi di 
educazione emozionale, delle iniziative in cui l'alunno racconta di se' ('C'e' 
posta per te', 'Diario di bordo'). 

In genere gli insegnanti curricolari partecipano con gli insegnanti di sostegno 
alla compilazione dei Piani Educativi Individualizzati. Lo stesso accade per i 
Piani Didattici Personalizzati, regolarmente rivisti durante i Consigli, più 
analiticamente in fase intermedia. Tuttavia le famiglie non sempre accettano i 
Piani Personalizzati, preferendo non formalizzare gli strumenti compensativi e 
dispensativi da utilizzare con il proprio figlio. 

Si procede, infine, alla presentazione degli alunni con difficoltà ai nuovi 
docenti della scuola o a quelli di altre scuole (nel caso dei passaggi in altri 
gradi di scuola) per evitare che le osservazioni portino ad un'adeguata 
valutazione del livello di partenza solo al secondo quadrimestre. 

Recupero e potenziamento

Gli interventi realizzati per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti 
sono: recupero in itinere e percorsi laboratoriali nel primo ciclo; corsi di recupero in 
itinere e sportello Help alle superiori; al termine di tali interventi si procede al 
monitoraggio dei risultati raggiunti.

Percorsi formativi di recupero e/o consolidamento sono previsti dall'a.s. 2020-21 in 
attuazione dei PIA e dei PAI con risorse del Fondo di Istituto e con le ore degli 
insegnanti del potenziamento.

La scuola favorisce altresì il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari realizzando progetti interni e favorendo la partecipazione degli alunni 
anche ad attività organizzate all'esterno della scuola: E4U, ECDL, EBCL, Istituto 
Cultura d'Impresa, olimpiadi dell'informatica e di matematica, partecipazione a 
concorsi, scambi culturali ecc..

Per il recupero dei più deboli nell'apprendimento sono state predisposte una serie di 
attività in itinere, di valido sostegno a tutti: peer education, lavori a coppia e/o nel 
piccolo gruppo; spiegazione supportate da una scaletta o uno schema, annotazioni 
alla lavagna i concetti chiave, partire sempre dall' esperienza degli alunni, fornire le 
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immagini e le didascalie del libro, lodare ogni piccolo miglioramento. Utili al recupero 
sono stati gli interventi degli insegnanti in pensione. Infine, i laboratori sono stati 
preziosi per il recupero di alunni che non possiedono autostima e che, invece, nelle 
attività pratiche e di gruppo hanno saputo contribuire all'arricchimento conoscitivo di 
tutti.

Al tempo stesso si lavora sul potenziamento insistendo su quanto può dare al 
gruppo chi apprende con più facilità e può approfondire e trasferire agli altri tante 
informazioni in più.

   

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Personale ATA

Famiglie

Studenti

Rappresentanti delle amministrazioni 
comunali

Rappresentanti Ambito Territoriale 
Sociale XXIV

Rappresentante Unione Montana dei 
Sibillini

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’Omnicomprensivo assume l’impegno di intensificare le riunioni dei gruppi di lavoro 
per monitorare costantemente l’attuazione dei piani personalizzati ed offrire alle 
famiglie continui precisi riferimenti per un’azione formativa coordinata e condivisa. Gli 
interventi si prefiggono di far conseguire il massimo livello possibile di autonomia 
personale e nella sfera della comunicazione, tramite esperienze dirette dei vari contesti 
di vita e tramite gli ausili che la tecnologia mette a disposizione per facilitare la 
comunicazione. L’Omnicomprensivo fa parte della rete di scuole del territorio montano 
costituita per progettare congiuntamente interventi formativi per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, provvedere in forma associata ad acquisti di ausili e materiale 
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didattico, attuare interventi di formazione per il personale scolastico. 
L’Omnicomprensivo ha costituito la commissione inclusione con i compiti di formulare 
proposte per il miglioramento della fruibilità degli edifici scolastici, facilitare una 
maggiore diffusione della cultura dell’attenzione ai disabili, promuovere 
approfondimenti sulle recenti nuove acquisizioni in materia di disabilità fatte proprie 
dall’OMS.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato all'interno del Consiglio di Classe con la collaborazione degli operatori 
dell’Asl o Centri accreditati e della famiglia. L'approvazione avviene all'interno del GLO, 
gruppo di lavoro operativo, con la presenza del Dirigente Scolastico o Referente Area 
Sostegno, docente di sostegno, docenti curriculari, membri dell’equipe socio-sanitaria, 
assistente all’autonomia, rappresentanti dell’Ambito Sociale di riferimento, genitori 
dell’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione 
informale. La famiglia compartecipa al processo d’integrazione dell’alunno con bisogni 
educativi speciali a scuola attraverso i seguenti compiti: - sottoscrive il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e collabora alla sua realizzazione; - segue i contatti con gli 
specialisti che seguono l’alunno; - partecipa agli incontri con operatori ASL e insegnanti; 
- partecipa ai colloqui periodici con gli insegnanti previsti per l’alunno; - sottoscrive e si 
impegna a realizzare il patto educativo di corresponsabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri e modalità di valutazione per gli alunni con PEI o PDP vengono indicati nei singoli 
piani rivolti agli alunni. In generale si provvede ad indicare per ciascuno: - le strategie 
metodologiche, didattiche e valutative (utilizzo di mappe, schemi, formulari, fornite 
pure dagli insegnanti; utilizzo di materiali multimediali ad integrazione della lezione; far 
lavorare con l'uso del testo; dare la possibilità di ripassare prima della verifica; dividere 
gli obiettivi in sottobiettivi; promuovere l'apprendimento cooperativo; programmare 
con anticipo le verifiche). -misure dispensative (prendere appunti, rispetto dei tempi 
standard, verifiche non programmate, uso del vocabolario cartaceo, copiatura alla 
lavagna, correttezza ortografica, studio della lingua straniera in forma scritta, studio 
mnemonico di formule). - misure compensative (utilizzo di sussidi cartacei durante le 
verifiche, utilizzo di strumenti di calcolo, tempi più lunghi per le verifiche scritte, 
prevalenza di verifiche orali, assegnazione di un peso minore agli scritti, negli scritti 
preferire le scelte multiple nelle risposte e ridurre il numero delle risposte tra cui 
operare le scelte, riducendo al minimo le risposte aperte, utilizzo di sintesi vocali e 
audiolibri, computer con correttore ortografico, uso di dizionari digitali, più tempo per 
la copiatura alla lavagna se non è esonerato).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Per garantire il diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli alunni, con 
particolare riguardo ad alunni stranieri e con bisogni educativi speciali, si tiene conto 
dei Piani Individualizzati redatti dai Consigli di Classe negli anni ponte e si propone una 
didattica laboratoriale proprio per raggiungere più agevolmente tutti gli alunni, 
metodologia in grado di garantire maggiore flessibilità in quanto strutturata sulle 
competenze e quindi sul saper fare. Al tempo stesso la didattica laboratoriale permette 
di sviluppare l'orientamento verso il mondo del lavoro che alle Superiori confluisce 
spesso nei percorsi di alternanza scuola lavoro e può anche dare sbocco a borse lavoro 
in collaborazione con gli Enti e le Aziende locali nei casi di alunni portatori di handicap.

 

Approfondimento

Nell'a.s. 2020-21 sono stati aggiornati i documenti inerenti l'inclusione:

- Protocollo di Accoglienza per l'inclusione degli alunni e delle alunne diversamente 

abili e DSA (in allegato);

-  Protocollo di Accoglienza per l'inclusione degli alunni e delle alunne stranieri con 

test d'ingresso;

- Protocollo di Accoglienza per l'inclusione degli alunni e delle alunne  anticipatari alla 

scuola dell'Infanzia;

-   Modulistica: PEI, PDP BES e DSA;

-   Vademecum dell'insegnante di sostegno 

 

ALLEGATI:
PROT ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNN H E DSA.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Piano per la Didattica Digitale Integrata

A.S.2020/2021

 

PREMESSA

Il presente piano viene redatto ai sensi del D.M. n. 89 del 07/08/2020 “Linee 
guida per la Didattica Digitale Integrata” al fine di organizzare e gestire in 
modo efficace, efficiente e coordinato le attività didattiche nella particolare 
situazione emergenziale che caratterizza il corrente anno scolastico.

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

 

A seguito dell’emergenza sanitaria sono stati adottati una lunga serie 
provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 
distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (Cfr. art. 1, c.2, lett. p)  del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 recante “
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed 
all’art. 1, c.2, lett. p)  ).

Con la Nota Dipartimentale N. 388 del 17 marzo 2020 sono state fornite “Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.

Il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 - convertito con modificazioni con L. 41 del 6 
giugno 2020 – ha sancito, all’art. 2, c. 3, che il “personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione” ed in ciò è andando a rendere 
effettivamente obbligatoria la DAD per il personale docente. Prima di allora e 
per contro, sussisteva invece il dovere dei dirigenti scolastici (ex art. 1, c. 1, lett. 
g) del D.P.C.M del 4 marzo 2020 ) di “attivare” la didattica a distanza, avente ad 
oggetto per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà 
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delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali 
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale 
docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle 
disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha finanziato ulteriori interventi utili a 
potenziare la didattica, anche a distanza, ed a dotare le scuole e gli studenti 
degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 
con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 
adottare misure che contrastino la dispersione.

Il D.M. del MIUR n. 39 del 26 giugno 2020 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata.

Dette indicazioni hanno trovato compiuta esplicazione nell’emanazione 
del D.M. del Miur n. 89 del 7 Agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida 
sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 
26 giugno 2020, n. 39”

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di 
II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da 
parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata recano proposte e indicazioni 
finalizzate alla pianificazione metodologica, funzionale anche alla gestione 
dell’emergenza sanitaria.

Le stesse prevedono la redazione di un documento contenente indicazioni 
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operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, capitalizzando 
l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata, piano questo che sarà allegato al Piano triennale 
per l’offerta formativa oltre che comunicato a Famiglie, Studentesse e 
Studenti.

 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO

Relativamente alla popolazione studentesca, l’I.I.S. Omnicomprensivo di 
Amandola ha svolto una indagine circa la disponibilità di device adeguati alla 
piena fruizione della Didattica a Distanza e ha risposto ai bisogni di studenti e 
famiglie dapprima utilizzando tutti i PC portatili (notebook) e i tablet 
disponibili, e successivamente gli ulteriori PC, notebook acquistati a seguito 
dell’apposito finanziamento ministeriale.

I docenti hanno operato in modalità BYOD (Bring Your Own Device) e non 
hanno manifestato necessità relative alla fornitura di device.

Per l’anno scolastico 2020-21 sarà necessario avviare una rilevazione di 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro 
rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in 
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di 
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 
di proprietà.

La verifica del fabbisogno è necessaria  per la definizione di criteri trasparenti 
di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali da parte 
dell’istituzione scolastica approvati dal Commissario Straordinario, nel rispetto 
della  disciplina in materia di protezione dei dati personali i cui aspetti saranno 
definiti in un apposito documento predisposto dal Ministero in collaborazione 
con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle 
famiglie una specifica informativa.
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OBIETTIVI

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare Didattica 
Digitale Integrata (DDI), adattando la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca 
in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Al team dei docenti e ai Consigli di classe è affidato il compito di  rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 
nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare  quanto più 
possibile autonomia e responsabilità.

Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per 
attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si 
avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in  accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 
strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività 
educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 
socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in 
turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa 
con le famiglie.

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli 
alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 
eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, 
mettendo a punto materiale individualizzato.
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In riferimento alla secondaria di secondo grado data la specificità dell’Istituto  
Tecnico, il digitale è già parte delle metodologie adottate nella didattica, 
nonché è parte importante sul piano dei curriculi scolastici.

Nella ipotesi in cui, per cause non dipendenti dall’ITE, sia impossibile la 
presenza di parte o di tutta

la popolazione scolastica, si rende necessaria l’erogazione della Didattica a 
Distanza, possibilmente

solo per una parte dell’orario scolastico settimanale.

Il primo obiettivo è quello di  integrare la Didattica Digitale in modo trasversale 
in tutte le discipline, consentendo a tutti, docenti e discenti di trarre vantaggio 
delle tecnologie disponibili per fare didattica sincrona/asincrona, in 
presenza/a distanza, con supporti digitali multimediali prevalentemente on 
line.

Il secondo obiettivo è quello  diffondere l’uso corretto del digitale, delle 
tecnologie, delle risorse on line in modo appropriato e con funzione educativa 
nei confronti degli studenti e delle loro famiglie.

Il terzo obiettivo è quello di garantire l’inclusività in due direzioni: l’attenzione 
agli alunni più fragili sul piano dell’apprendimento, in modo che la DDI 
consenta di colmare o ridurre i relativi gap didattici;  l’attenzione alle fragilità 
sociali ed economiche, che ad alcune famiglie non consentono l’accesso alla 
DDI, tramite la fornitura di device, come già effettuato nell’a.s. 2019/20.

 

STRUMENTI

L’I.I.S. Omnicomprensivo di Amandola è dotato da diversi anni della GSuite for 
Education di Google, pertanto durante l’emergenza COVID-19 l’ITE si è 
orientato verso un potenziamento dell’uso della stessa creando nuovi Account 
e riattivando il funzionamento di quelli già esistenti per tutti i docenti  
appartenenti a tutti gli ordini di scuola e per tutti gli studenti della secondaria 
di secondo grado.
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Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è stato creato 
l’Account iis-amandola.it e fornito supporto per l’utilizzo delle varie App della 
GSuite, con particolare riferimento alla Classroom ed a Meet.

Affinché tutto il personale docenti sia in grado di ottimizzare l’utilizzo delle 
piattaforme a disposizione dell’Omnicomprensivo, saranno organizzati corsi 
sia di livello base che di livello avanzato a seconda delle necessità rilevate.

Relativamente al software del Registro Elettronico, l’Omnicomprensivo di 
Amandola utilizza da molti anni il prodotto di Nuvola, che nel corso dell’a.s. 
2019-20 è stato notevolmente aggiornato per l’integrazione della D.A.D. e della 
D.D.I. alla luce della esperienza maturata ed è canale privilegiato per 
l’assegnazione dei compiti quotidiani all’interno della pagina ove è registrata la 
lezione. E’ stato  organizzato un corso per i genitori relativamente alla modalità 
di inserimento assenze e di gestione di allegati.

Entrambe le piattaforme sono rispettose delle norme sulla Privacy e sono 
utilizzabili da qualsiasi  tipo di device (smartphone, tablet, PC) o con l’uso dei 
sistemi operativi maggiormente diffusi.

L’Animatore digitale e la Funzione Strumentale per l’Innovazione tecnologica 
hanno garantito il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali 
della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando 
misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository in 
cloud. 

La creazione di repository scolastiche potrà costituire strumento utile non solo 
per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 
prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico 
riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori 
esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con 
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

Ulteriori risultati sono ottenibili aumentando il coinvolgimento dell’intero 
Team digitale anche per tenere maggiormente conto delle esigenze e delle 
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specificità dei diversi ordini di scuola.

Per i verbali delle riunioni degli organi collegiali, svolte a distanza, verrà 
utilizzato come cloud il registro elettronico Nuvola, in modo da garantire la 
corretta conservazione degli atti amministrativi e la possibilità di consultazione 
agevole da parte dei docenti.

 

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per quanto attiene la concreta realizzazione della D.D.I. l’ISS Amandola definirà 
le concrete modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, assicurando la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza, per il tramite di specifico documento 
definito “REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” che 
rappresenterà altresì Protocollo aggiuntivo al Regolamento d’Istituto.

In generale, tenendo comunque conto del grado di sviluppo degli alunni, 
dovranno essere privilegiate metodologie volte alla costruzione attiva e 
partecipata del sapere, alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, la didattica 
collaborativa e cooperativa, la flipped lesson, il debate, il project based 
learning.

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 
informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 
integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle 
famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, 
la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 
supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari 
fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle 
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attività proposte.

Nelle rinnovate condizioni di emergenza, verranno assicurate tutte le attività di 
comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno 
del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previste dalle norme 
sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione 
attraverso cui essi potranno avvenire.

Intanto, sia nell’attuale situazione d’emergenza che in caso di lockdown, per 
colloqui individuali sarà possibile richiedere appuntamenti telefonici o 
incontrarsi tramite l’applicazione Meet della Gsuite.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Nell'Istituto Comprensivo 
(infanzia, primaria e 
secondaria primo grado) 
:quadrimestri. Nella 
secondaria di secondo 
grado:trimestre e 
pentamestre negli a. s. 2018-
2020; con la Didattica Digitale 
Integrata dell'a.s. 2020-21 si è 
tornati al quadrimestre.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

collaborare con il Dirigente Scolastico per la 
predisposizione dell'odg del CD; 
Verbalizzare il CD, assistere alla 
predisposizione delle circolari, curare i 
rapporti con l'utenza e gli enti esterni, 
controllare il rispetto dell'orario di lavoro 
del personale docente, partecipare alle 
riunioni dello staff di direzione,accogliere 
nuovi docenti, predisporre brevi uscite sul 
territorio, collaborare per i progetti e nella 
gestione dei plessi e delle attrezzature

2

Funzione 1 Aggiornamento e monitoraggio 
del PTOF - PdM-RAV– BS • Revisione dei 

Funzione strumentale 5
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documenti scolastici e stesura di eventuali 
nuovi documenti • Sistema valutazione 
studenti (INVALSI) • Esiti prove comuni • 
Stesura di progetti • Attuazione corsi di 
formazione • Comunicazione di 
competenza Funzione n 2 • Didattica, 
informatica, nuove tecnologie 
comunicazione • Sito web • Attuazione corsi 
di formazione • Stesura di progetti • 
Commissione acquisti e collaudi • 
Comunicazione di competenza Funzione n 3 
• Orientamento scolastico • Continuità: 
raccordo nel passaggio tra i vari ordini; 
cura dei progetti di continuità; azioni per 
favorire la continuità didattica • 
Comunicazione di competenza funz 4 
Inclusione • Coordinamento attività di 
formazione professionale • Azioni di 
integrazione per gli alunni diversamente 
abili • Azioni di educazione interculturale: 
italiano L2, formazione docenti, attività di 
integrazione sociale • Azioni di supporto ai 
docenti sulle problematiche degli alunni 
BES • Comunicazione di competenza Funz n. 
5 • Viaggi di istruzione (sospesi nell'a.s. 
2020-21) • Certificazioni linguistiche • 
Stesura di progetti europei • Scambi 
culturali • Comunicazione di competenza

Sono i responsabili dei laboratori (n. 3 
palestra, n. 2 arte, n. 2 scienze/fisica-
chimica, n. 3 informatica) che hanno 
provveduto a stilare anche il regolamento 
anti-Covid da osservare negli ambienti di 
cui sono responsabili, cui si aggiunge n. 1 
coordinatore dei docenti dell' indirizzo 
musicale nella Scuola Secondaria di 1° 

Responsabile di 
laboratorio

11
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grado.

Animatore digitale

Favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. In particolare curerà: 1) la 
formazione interna: stimolare la scuola 
negli ambiti del PNSD attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi 
(anche online), favorendo l'animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2) il 
coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione degli studenti, 
delle famiglie e di altre figure del territorio 
sui temi del PNSD; 3) la creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

In ossequio all’art. 2 c. 4 L. 92/2019 e stante 
la presenza, nell’ITE, nei consigli di classe di 
un docente abilitato e titolare 
dell’Insegnamento di discipline giuridico 
economiche si prevede di affidare al 
predetto, in via principale, l’insegnamento 
ed il Coordinamento dell’Educazione Civica 
dei docenti che se occupano nei diversi 
ordini di scuola.

1

Coordinare le attività di alternanza 
scuola/lavoro nel triennio della Scuola 
Secondaria di 2° grado (PCTO). Instaurare 
partenariati, intese e/o reti per effettuare i 

Coordinatore attività 
ASL

1

211



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

percorsi di alternanza. Monitorare gli 
stagisti durante lo svolgimento delle 
attività.

Referente 
Cyberbullismo

La figura è della Scuola Secondaria di 2° 
grado ed è affiancata da un docente del 1° 
grado ed un altro della Primaria per 
monitorare la situazione in tutti gli ordini di 
scuola dell'Istituto Omnicomprensivo. Si 
occupa della prevenzione del fenomeno 
attraverso la formazione dei docenti, delle 
famiglie e degli alunni /studenti; di creare 
collaborazioni con le Forze di Polizia, con le 
Associazioni e i centri di aggregazione 
giovanile, presenti sul territorio; di 
promuovere lezioni e convegni sull'uso 
consapevole della rete e i diritti/doveri 
connessi all'utilizzo delle tecnologie 
informatiche, anche attraverso proposte 
progettuali in continuità tra i diversi ordini 
di scuola, elaborate in collaborazione con 
Enti locali, servizi territoriali, organi di 
Polizia e Associazioni; di informare il 
Dirigente di ogni comportamento 
inappropriato che dovesse verificarsi 
all'interno dell'Istituzione scolastica.

1

Presiedere su delega del DS i Consigli di 
Classe Preparare i lavori del Consiglio 
Segnalare con tempestività i fatti 
suscettibili di provvedimenti Controllare 
con cadenza settimanale assenze e ritardi 
Segnalare le assenze continuativamente 
alle famiglie Svolgere attività di 
collegamento tra consiglio di classe e 
famiglie e alunni/studenti Coordinare 
l'organizzazione didattica Coordinare gli 

Coordinatori di Classe 12
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incontri scuola-famiglia Coordinare i lavori 
preliminari relativi alla scelta dei libri di 
testo Curare la documentazione da inviare 
alle famiglie

Referente 
Comunicazione con 
l'esterno

Pubblicizzare le iniziative della scuola nel 
territorio Organizzare eventi per diffondere 
l'immagine della scuola

1

- collaborare con il Dirigente Scolastico, il 
suo staff e l'ufficio di segreteria; - segnalare 
tempestivamente emergenze/disservizi e/o 
necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; - gestire le sostituzioni del 
personale docente assente in base alle 
direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle 
sedi collegiali preposte; - coordinare la 
gestione dei ritardi e delle uscite anticipate 
da parte degli alunni; - collaborare con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione in 
qualità di preposto; - facilitare le relazioni 
tra le persone dell'ambiente scolastico: 
accogliere gli insegnanti nuovi mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso, ricevere 
le domande e le richieste di docenti e 
genitori, collaborare con il personale A.T.A.; 
- vigilare sul rispetto del Regolamento di 
Istituto; - curare i rapporti e le 
comunicazioni con la Segreteria e la 
Direzione in ordine a problematiche di tipo 
generale relative al plesso di servizio; - 
essere referente delle proposte educative, 
didattiche e organizzative del plesso di 
appartenenza; - controllare, raccogliere e 
inviare gli orari settimanali dei docenti 
nonché dei piani annuali di lavoro relativi 
alla programmazione o ad altra 

Referenti di Plesso e 
Referenti Covid

11
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documentazione didattica del plesso; - 
raccogliere e trasmettere i dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o assemblee sindacali; - essere 
delegato del D.S. per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali scolastici; - 
far affiggere delibere, comunicazioni, avvisi, 
rivolti alle famiglie e al personale 
scolastico; - annotare i nominativi dei 
docenti che hanno usufruito di permessi 
brevi o beneficiato di variazioni di orario e 
la data del conseguente recupero; - ritirare 
materiali per il plesso negli uffici 
amministrativi e provvedere alla consegna; 
- raccogliere le esigenze dei docenti del 
plesso relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie; - redigere a 
maggio/giugno, una relazione finale che 
includa un elenco di interventi necessari 
nel plesso, per agevolare l’avvio del 
successivo anno scolastico Sono i Referenti 
di Plesso che assumono anche questo 
incarico per: - Collaborare con Il DS, il 
Referente Generale, la Commissione 
COVID-19. - Mantenere i contatti con il 
Referente Generale, l'ASUR, Enti preposti ai 
controlli. Controllare le assenze di studenti 
di una classe se superiori al 40% o di 
docenti del proprio plesso. - Informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare. - Collaborare 
con il Refererente Generale e il DdP in 
presenza di casi confermati COVID-19.

Coordinare le attività curricolari con il 20% 
del curricolo da gestire in autonomia 
Stabilire partenariati con Enti e/o 

Referente Indirizzo Ite 
Sportivo

1
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Associazioni per le iniziative dell'indirizzo 
sportivo

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

n. 11 posto comune (di cui n. 1 Covid), n. 1 
sostegno, n. 2 religione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•
Coordinatore ed. civica•

14

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

n. 20 posto comune, n. 2 inglese, n. 2 
religione, n. 5 sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Coordinatore ed. civica•

29

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E Insegnamento (n. 14 ore) + sostegno (n. 12 2
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IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

ore)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

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

Insegnamento n. 4, collaborazione DS n. 1, 
referente plesso n. 2, figura strumentale n. 
1, membro di commissione n. 2, 
coordinatori classe n. 4, potenziamento n. 2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento n.2 + spezzone di n. 6 ore, 
esperto pon n. 1,partecipazioni olimpiadi 
matematica n. 2, n. 1 coordinamento, n. 1 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

insegnamento(neoassunta), organizzazione 
saggi , n. 1 sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

2
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

insegnamento, funzione strumentale, 
coordinatore di classe, giochi sportivi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
alternativa alla religione cattolica•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

insegnamento, coordinatore di classe, 
membro di commisssione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

insegnamento n. 1, coordinatore di classe 
n. 1, sostegno 1 (n. 12 ore)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•
alternativa alla religione cattolica•

2

insegnamento n. 2 + n. 3 ore spezzone, 
potenziamento n. 1 + n. 3 ore, referente di 
plesso n.1, membro di commissione n.1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

3
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Progettazione•
Coordinamento•

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

insegnamento, organizzazione saggi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Insegnamento, organizzazione di saggi, 
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

insegnamento, organizzazione saggi, tutor 
neoassunta
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

insegnamento, organizzazione saggi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
musica nella scuola primaria•

1

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE insegnamento n. 1 + spezzone, 2
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LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

coordinamento, figura strumentale, 
membro di commissione n. 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento, coordinamento, referente 
sito, membro commissioni, progettazione 
pon, consulente informatico docente PNSD 
Per l'a.s. 2020-2021 si richiede uno 
spezzone di nr 8 ore per l'eventuale 
formazione di 3 classi prime
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

potenziamento, insegnamento, referente di 
sede, progettazione, membro di 
commissione, coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

insegnamento, potenziamento L2, 
progettazione, membro commissione, 
responsabile ASl, coordinamento, sostegno 
scuola media
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

insegnamento, coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

n. 1 insegnamento: la docente è in servizio 
nell'Istituto per 12 h settimanali; si chiede 
la possibilità di completare l'orario 
all'interno dell'Istituto giacché l'indirizzo 
dell'ITE ha attivato la curvatura sportiva 
molto richiesta dall'utenza. n.1 sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

insegnamento, coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

insegnamento
Impiegato in attività di:  

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Insegnamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

insegnamento, coordinamento, 
progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

insewgnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento laboratorio n. 1 per 9 ore, 
progettazione, coordinamento, referente 
ECDL, membro di commissione, 
potenziamento e collaboratore DS n.1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
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cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 

generali e amministrativi
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d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Assenze giornaliere degli alunni e comunicazioni alle 
famiglie su segnalazione del coordinatore di classe;  
Anagrafe alunni, statistiche, monitoraggi e rilevazioni alunni 
italiani, comunitari ed extracomunitari per ogni finalità 
rigorosamente nei termini previsti dalle note ministeriali 
e/o dell’amministrazione scolastica, compresi gli inserimenti 
sul SIDI (entro e non oltre il termine fissato dalla 
normativa);  Apertura della posta ordinaria cartacea ed 
assegnazione ai destinatari (ad eccezione delle lettere 
riservate);  Protocollo in entrata di tutta la posta via mail, 
ordinaria e a mano, e web intranet, mediante l’utilizzo del 
protocollo informatico digitale;  Smistamento degli atti 
protocollati all’interno del programma protocollo digitale;  
Spedizione posta;  Preparazione e spedizione atti 
provenienti da tutti i reparti;  Protocollazione in uscita 
delle Circolari del Dirigente Scolastico, lettere e ordini di 
servizio del DSGA: smistamento, raccolta firme p.p.v;  
Gestione dell’Archivio corrente e dello storico: ricerca atti e 
distribuzione degli atti;  Recezione degli utenti allo 
SPORTELLO e smistamento delle pratiche verso gli 
impiegati addetti;  Gestione ordinaria degli organi 
collegiali (pubblicazione verbali, convocazioni, ecc.);  
Crediti formativi: raccolta attestati alunni (immediata);  
Crediti scolastici: trascrizione nelle apposite schede (entro e 
non oltre il termine delle lezioni);  Recupero debiti 
scolastici: predisposizione e inoltro immediato delle 
comunicazioni circa esiti scrutini intermedi e finali, 
interventi di recupero e verifica del superamento del debito 

Ufficio per la didattica
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formativo (entro le ore 12.30 del giorno successivo a quello 
dello scrutinio);  Predisposizione del materiale e della 
documentazione utile APIS004007 - REGISTRO 
PROTOCOLLO - 0009150 - 17/09/2018 - C01a - Fascicoli TI - 
U Firmato digitalmente da rossi rosanna 8 ad ogni Consiglio 
di Classe (entro e non oltre il giorno prima di ogni 
Consiglio);  Rapporti utenza interna e esterna;  Stampe 
pagelle (entro 45 giorni dal termine dello scrutinio differito) 
e diplomi (entro 30 giorni dall’arrivo dei diplomi da parte 
del Miur);  Archiviazione di tutti gli atti di competenza 
(entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento 
della pratica)  Provvedimenti disciplinari agli alunni: 
notifica, raccolta memorie difensive, emissione atto finale e 
gestione atti per consiglio di classe (entro il giorno stesso 
dell’ordine di esecuzione), registrazione nell’apposito 
registro;  Monitoraggi e rilevazioni per esami di Stato  
Comunicazione alle famiglie entrate posticipate e uscite 
anticipate e altri messaggi;  Rilascio autorizzazione Privacy 
alunni maggiorenni (entro e non oltre il giorno successivo al 
compimento della maggiore età) – all’uopo dovrà essere 
effettuata una previa rilevazione mensile sugli studenti che 
nel mese successivo compiranno la maggiore età;  Esoneri 
educazione fisica e permessi permanenti uscita anticipata 
degli studenti (immediata);  Sistemazione nei fascicoli 
personali elettronici degli alunni dell’archivio corrente dei 
seguenti atti: domande di iscrizione, pagelle, esiti degli 
scrutini intermedi e finali (entro e non oltre 10 giorni 
dall’arrivo della documentazione);  Carta dello studente 
(entro e non oltre 15 giorni dall’arrivo della carta);  
Elezione degli organi collegiali: protocollazione e diffusione 
degli atti, predisposizione preliminare delle urne e di tutto il 
materiale elettorale (entro e non oltre un giorno prima della 
data prevista per le elezioni);  Gestione degli organi 
collegiali: nomine, surroghe, pubblicazione verbali, elenchi 
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elettori, convocazioni (entro e non oltre i termini previsti dal 
MIUR e dal Consiglio di Istituto);  Consegna diplomi di 
maturità;  Libri di testo: utilizzo del programma apposito, 
consegna elenchi adozioni anno precedente ai coordinatori 
di classe e ai coordinatori per materia, verifica del mancato 
superamento del tetto massimo di spesa, verifica 
dell’impegno delle case editrici dei testi adottati a non 
mutare il costo del libro per i prossimi 6 anni, immissione 
dei testi adottati nel programma, (predisposizione entro il 
20 maggio) trasmissioni all’AIE (entro il 6 giugno) e rapporti 
con le librerie, consegna degli elenchi alle famiglie che ne 
facciano richiesta;  Esoneri libri di testo alunni: 
compilazione della parte da inviare al Comune completa in 
ogni sua parte (entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta);  
Elenchi diplomati per inserimento mondo del lavoro (entro 
e non oltre 6 giorni dalla richiesta);  Visite di Istruzione: 
verifica dell’autorizzazione del DS o del APIS004007 - 
REGISTRO PROTOCOLLO - 0009150 - 17/09/2018 - C01a - 
Fascicoli TI - U Firmato digitalmente da rossi rosanna 9 
Consiglio di classe alla visita; raccolta delle autorizzazioni e 
verifica che tutti gli alunni ne siano in possesso; 
conservazione agli atti in appositi raccoglitori delle visite 
guidate per ogni anno scolastico;  Gestione degli scioperi 
di tutto il personale ATA e docenti; trasmissione all’Ufficio 
Contabilità e personale dei nominativi degli scioperanti per 
la relativa trattenuta e rilevazione;  Assemblee sindacali di 
tutto il personale; trasmissione all’Ufficio Contabilità dei 
nominativi dei partecipanti;  Conferme titoli di studio 
(entro 2 giorni dalla richiesta);  Custodia e sistemazione 
compiti in classe;  Adempimenti amministrativi sul divieto 
di fumo ( alunni e personale);  Trascrizione sui registri di 
classe degli eventi permanenti e delle comunicazioni 
inerenti le entrate, le uscite,attività sportiva ed ogni altra 
eventualità;  Diritto di accesso: copie conformi dei compiti 
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in classe, registri vari, verbali vari in relazione alle richieste 
fatte da studenti e genitori (la visione immediata, la 
consegna copie entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta);  
C/c postale registrazione entrate (entro e non oltre 15 
giorni dalla ricezione dei bollettini), come ad es. Tasse e 
contributi, e dei prelevamenti effettuati dal reparto 1 (entro 
e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del 
prelevamento);  Progetti PON: preparazione documenti 
per selezione alunni, circolari alunni, inserimento in 
piattaforma documentazione.  Ogni altra attività 
introdotta da nuove norme dispositive attinenti alle 
mansioni di cui sopra;  Collaborazione con i colleghi 
dell’Ufficio per ogni adempimento amministrativo attinente 
alla didattica;  Protocollazione in uscita degli atti di 
competenza e predisposizione per la spedizione 
(immediata);  SIDI: gestione degli atti di competenza e 
relative rilevazioni concernenti gli alunni  Atti e documenti 
privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.Apertura della posta 
ordinaria cartacea ed assegnazione ai destinatari (ad 
eccezione delle lettere riservate);  Protocollo in entrata di 
tutta la posta via mail, ordinaria e a mano, e web intranet, 
mediante l’utilizzo del protocollo informatico digitale;  
Smistamento degli atti protocollati all’interno del 
programma protocollo digitale;  Spedizione posta;  
Preparazione e spedizione atti provenienti da tutti i reparti; 

 Protocollazione in uscita delle Circolari del Dirigente 
Scolastico, lettere e ordini di servizioGestione dell’Archivio 
corrente e dello storico: ricerca atti e distribuzione degli atti; 

 Recezione degli utenti allo SPORTELLO e smistamento 
delle pratiche verso gli impiegati addetti;  Gestione 
ordinaria degli organi collegiali (pubblicazione verbali, 
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convocazioni, ecc.);  Crediti formativi: raccolta attestati 
alunni (immediata);  Crediti scolastici: trascrizione nelle 
apposite schede (entro e non oltre il termine delle lezioni); 

 Recupero debiti scolastici: predisposizione e inoltro 
immediato delle comunicazioni circa esiti scrutini intermedi 
e finali, interventi di recupero e verifica del superamento 
del debito formativo (entro le ore 12.30 del giorno 
successivo a quello dello scrutinio);  Predisposizione del 
materiale e della documentazione utilead ogni Consiglio di 
Classe (entro e non oltre il giorno prima di ogni Consiglio);  
Rapporti utenza interna e esterna;  Stampe pagelle (entro 
45 giorni dal termine dello scrutinio differito) e diplomi 
(entro 30 giorni dall’arrivo dei diplomi da parte del Miur);  
Archiviazione di tutti gli atti di competenza (entro e non 
oltre il mese successivo a quello di riferimento della pratica) 

 Provvedimenti disciplinari agli alunni: notifica, raccolta 
memorie difensive, emissione atto finale e gestione atti per 
consiglio di classe (entro il giorno stesso dell’ordine di 
esecuzione), registrazione nell’apposito registro;  
Monitoraggi e rilevazioni per esami di Stato  
Comunicazione alle famiglie entrate posticipate e uscite 
anticipate e altri messaggi;  Rilascio autorizzazione Privacy 
alunni maggiorenni (entro e non oltre il giorno successivo al 
compimento della maggiore età) – all’uopo dovrà essere 
effettuata una previa rilevazione mensile sugli studenti che 
nel mese successivo compiranno la maggiore età;  Esoneri 
educazione fisica e permessi permanenti uscita anticipata 
degli studenti (immediata);Sistemazione nei fascicoli 
personali elettronici degli alunni dell’archivio corrente dei 
seguenti atti: domande di iscrizione, pagelle, esiti degli 
scrutini intermedi e finali (entro e non oltre 10 giorni 
dall’arrivo della documentazione);  Carta dello studente 
(entro e non oltre 15 giorni dall’arrivo della carta);  
Elezione degli organi collegiali: protocollazione e diffusione 
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degli atti, predisposizione preliminare delle urne e di tutto il 
materiale elettorale (entro e non oltre un giorno prima della 
data prevista per le elezioni);  Gestione degli organi 
collegiali: nomine, surroghe, pubblicazione verbali, elenchi 
elettori, convocazioni (entro e non oltre i termini previsti dal 
MIUR e dal Consiglio di Istituto);  Consegna diplomi di 
maturità;Libri di testo: utilizzo del programma apposito, 
consegna elenchi adozioni anno precedente ai coordinatori 
di classe e ai coordinatori per materia, verifica del mancato 
superamento del tetto massimo di spesa, verifica 
dell’impegno delle case editrici dei testi adottati a non 
mutare il costo del libro per i prossimi 6 anni, immissione 
dei testi adottati nel programma, (predisposizione entro il 
20 maggio) trasmissioni all’AIE (entro il 6 giugno) e rapporti 
con le librerie, consegna degli elenchi alle famiglie che ne 
facciano richiesta;  Esoneri libri di testo alunni: 
compilazione della parte da inviare al Comune completa in 
ogni sua parte (entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta);  
Elenchi diplomati per inserimento mondo del lavoro (entro 
e non oltre 6 giorni dalla richiesta);  Visite di Istruzione: 
verifica dell’autorizzazione del DS o delConsiglio di classe 
alla visita; raccolta delle autorizzazioni e verifica che tutti gli 
alunni ne siano in possesso; conservazione agli atti in 
appositi raccoglitori delle visite guidate per ogni anno 
scolastico;  Gestione degli scioperi di tutto il personale ATA 
e docenti; trasmissione all’Ufficio Contabilità e personale 
dei nominativi degli scioperanti per la relativa trattenuta e 
rilevazione;  Assemblee sindacali di tutto il personale; 
trasmissione all’Ufficio Contabilità dei nominativi dei 
partecipanti;  Conferme titoli di studio (entro 2 giorni dalla 
richiesta);  Custodia e sistemazione compiti in classe;  
Adempimenti amministrativi sul divieto di fumo ( alunni e 
personale);  Trascrizione sui registri di classe degli eventi 
permanenti e delle comunicazioni inerenti le entrate, le 
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uscite,attività sportiva ed ogni altra eventualità;  Diritto di 
accesso: copie conformi dei compiti in classe, registri vari, 
verbali vari in relazione alle richieste fatte da studenti e 
genitori (la visione immediata, la consegna copie entro e 
non oltre 30 giorni dalla richiesta);C/c postale registrazione 
entrate (entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dei 
bollettini), come ad es. Tasse e contributi, e dei 
prelevamenti effettuati dal reparto 1 (entro e non oltre 15 
giorni dalla ricezione della comunicazione del 
prelevamento);

Provvedimenti relativi alle assenze di tutto il personale 
;adempimenti sulle rilevazioni SIDI; trattenute stipendiali 
mediante l’applicativo sciopnet per gli scioperi e per le 
malattie che decurtano i soli compensi accessori al 
personale a tempo indeterminato e con contratto annuale 
o fino al termine delle attività didattiche, sulle 
comunicazioni alla RTS mediante apposito modello per 
trattenute stipendiali diverse dallo sciopero e alla 
ragioneria per le trattenute e per il prescritto controllo; 
inserimento di ogni tipo di assenza sul programma. 
Convocazione dei supplenti ATA dalle graduatorie di Istituto 
per le supplenze brevi, fino al termine delle attività 
didattiche e fino al termine dell’anno scolastico di tutto il 
personale (entro 2 giorni dall’ordine di esecuzione) 
mediante la procedura Vivifacile; conservazione delle mail 
di convocazione e inserimento nei fascicoli personali del 
supplente nominato; Comunicazioni obbligatorie al centro 
per l’impiego_ COMARCHE relativamente al personale ATA e 
docente a tempo determinato e indeterminato; Atti e 
certificazioni relativi alla carriera del personale dipendente 
ATA, docente e Dirigente: mobilità e trasferimenti; 
Provvedimenti compensi ferie non godute personale a 
tempo determinato retribuito dalla Ragioneria Territoriale 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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dello Stato (entro il mese di luglio di ogni anno); Rilevazioni 
Gedap; - Graduatorie interne del personale dipendente ATA 
e docenti del secondo ciclo; Certificati docenti partecipanti 
esami di Stato; Rilevazioni Brunetta e tutte altre eventuali 
rilevazioni relative alle assenze del personale; 
Provvedimenti e documentazione relativa alla cessazione 
del personale da inviare agli organi competenti entro e non 
oltre 2 giorni dalla ricezione (apponendo sulla 
documentazione pervenuta il timbro e la data di ricezione); 
Esami di Stato: domande di partecipazione in qualità di 
commissari/presidenti; controllo degli adempimenti 
connessi (entro i termini fissati dal MIUR); Comunicazioni , 
rilevazioni in scadenza e monitoraggi ; Diritto allo studio: 
docenti e ATA Legge 104/92: decreto di concessione e 
relativi adempimenti; Nomine tutor neo assunti; 
Autorizzazioni libera professione personale docente e altre 
attività (entro 3 giorni dalla richiesta); Protocollazione in 
entrata degli atti; Atti e certificazioni relativi alla carriera del 
personale dipendente ATA, docente e Dirigente (rilascio 
certificati entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta): 
documenti di rito, dichiarazioni, servizi, fascicolo personale, 
conferme in ruolo, diritto di accesso, statistiche, contenziosi 
e ogni altro atto attinente la carriera e la gestione giuridica 
ed economica del personale Graduatorie interne del 
personale docenti del primo ciclo Convocazione dei 
supplenti Docenti dalle graduatorie di Istituto per le 
supplenze brevi, fino al termine delle attività didattiche e 
fino al termine dell’anno scolastico di tutto il personale 
(entro 2 giorni dall’ordine di esecuzione) mediante la 
procedura Vivifacile per il personale docente; 
conservazione delle mail di convocazione e inserimento nei 
fascicoli personali del supplente nominato; Stipula contratti 
di lavoro a tempo indeterminato, determinato 
relativamente al personale ATA e docenti, proroghe e 

230



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

conferme (entro e non oltre 3 giorni dall’individuazione), 
facendo attenzione alle modalità di inserimento e 
pagamento delle supplenze per maternità così come 
previsto dalla normativa vigente Registrazione nel registro 
del personale a tempo determinato (entro 10 gg. 
dall’assunzione); - Adempimenti sicurezza, come da 
indicazioni del Dirigente scolastico (immediata); 
Provvedimenti ore eccedenti per cattedre strutturali e per 
le classi collaterali (entro 10 giorni dall’ordine del DSGA); 
Incarichi Privacy e informative (entro tre giorni lavorativi di 
presenza dall’ordine ricevuto); Invio fascicoli personali 
docenti e ATA in uscita; Richiesta fascicoli personali docenti 
e ATA in ingresso; Comunicazione impegni docenti in 
comune con altre scuole ( piani attività); Predisposizione 
visite fiscali personale ATA e docente (entro le ore 9.30 della 
mattina ovvero entro 20 minuti dall’ordine del DS); 
Supporto alla compilazione dei certificati di servizio; Istanze 
on line (immediata); Rinnovo graduatorie di Istituto 
personale docente e ATA: verifica titoli di accesso, 
inserimento domande previa valutazione del DSGA, 
gestione di tutte le comunicazioni inerenti, secondo il 
calendario predisposto dal MIUR fino a quando non 
termina la procedura (entro e non oltre i termini previsti dal 
MIUR); Ufficio della Sicurezza: ricezione, smistamento e 
custodia di tutti i documenti del D.Lgs. 81/2008 (come 
anche dei recapiti del RLS e del sistema di sicurezza 
dell’Istituto). Rapporti con il RSPP. Attivazione delle 
procedure per la ricognizione del personale dipendente in 
vista della partecipazione alle attività di formazione 
obbligatorie e non (entro 2 giorni dall’ordine del Dirigente. 
Ricostruzioni e inquadramenti retributivi di tutto il 
personale docente ed ATA avente titolo: raccolta dati per 
mezzo di contatti con il personale interessato, ricerca di 
archivio, inserimento sul SIDI, e successive trasmissioni; 
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Pratica prestito delle finanziarie private al personale ATA e 
docente e altro; (entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta 
del dipendente); Gestione del software delle timbrature del 
personale ed elabora tutte le timbrature di tutto il 
personale docente e ATA.

CONTABILITA'

Compensi PON; Rimborsi alunni non partecipanti ai viaggi 
di istruzione; Accessori fuori sistema NOIPA; Trasmissione e 
rilevazione dati gestionali SIDI; Fattura elettronica SIDI: 
gestione delle fatture sulle piattaforme MIUR e MEF, 
certificazioni crediti; emissione dei certificati di regolare 
prestazione; Gestione dello SPLIT PAYMENT; Comunicazioni 
compensi accessori di tutto il personale dipendente cessato 
dal servizio; Contratti e liquidazione retribuzioni nette 
supplenti temporanei docenti ed ATA mediante nuova 
procedura SIDI; Trasmissioni telematiche INPS; Liquidazioni 
ritenute con F24; Registro di tutte le ritenute; Mod. Unico 
Irap; Modelli PA04, Nuova pass web; Anagrafe delle 
prestazioni personale ATA e docente; Assegno nucleo 
familiare; fondo espero (entro e non oltre 5 giorni dalla 
richiesta del dipendente); TFR personale dipendente e ferie 
non godute; Incarichi e contratti per corsi di recupero estivi 
personale docente interno e esterno (entro e non oltre 
l’inizio dei corsi di recupero); Rendiconti spese 
funzionamento, arredi e progetti Provincia di Fermo, 
Comuni, altri enti e MIUR (entro e non oltre 10 giorni dalla 
richiesta di rendicontazione); Ogni altra attività introdotta 
da nuove norme dispositive attinenti alle mansioni di cui 
sopra; Ogni altra attività strettamente attinente alle 
mansioni di cui sopra; Protocollazione informatica in uscita 
degli atti di competenza e predisposizione per la spedizione 
(immediata); Archiviazione e riordino degli atti di 
competenza
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login 
News letter http://www.iis-amandola.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico http://www.iis-
amandola.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONI CON GLI ENTI LOCALI PER ATTIVITÀ E INTERVENTI DI VARIA NATURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzioni con gli Enti Locali (Comuni di Amandola, Montefortino e S. Vittoria in M.) 
per attività e interventi di varia natura legati a progetti anche annuali che rispondono 
alle esigenze espresse dagli alunni. A lunga scadenza risultano convenzioni per:
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- uso di alcuni strumenti musicali regalati al Comune da alcuni donatori; 

- assistenza agli alunni diversamente abili.

 "RESILIAMOCI" HA DATO L'OPPORTUNITÀ DI CONVENZIONE CON DIVERSE 
ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI: “LA FENICE”, "FAMIGLIA NUOVA", ASD PALLAVOLO 
SIBILLINI, 5 FONTI BASKET,...

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON ASSOCIAZIONE “WEGA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

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

Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI RETE CON ASSOCIAZIONE “WEGA”

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ASL IIS PANZINI SENIGALLIA

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 ambito

 RETE DI AMBITO PER FORMAZIONE PNSD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONE IT MOBILITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

supporto stesura progetti•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON IMPRESE/DITTE PER ATTIVITÀ DI ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONI CON IMPRESE/DITTE PER ATTIVITÀ DI ASL

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI MACERATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE SERVICE LEARNING MARCHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di studio e lavoro•
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 ACCORDO DI RETE SERVICE LEARNING MARCHE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CON LA RETE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA ANPAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA ANPAL

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'ANPAL cura i percorsi di Orientamento al mondo del lavoro

 ACCORDO CON LEGAMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCESSLAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ACCESSLAB

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI FERRARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GENER(Y)ACTION

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 GENER(Y)ACTION

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con la Provincia di Fermo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 A.S. 2019-2020: CLOUD E APPS FOR EDUCATION E LE IMPLICAZIONI SOCIALI

il cloud per la didattica Social Media, identità digitale BYOD (bring your own device) porta il 
tuo strumento a scuola ICT per l'inclusione: strumenti e ausili software cyberbullismo e Peer 
Education

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 A.S 2020-2021: LEARNING E PENSIERO COMPUTAZIONALE PER LA DIDATTICA 
INNOVATIVA

piattaforme per l'eLearning e la didattica innovativa pensiero computazionale elementi di 
coding e pensiero computazionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 A.S. 2021-2022: LE DIMENSIONI DELL'APPRENDIMENTO, LA SCUOLA NELL'ERA DIGITALE

lifelong, lifewide e lifedeep Learning la scuola nell'era digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 A.S. 2019/2020: INCLUSIONE E DISABILITÀ. DISLESSIA AMICA.

Dalla scuola dell'Infanzia al II° grado di richiedono interventi per: - Gestione alunni con 
problematiche comportamentali (strategie per potenziare l’attenzione) - Autismo a scuola: 
didattica speciale - Strategie per DSA (alla Primaria) - Individuazione e strategie per DSA 
(Dislessia Amica AID)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Tutti i docenti dalla scuola dell'Infanzia al II° grado che lo 
ritengono opportuno

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 A.S. 2020/2021: DIDATTICA INNOVATIVA PER L'INSEGNAMENTO

Innovazione didattica per l’insegnamento con curricola verticali Innovazione didattica per 
l’insegnamento della matematica (coding ed esempi di curricola verticali) Competenze di 
lingua straniera . Formazione linguistica in Inglese per attuazione di percorsi CLIL (per le 
superiori)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Tutti i docenti della scuola primaria e II° grado che lo 
ritengono opportuno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 A.S. 2021/2022: TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA

Videomaking: costruzione ed utilizzo del video nella didattica. Tecnologia per la didattica 
orientata al problem solving con l’ausilio di strumenti digitali e della robotica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutti i docenti della scuola primaria, I° e II° grado che lo 
ritengono opportuno per il Videomaking. Il I° grado per il 
problem solving

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 A.S. 2019/2020 "VALUTARE PER MIGLIORARE"

Dalla valutazione al successo formativo dell'alunno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

244



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 A.S. 2019/2020 DAL MOVIMENTO AL PREGRAFISMO

L'attività formativa intende fornire strumenti per un approccio adeguato alla scrittura a 
apartire dala scuola dell'Infanzia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della suola dell'Infanzia e Primaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 A.S. 2019/2020: PREVENZIONE AL BULLISMO E ALLE DIPENDENZE

La formazione sul bullismo è rivolta ai docenti di ogni grado di scuola; il contrasto alle 
dipendenze è destinata a docenti e genitori delle classi della scuola secondaria (primo e 
secondo grado) prese in esame dall'Ambito Sociale 24

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AA.SS. 2019/2022 LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

La formazione avviene ogni anno per i neo assunti o i docenti a tempo determinato. Per gli 
altri si provvede all'aggiornamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docenti che devono aggiornare la loro posizione, e neo-
assunti, a tempo determinato

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 A.S. 2019-2021 "PROVE INVALSI"

Corsi online di supporto per migliorare gli esiti Invalsi almeno nelle classi che risultano al di 
sotto degli esiti di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Corsi online

 

 A.S. 2020-21 UTILIZZO DELLE APP DI GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
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L’emergenza non ha dato la possibilità alle scuole e agli insegnanti di prepararsi e progettare 
una didattica digitale, ma ha costretto tutti, famiglie comprese, a improvvisare soluzioni 
sostenibili con le tecnologie e le competenze a disposizione di ciascuno. Nell'a.s. 2020-21 si 
vuole riflettere sulla didattica a distanza, vero e proprio pilastro della scuola online, e per non 
disperdere quanto appreso, se ne analizzano le fasi (progettazione, pratica e valutazione) e le 
dimensioni della trasformazione imposta dall’emergenza (contesti, tempi, tecnologie e 
competenze), ragionando criticamente sulle soluzioni adottate, cogliendone i punti di forza e 
di debolezza, valutando cosa potrà rimanere di questa esperienza, nonché utilizzarla al meglio 
qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a 
livello nazionale o locale. Nell’Omnicomprensivo di Amandola la riflessione diventa 
fondamentale nel primo ciclo d’istruzione, ma di sicuro fruttuosa anche nel secondo grado 
sebbene l’indirizzo informatico abbia avviato la didattica digitale integrata (con l’uso della 
Google Classroom) prima dell’emergenza. Corsi rivolti a docenti, alunni e famiglie sulle 
applicazioni di Google, nonché all'uso più consapevole del registro Nuvola, supporterà 
l'innovazione didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Modalità online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 A.S. 2020-21 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS- 
COV-2 NELLE SCUOLE

Il corso FAD "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia (per professionisti sanitari)" è RISERVATO al personale del 
Dipartimento di Prevenzione incaricato come Referente COVID-19 per le attività inerenti la 
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gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 
Obiettivo del corso: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni di processo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Referenti COvid-19

Modalità di lavoro Modalità online•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 A.S. 2020-22 EDUCAZIONE CIVICA

E' data libera opportunità ai docenti di aderire alle molteplici iniziative reperibili in modalità 
on line per aggiornarsi sulle tematiche inerenti l'Educazione Civica e sinteticamente 
concentrabili nei 3 assi: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, Cittadinanza Digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Modalità online•

Formazione di Scuola/Rete Vari Enti accreditati dal MIUR
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 A.S. 2020-2022 LA NUOVA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO IL MODELLO ICF

Corso per apprendere le modalità per la compilazione della Diagnosi Funzionale secondo il 
modello ICF

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 A.S. 2020-21LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Corso per la formulazione dei giudizi di valutazione degli apprendimenti degli alunni della 
Scuola Primaria, secondo il decreto MIUR n. 172 del 04/12/2020 e Linee Guida.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

rete di ambito di Fermo

 CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

rete Aurora

 SUPPORTO ALLA DIDATTICA INNOVATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Tutto il personale
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 A.S. 2020-21 PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO 
COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete RSPP dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola
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