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1 – L’ISTITUTO

1n1 PREMESSA

Il  presente Piano dell’Oferta Formatva si riferisce all’anno 0 18/19; per gli approfondiment e per tna
visione  più  approfondita  si  rimanda  al  PTOF,  da  cti  derivano  le   scelte  metodologiche  e  le   fnalitt
persegtiten
 Ispirato ai  principi  fondamentali  della  Costttzione,  cerca  di  rispondere  alla  necessitt  di  garantre tn
impianto tnitario del ctrricolo:

❖ per tna contntitt orizzontale e vertcale;
❖ centrato stlla persona e che migliori qtalitt ed efcacia dell’istrtzione;
❖ che garantsca tna vasta e molteplice integrazione con il territorio locale e internazionale;
❖ che promtova forme di eqtitt, coesione sociale e citadinanza atvan

Le fnalitt sono in linea con:
❖ le Indicazioni Nazionali  per il ctrricolo DnM nn054, 16/11/0 10 e la normatva stlla Valttazione;
❖ la dimensione etropea dell’istrtzione per l’ampliamento del processo di internazionalizzazione;
❖ la diftsione dell’apprendimento delle lingte comtnitarie;
❖ la diftsione dell’ttlizzo delle tecnologie nella didatca;
❖ gli Assi Ctlttrali e le Competenze di Citadinanza che tn altnno dovrebbe raggitngere al termine

dell’obbligo scolastco;
❖ il  qtadro  strategico  Istrtzione  e  Formazione  0 0 ,  frtto  dell’evoltzione  del  precedente

programma di lavoro (ET 0 1 ) e delle competenze chiave di Lisbona (0  6);
❖ la  costrtzione  di  ret:  di  sctole,  tra  sctole  ed   altri  sogget istttzionali  e  sociali  present stl

territorio locale e internazionalen

1n0 IDENTITÀ STORICO-CULTURALE

L’Istttto Comprensivo Pescara OTTO comprende sctole con tna ltnga tradizione pedagogica, tbicate in
tna zona centrale della citt:

❖ Sctola dell’Infanzia Dn Alighieri – Via Del Concilio;
❖ Sctola Primaria Dn Alighieri – Via Del Concilio;
❖ Sctola dell’Infanzia – Via Bn Btozzi;
❖ Sctola Primaria Borgomarino – Via Ptccini
❖ Sctola Secondaria di primo grado Dn Tinozzi –Via Torinon

La  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  della  sctola  è  atva  e  qtalifcante  ad  ogni  livello  di  gestone
democratca; le famiglie, generalmente, sono atente alla formazione ctlttrale dei propri fgli e disponibili
ad tna collaborazione fatva con la sctola impegnata a favorire il successr frraaivr di ciasctn altnnon
La collocazione territoriale dell’Istttto in tn’area che vede la presenza delle sedi istttzionali del Comtne di
Pescara, della Provincia di Pescara, della Prefettra e di altre Istttzioni favorisce tna streta collaborazione
alla partecipazione e alla gestone di proget ed eventn
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1n3 SCELTE CULTURALI E TEMATICHE

La fiaalità geieaaale dealala scuolala è alol svialuppol aamoliicol ed iitegaaale dealala
peasolia  aalal’iiteaiol  dei  paiicipi  dealala  Colsttuuiolie  Itaaliaia  e  dealala
taadiuiolie euaolpea, iealala paolmoluiolie dealala coliolsceiua e ieal aispetol  e
iealala  vaalolaiuuauiolie  dealale  diveasità  iidividuaali   e  cualtuaaali  coli  ial
coliivolalgimeitol degali studeit e dealale famigalie.

Ial sistema scolalastcol itaaliaiol assume colme olaiuuolite di aifeaimeitol veasol
cui  teideae  ial  quadaol  di  aifeaimeitol  dealale  colmpeteiue  chiave  pea
al’appaeidimeitol  peamaieite  defiite  daal  Paaalameitol  euaolpeol  e  daal
Colisigaliol dealal’Uiiolie euaolpea, Raccolmaidauiolie deal 18-12-2006. (D.M.
16 iolvembae 2012 i°254).

L’azione edtcatva e didatca dell’Istttto, perciò, è fnalizzata a far consegtire le segtent competenze agli
altnni ftttri citadini etropei:

❖ competenza alfabetca ftnzionale;
❖ competenza mtltlingtistca;
❖ competenza matematca e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria;
❖ competenza digitale;
❖ competenza personale, sociale e capacitt di imparare a imparare;
❖ competenza in materia di citadinanza;
❖ competenza imprenditoriale;
❖ consapevolezza ed espressione ctlttralin

Le  scelte  ctlttrali  si  concretzzano  in  tn  piano  di  sttdio  omogeneo  e  signifcatvo  che  persegte  tna
formazione vertcale ed orizzontale; l’oferta formatva  si esplicita st tn asse orizzontale che prevede tna
streta  collaborazione  tra  la  sctola  e  le  agenzie  edtcatve  present stl  territorio  e  in  tna  prospetva
vertcale che sostene la necessitt di tn’edtcazione permanenten

Le einee guida di riferimento sono :
1. Le Indicazirni nazirnaei per ie curricrer della sctola dell’infanzia e del primo ciclo di istrtzionen

❖ Un’approfondita  educazirne einguisica (lingta inglese  nella  Sctola Primaria  e Secondaria  di  1°
grado ed element di Latno, 0° lingta comtnitaria solo nella sctola Secondaria) con l’intento di
creare tna metodologia di sttdio e di lavoro comtne a ttte le lingte sttdiate, per favorire la
riflessione metalingtistca ed il potenziamento della comtnicazione, come strtmento per accedere
alla conoscenza e per diventare citadini del mondo consapevolin

❖ Una specifca  educazirne scieniicrctecnrergicacaueiaediaee  che, ttlizzando lingtaggi diversi e
tn metodo di lavoro laboratoriale, concorre allo sviltppo del pensiero logico e critco necessario
per sostenere le proprie convinzioni e confrontarsi con qtelle altrti, rispetandolen

❖ Un ampio svieuppr dei einguaggi espressivi, tradizionali ed innovatvi, per esprimersi e comtnicare
in modo creatvo, personale, emozionalen

2. La  diaensirne eurrpea deee’istruzirne per l’ampliamento dei processi di internazionalizzazione della
sctolan  Partcolare  valenza  formatva  ha  l’edtcazione  ad  tna   cittadinanza   unitaria  e  peuraee che
privilegia la conoscenza delle tradizioni locali e delle  memorie nazionali; nel contempo viene prestata
atenzione alla costrtzione di tna  diaensirne eurrpea  e peanetaria, alla ricerca di grandi tradizioni
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comtni nella certezza che i problemi che oggi afiggono l’tmanitt intera non possono essere afrontat
e risolt all’interno dei confni nazionalin In tale contesto, l’edtcazione alla citadinanza è occasione per:
❖ far  comprendere  agli  sttdent che  è  importante  metere  in  relazione  le  molteplici  esperienze

ctlttrali nei diversi spazi e tempi della storia etropea e della storia dell’tmanitt, in tn intreccio fra
passato e ftttro, tra memoria e progeto;

❖ insegnare agli altnni a costrtire il senso della legalitt, a rispetare i valori sancit dalla Costttzione
della Reptbblica Italianan

Pertanto l’Istttto aderisce  aee’Aozirne eTwinningn
3. Inceusirne e sreidarietà
La sctola, secondo la Diretva Ministeriale del 07/10/0 10 relatva ai Bisogni edtcatvi speciali (BES)  e del
Decreto Legislatvo del 13/ 4/0 17 n°66  rigtardante le norme per la promozione dell’incltsione scolastca
degli sttdent con disabilitt, pone in essere le atvitt per gli altnni con bisogni edtcatvi speciali rivolgendo
tna partcolare atenzione all’identtt e alla storia di ciasctno, ed opera per valorizzare la diversitt come
risorsa, promtovendo il stperamento degli stereotpi e dei pregitdizin
4. L’Innrvazirne e la digitaeizzazirne vengono promosse al fne di tn’acqtisizione diftsa delle e-skillsn
5. La  Forraazirne e lo  Svieuppr Prrfessirnaee secondo le diretve Ministeriali e le indicazioni dell’Invalsi
sono imprescindibili per la qtalitt dell’Oferta Formatvan
6. La Vaeutazirne degei apprendiaenii l’Aoutranaeisi e la Vaeutazirne d’Isitutr, vengono efettate per il
miglioramento della qtalitt dell'oferta formatvan
7. Una diftsa  interazirne crn ie  territrrir a livello locale e internazionale  viene promossa atraverso
collaborazioni, partnership, costrtzione e/o adesione a ret locali e transnazionalin

Pertanto, partendo dalle linee gtida e da tna atenta lettra di  bisogni psicologici, edtcatvi e sociali e di
disturbi  speciici  deee’apprendiaentr,  come  prestpposto  per  favorire  l’integrazione  e  l’interctlttra,
atraverso la valorizzazione delle diversitt, a livello locale e internazionale, l’Istttto realizza la segtente
prrprsta frraaiva:

❖ Accogliere ogni altnno, favorendo il sto inserimento nella  realtt scolastca e valorizzando il sto
visstton

❖ Aittare l’altnno ad acqtisire progressivamente tn’immagine sempre più chiara ed approfondita di
sé e del proprio rapporto con il mondo esternon

❖ Favorire la conqtista di capacitt espressive, logiche, scientfche, operatve, tecnologiche e delle
corrispondent crnrscenze ed abieitàn

❖ Fornire gli strtment perché i ragazzi possano essere “protagonist” nella societt, sviltppando la
competenza comtnicatva e  le  abilitt  cognitve e ampliando la  sfera  dell’esperienza personale,
anche atraverso l’operatvitt e la mantalittn

❖ Motvare alla conoscenza favorendo occasioni di  esperienze crncrete di tpo espressivo, motorio,
lingtistco, logico e scientfcon

❖ Promtovere la formazione dell’tomo e del citadino secondo i principi sancit dalla Costttzionen
❖ Ofrire opporttnitt per la socializzazione, l'interazione e la collaborazione con gli altrin
❖ Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilitt individtalen
❖ Potenziare  la  capacitt  di  partecipazione  ai  valori  della  ctlttra,  della  civiltt  e  della  convivenza

socialen
❖ Favorire l’acqtisizione di tn metodo di sttdio attonomo ed efcace per l’edtcazione permanente

(lifelong learning),  e  l’orientamento per  la  consapevolezza del  sé in ftnzione di  scelte ftttre e
responsabilin

❖ Favorire  l’acqtisizione  di  tn  metodo  di  lavoro  attonomo  e  di  abilitt  ttlizzabili  in  sittazioni
concreten

❖ Promtovere tna dimensione dinamica dell'apprendimenton
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❖ Promtovere l'attonomia personale e la riflessione critcan
❖ Finalizzare il ctrricolo d’Istttto alla mattrazione delle competenze previste al termine del primo

ciclo di istrtzione
❖ Realizzare la contntitt tra i diversi ordini di sctolan
❖ Incentvare le opporttnitt di confronto e di sviltppo della dimensione etropea dell’istrtzionen
❖ Prevenire e sanzionare qtalsiasi forma di prevaricazione tra compagnin
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0 – L’ORGANIZZAZIONE

0n1 UFFICI DELLA DIRIGENZA

Presso la sede centrale di via Trrinr n. 19, si trovano gli tfci amministratvi di segreteria e della dirigenza
scolastca dell’Istttto Comprensivo Pescara Oton

Dirigente Scolastco: Vaeeriana Lanarr
Collaboratori del DS: Masci Rrccr

Cipreerne Nreai (Mrbieity Manager screasicro
Beeer Siarna (Referente di peessr deeea S.S. I gradro

Diretore dei Servizi Amministratvi: Di Drrrtea Rrssana

CONTAoTTI
Presidenza e Segreteria – teln  85/401 590 - fax  85/4094881  Sito web: wwwnicpescara8ngovnit
e-mail : peic835  7@istrtzionenit   Skype: icnpescaraoto Facebook: Istttto Comprensivo Pescara 8

ORAoRIO DI AoPERTURAo AoL PUBBLICO DELLAo SEGRETERIAo
PER GENITORI PER PERSONALE INTERNO

NEI PERIODI DI ATTIVITÀ 
DIDATTICA:

Per setore 
amministratvo/contabile

Ltnedì e venerdì                
dalle ore 10n   alle 13n  
Mercoledì                                        
dalle 8n   alle 9n  
Martedì e giovedì

dalle ore 16n   alle 17n  

---------------------------------

Martedì e giovedì
dalle 9n3  alle 1 n3 

Ltnedì, Mercoledì e venerdì
dalle 11n3  alle 10n3 

Mercoledì dalle ore 15n   alle 
16n  

NEI PERIODI DI SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Ltnedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10n   alle 13n  

Ltnedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10n   alle 13n  
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0n0 SCUOLA DELL’INFANZIA DANTE ALIGHIERI

INDIRIZZO: Via del Concilio – Teln  85 4005193
ALUNNI: freqtentano la sctola i bambini che abbiano compitto o compiano entro il 31 dicembre il terzo
anno di ett, oltre ai bambini di qtatro e cinqte annin
ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL PLESSO
8n  -16n   dal ltnedì al venerdì ttte le sezioni per 4  hn setmanali ftnzionant a doppio ttrno
SERVIZI: mensa (servizio a pagamento erogato dal Comtne) e pre/post sctola (gestto da tna cooperatva)
dalle ore 7n3  alle ore 8,   e dalle 16n   alle 16n3 n
NUMERO DI SEZIONI: 6 omogenee ed eterogenee per ettn
RISORSE UMANE: 17 docent
RISORSE  STRUTTURALI:  L’edifcio  ospita  5  atle,  1  salone  per  atvitt  motorie,  1  sala  mtltmediale,  1
laboratorio mtltftnzionale e tn’ampia sala mensan All’esterno vi è tn giardino con giochi strtttratn
L’edifcio accogliente e ltminoso, strtttrato in modo da realizzare tn ltogo gradevole di apprendimento,
favorisce:

 l’accoglienza come volersi bene / accetarsi e voler bene / accetare ttt;
 il benessere come processo di costrtzione contnta, di atenzione e ctra verso adtlt e bambini;
 la condivisione di emozioni e di problemi per costrtire tn ambiente ricco di signifcat ctlttrali,

emozionali, afetvi e relazionali;
 la relazione come incontro, crescita, divertmento, serenitt;
 ea ricerca come interesse a scoprire ntovi orizzont ctlttralin

Atraverso le professionalitt e le competenze viene persegtita la qtalitt della relazione edtcatva con il
coinvolgimento delle famiglie per lo sviltppo armonico dei bambini dai 3 ai 6 annin
Viene  posta  partcolare  atenzione  al  rispeto  e  alla  valorizzazione  delle  diferenze  e  della  identtt  di
ciasctno, stmolando rapport signifcatvi tra pari e con adtlt nei più vari contest di esperienzen
I TEMPI DEI BAoMBINI
La giornata edtcatva segte tna scansione temporale pensata per il benessere psicofsico del bambino e
per tn’organizzazione della vita scolastca che ne rispet i bisogni di sviltppon
Girrnata educaiva

Teapi Aottività

  8,   –  9,  Ingresso

  9,   – 1 ,  Atvitt di rottne (appello, presenze, calendario, …)o)

1 ,   – 1 ,15 Organizzazione atvitt

1 ,15 – 11,45 Atvitt strtttrate in sezione - Laboratori

11,45 – 10,  Riordino

10,   – 10,0 Igiene Personale – Preparazione al pranzo

10,0  – 13,  Pranzo

13,   – 14,  Giochi e atviti  in sezione

14,   – 15,3 Atvitt strtttrate - Laboratori

15,3  – 16,  Riordino e tscita
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TEMPI DEI DOCENTI
Orarir di servizir
I docent osservano il segtente orario di servizio con cambio di ttrno a mett setmana
(esn: ltnedì, martedì, mercoledì ttrno antmeridiano;  giovedì, venerdì ttrno pomeridiano)n
GIORNI TURNO ANTIMERIDIANO TURNO POMERIDIANO
Ltnedì

8n   – 13n  11n   – 16n  

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Gli  insegnant adotano la flessibilitt oraria in presenza di  condizioni,  sittazioni  ed event edtcatvi che
richiedano l’atmento delle ore di compresenzan
Spazi
Gli spazi interni ed esterni sono organizzat e progetat per favorire le interazioni, le esperienze concrete di
gioco  e  di  esplorazionen  Essi  vengono ttlizzat con  il  piccolo  e  grande  grtppo per  atvitt  individtali,
collaboratve e di tttoringn
Spazir sezirne
Lo spazio sezione è appositamente allestto in angoli  dalla valenza poliedrica per il  gioco simbolico e di
fnzione, per le atvitt comtnicatve (angolo polivalente), manipolatve, espressive, ltdiche e delle piccole
costrtzionin
Aottività crauni
In occasione di tradizioni e ricorrenze tradizionali e di event (Natale, Carnevale, progeto integrato e festa
del “diploma”) che coinvolgono ttte le sedi, vengono realizzat percorsi comtni che, gestt secondo tna
stddivisione  di  compit e  di  rtoli  concordat all’interno  della  comtnitt  scolastca,  sono  fnalizzat a
sensibilizzare ttt alla solidariett e alla cooperazionen
Labrratrri
I laboratori, organizzat secondo gli itnerari didatci, si svolgono con cadenza setmanale a rotazione delle
sezioni presentn Pertanto sono atvat:

1n laboratorio motorio
0n laboratorio di lettra
3n laboratorio scientfco
4n laboratorio di lingta inglese
5n laboratorio mtltmediale

Uscite  didatticie  Per  l’esplorazione  del  territorio  si  organizzano  tscite  didatche  secondo  itnerari
progettali di sezione, di plesso e/o d’istttton
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0n3 SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

INDIRIZZO: Via del Concilio – Teln  85 096149
ALUNNI: la sctola Primaria accoglie i bambini dai 6 ai 1  anni e i cinqtenni che compiono 6 anni entro il 3 
aprile dell’anno stccessivon
ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL PLESSO: antmeridiana
8n15 alle 13n45 dal ltnedì al venerdì ttte le classi per 27i. setmanali
SERVIZI:  Pre/post -sctola (a pagamento, gestto dalla cooperatva) dalle ore  7.30 alle ore  8.15  e dalle
13.45 alle 14.20. 
È previsto, sempre a pagamento, tn servizio di doposctola dalle 13n45 alle 16n3 n
RISORSE UMAoNE: 27 drceni
NUMERO DELLE CLAoSSI:  15
RISORSE STRUTTURAoLI
L’edifcio ospita auee drtate di eavagne interattive aueiaediaei, 1 palestra, 1 sala mtltmediale, 5 atle
poliftnzionali per i laboratori, 1 atla adibita a magazzino, 1 atla insegnant e 1 bibliotecan All’esterno vi è
tn ampio giardino con giochi strtttratn
In ogni classe operano tre drceni, di cti tno prevaeente.

Tale organizzazione prevede:
❖ atvitt  integratve  e  complementari  a  qtelle  propriamente  ctrrictlari  connotate  negli  ambit

sportvo, mtsicale e artstco;
❖ atvitt di lettra nella biblioteca di plesson

Si svolgono inoltre atvitt progettali d’Istttto come:
❖ il progeto “Sctola in movimento” per le classi prime e seconde con espert esterni del CnOnNnI
❖ Il  progeto di mtsica del DnMn 8/11, potenziamento della pratca mtsicale nella sctola primaria

prevede che  le  ceassi  terzei  quarte e  quinte svolgano lezioni  di  pratca  corale  e  propedettca
strtmentale:  tn’ora  in orario  ctrricolare antmeridianon  Il  corso è  tentto da Docent specialist
interni all’Istttto, secondo qtanto previsto dal DnMn 8/11n

❖ la socializzazione delle atvitt progettalin
❖ il  progeto “Frtta e verdtra nella  sctola”:  programma etropeo di  edtcazione alimentare  che

coinvolge ttt gli altnni e che prevede la distribtzione in alctni giorni della setmana di prodot
ortofrttcoli di stagione per la merenda dtrante la ricreazionen

La sctola  si  è  caraterizzata  nel  corso degli  anni  per  tn’intensa atvitt  di  approfondimento lingtistco
atraverso laboratori  specializzat di  lettran  La  biblioteca  di  plesso rappresenta  tno spazio  accogliente
“costrtito” dai bambini, insegnant e genitori in cti tali laboratori si svolgonon
Partcolarmente signifcatvi sono i laboratori di lettra espressiva e arte: “Leggere Dante e dipingere la
Divina  Commedia”  che  impegnano gli  altnni  prima nell'ascolto  e  nella  lettra  espressiva  della  poema
dantesco al fne di coglierne la bellezza e, stccessivamente, nella realizzazione di tele corali  narrant in
veste ntova e creatva versi selezionat dell'operan
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0n4 SCUOLA DELL’INFANZIA BRUNO BUOZZI

INDIRIZZO: Via Brtno Btozzi, teln  85 4016671
ALUNNI: Freqtentano la sctola i bambini che abbiano compitto o compiano entro il 31 dicembre il terzo
anno di ett, oltre ai bambini di qtatro e cinqte annin
ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL PLESSO
8n  -16n   dal ltnedì al venerdì ttte le sezioni per 4 hn setmanali, ftnzionant a doppio ttrnon
SERVIZI: mensa, servizio a pagamento erogato dal Comtne, e pre/post sctola, gestto da tna cooperatva,
dalle ore 7n3  alle ore 8,   e dalle 16n   alle 16n3 n
NUMERO DI DOCENTI: 7
NUMERO DI SEZIONI: 3 eterogenee per ett + 1 sez a tempo ridoton
RISORSE STRUTTURALI: 1 palestra, 1 atla mtltmediale, la biblioteca, 0 sale per la mensa, tn ampio giardino
esternon
L’edifcio accogliente e ltminoso, strtttrato in modo da realizzare tn ltogo gradevole di apprendimento,
favorisce :

 l’accoglienza come volersi bene / accetarsi e voler bene / accetare ttt;
 il benessere come processo di costrtzione contnta, di atenzione e di ctra verso adtlt e bambini;
 la condivisione di emozioni e di problemi per costrtire tn ambiente ricco di signifcat ctlttrali,

emozionali, afetvi e relazionali;
 la relazione come incontro, crescita, divertmento, serenitt;
 la ricerca come interesse a scoprire ntovi orizzont ctlttralin

Atraverso le professionalitt e le competenze viene persegtita la qtalitt della relazione edtcatva con il
coinvolgimento delle famiglie per lo sviltppo armonico dei bambini dai 3 ai 6 annin
Viene  posta  partcolare  atenzione  al  rispeto  e  alla  valorizzazione  delle  diferenze  e  della  identtt  di
ciasctno, stmolando rapport signifcatvi tra pari e con adtlt nei più vari contest di esperienzen
I TEMPI DEI BAMBINI
La giornata edtcatva segte tna scansione temporale pensata per il benessere psicofsico del bambino e
per tn’organizzazione della vita scolastca che ne rispet i bisogni di sviltppon
Giornata edtcatva

Teapi Aottività

  8,   –   9,  Ingresso

  9,   – 1 ,  Atvitt di rottne (appello, presenze, calendario, …)o)

1 ,   – 1 ,15 Organizzazione atvitt

1 ,15 – 11,45 Atvitt strtttrate in sezione - Laboratori

11,45 – 10,  Riordino

10,   – 10,0 Igiene Personale – Preparazione al pranzo

10,0  – 13,  Pranzo

13,   – 14,  Giochi e atvitt  in sezione

14,   – 15,3 Atvitt strtttrate - Laboratori

15,3  – 16,  Riordino e tscita
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I TEMPI DEI DOCENTI
Orario di servizio
I  docent osservano il  segtente  orario  di  servizio  con  cambio  di  ttrno  a  mett  setmana (esn:  ltnedì,
martedì, mercoledì ttrno antmeridiano; giovedì, venerdì ttrno pomeridiano)n

GIORNI TURNO ANTIMERIDIANO TURNO POMERIDIANO
Ltnedì

8n   – 13n  11n   – 16n  
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Gli  insegnant adotano la flessibilitt oraria in presenza di  condizioni,  sittazioni  ed event edtcatvi che
richiedano l’atmento delle ore di compresenzan
Spazi
Gli spazi interni ed esterni sono organizzat e progetat per favorire le interazioni, le esperienze concrete di
gioco e di esplorazionen Essi vengono ttlizzat con il  piccolo e il  grande grtppo per atvitt individtali,
collaboratve e di tttoringn
Spazir sezirne
Lo spazio sezione è appositamente allestto in angoli  dalla valenza poliedrica per il  gioco simbolico e di
fnzione, per le atvitt comtnicatve (angolo polivalente), manipolatve ed espressive ltdico e delle piccole
costrtzionin
Aottività crauni
In occasione di tradizioni e ricorrenze tradizionali e di event (Natale, Carnevale, progeto integrato e festa
del “diploma”) che coinvolgono ttte le sctole, vengono realizzat percorsi comtni che, gestt secondo tna
stddivisione  di  compit e  di  rtoli  concordat all’interno  della  comtnitt  scolastca,  sono  fnalizzat a
sensibilizzare ttt alla solidariett e alla cooperazionen
Labrratrri
I laboratori, organizzat secondo gli itnerari didatci, si svolgono con cadenza setmanale a rotazione delle
sezioni presentn Pertanto sono atvat:

1n laboratorio motorio
0n laboratorio di lettra
3n laboratorio scientfco
4n laboratorio di lingta inglese
5n laboratorio mtltmediale

Uscite  didatticie  Per  l’esplorazione  del  territorio  si  organizzano  tscite  didatche  secondo  itnerari
progettali di sezione, di plesso e/o d’istttton
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0n5 SCUOLA PRIMARIA BORGOMARINO

INDIRIZZO: Via Ptccini, teln  85 4016671
ALUNNI: La sctola primaria accoglie i bambini dai 6 ai 1  anni e i cinqte anni che compiono 6 anni entro il
3  aprile dell’anno stccessivon
ORGANIZZAZIONE ORARIA  DEL  PLESSO
8n3 -16n3  dal ltnedì al venerdì ttte le classi per 4 h setmanalin
SERVIZI:  mensa (servizio  a  pagamento  erogato  dal  Comtne)  e  pre-sctola (a  pagamento,  gestto  dalla
cooperatva) dalle ore 7n3  alle ore 8,05n
RISORSE UMANE: 06 docent
NUMERO DI CLASSI: 1 
RISORSE STRUTTURALI:  1 palestra,  1 atla mtltmediale,  la  biblioteca, atle dotate di lavagne interatve
mtltmediali, la sala mensa, tn ampio giardino esternon

Il plesso di Borgomarino ha tn’organizzazione a teapr pienr crn 40 rre settiaanaei, dal ltnedì al venerdì,
dalle ore 8,3  alle ore 16,3 n In ogni classe operano dte docent (tno per l’ambito lingtistco-espressivo ed
tno per l’ambito matematco-scientfco) che si alternano nel ttrno antmeridiano e pomeridiano (senza
prevalenza), più tn insegnante di religione catolica e l’insegnante specialista di mtsica nelle classi 3^-4^-
5^n Nel plesso opera tna insegnante di sostegnon
Tale organizzazione prevede:

❖ tempi distesi di insegnamento/apprendimento;
❖ atvitt  integratve  e  complementari  a  qtelle  propriamente  ctrrictlari  connotate  negli  ambit:

sportvo , mtsicale e artstco;
❖ moment edtcatvi e di socializzazione sia nella patsa mensa sia nelle atvitt non formalizzate pre

e post mensa;
❖ atvitt di lettra nella biblioteca di plesson

Si svolgono inoltre atvitt progettali d’Istttto come:
❖ la manifestazione “Brrgraarinr in… gircr” a concltsione dell’anno scolastco che coinvolge ttt

gli altnni del Plesso (Primaria-Infanzia);
❖ il  progeto di mtsica del DnMn 8/11, potenziamento della pratca mtsicale nella sctola primaria

prevede che  le  ceassi  terzei  quarte e  quinte svolgono lezioni  di  pratca  corale  e  propedettca
strtmentale per un'rra settiaanaee  in orario ctrricolaren Il corso è tentto da Docent specialist
interni all’Istttto, secondo qtanto previsto dal DnMn 8/11;

❖ il progeto “Sctola in Movimento” per le classi prime e seconde con espert esterni del CnOnNnIn;
❖ il  progeto “Frtta e verdtra nella  sctola”:  programma etropeo di  edtcazione alimentare  che

coinvolge ttt gli altnni e che prevede la distribtzione in alctni giorni della setmana di prodot
ortofrttcoli di stagione per la merenda dtrante la ricreazione;

❖ atvitt  integratve  e  complementari  a  qtelle  propriamente  ctrrictlari  connotate  negli  ambit
sportvo, mtsicale e artstco con intervent di espert esternin
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0n6 SCUOLA SECONDARIA I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  “Dn TINOZZI”

INDIRIZZO: via Torino 19 – teln  85-401 590
La Sctola Secondaria di primo grado “Tinozzi” ha tn’organizzazione oraria antmeridiana, per tn totale di
3  ore setmanalin Le lezioni si svolgono dal ltnedì al venerdì, dalle ore 8n   alle ore 14n  n Le sezioni A, E,
F, G prevedono lo sttdio di dte lingte straniere: inglese e spagnolo; le sezioni B, C, D, H sttdiano inglese e
francese e le sezione I ed L sttdiano Inglese e Tedescon
Essa si caraterizza dalla sta oferta formatva che, stlla base di scelte tematche e metodologiche comtni e
condivise,  prevede atvitt  fnalizzate  all’acqtisizione di  competenze lingtistche,  espressive,  scientfco-
tecnologiche, storico–geografche, mtltmediali e mtsicalin
È rivolta, qtindi, tna partcolare atenzione al potenziamento dell’edtcazione lingtistca (Italiano e Latno,
Inglese, Francese/Spagnolo/ Tedesco anche con la madrelingta), dell’edtcazione scientfco-tecnologica e
dei lingtaggi espressivin
Agli altnni è data l’opporttnitt di scegliere il percorso ad indirizzo mtsicale, che prevede lo sttdio di tno
dei segtent strtment: clarineto, pianoforte, perctssioni e chitarran Coloro che intendono avvalersi di tale
insegnamento hanno nel ctrricolo 1h pomeridiana di lezione obbligatoria ctrricolare con progetazione,
valttazione ed esame alla fne del triennio e 0h pomeridiane di mtsica d’insieme e lettra mtsicalen
La metodologia privilegiata è qtella laboratoriale con percorsi tematci pltridisciplinari per l’integrazione
dei saperin
Le  discipline  asstmono tna forte  valenza formatva,  perché con esse  si  orienta   all’acqtisizione di  tn
metodo di sttdio attonomo, efcace e personale e a compiere scelte ftttre consapevoli e responsabilin
Inoltre si garantsce tna seria atenzione ai bisogni psicologici, edtcatvi e sociali, come prestpposto per
favorire  l’incltsione,  l’integrazione  e  l’interctlttra  atraverso  la  valorizzazione  delle  diversittn  A  tale
proposito è atvo lo  Sprrteeer di Aoscretr con la presenza di tna psicologa che ofre la constlenza stlle
problematche relatve ai bisogni psicologici di qtesta fascia di ett e stpporta l’atvitt di orientamenton
La sctola amplia la sta interazione con il territorio, in qtanto favorisce i contat con l’Etropa e il mondo
atraverso i ProgetI eTwinning e  Certfcazioni lingtistchen
Aoapeiaaentr deee’rfferta frraaiva:

1n Atvitt di Rectpero, Consolidamento e Potenziamenton
0n Atvitt sportva:

 Calcio a cinqte
 Pallavolo
 Rtgby

3n Mtsica d’insieme: laboratori
4n Certfcazione Ket for school
5n Certfcazione Delf
6n Certfcazione Dele
7n Certfcazione  Goethe
8n Uscite didatche stl territorio e viaggi di istrtzione

RISORSE UMAoNE
❖ Docent nn 62 di cti:

− 15 di Letere, Stori  e Geogr f ,
− 9 di M tem ti  e Siienze,
− 11di Lingue Str niere,
− 4 di Teinologi ,
− 5 di Arte e Imm gine,
− 3 di Musii ,
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− 3 di Siienze Motorie,
− 2 di Religione,
− 6 di Sostegno,
− 4 di Strumento Musii le.

RISORSE STRUTTURAoLI
❖ 0 Atle di Informatca
❖ Atelier creatvo atrezzato per la robotca edtcatva
❖ Palestra preolimpionica, campo esterno di calcio a 5 e pista di atletca leggera
❖ Atla di Mtsica
❖ Atla di Arte e Immagine
❖ Laboratorio scientfco
❖ Biblioteca
❖ Laboratorio di lettra
❖ Atle video

an Atla magna dotata di Ln interatva Mtltmediale e di impianto di amplifcazione
bn Atle dotate di Lavagne interatve mtltmediali o videoproietore

0n7 RISORSE FINANZIARIE

L’Istttto dispone dei fnanziament provenient dalla erogazione dei fondi da parte del MIUR, del Comtne
di Pescara e dai versament dei contribtt volontari dei genitori degli altnnin
L’Istttto ptò, inoltre, ricevere tlteriori fnanziament da parte di tlteriori sogget economici ed eventtali
sponsor  present nel  territorio,  sensibili  al  valore  delle  iniziatve  formatve  e  da  parte  di  ent locali
(Qtartere, Comtne, Provincia, Regione ) per atvitt e/o proget  specifcin

0n8 COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

La  sctola  riconosce  alle  famiglie  la  ftnzione  primaria  dell’edtcazione  e  la  capacitt  di  ofrire  tn
fondamentale e insostttibile stpporto alla crescita e allo sviltppo armonico e sereno dei bambini e dei
ragazzin  In  tale  otca  l’edtcazione  e  l’istrtzione  diventano tn  servizio  erogato  dalla  sctola,  basato  st
rapport di  reciproca fdtcian  In realtt è opporttna l’idea di tn “tnico territorio”  che veda l’istttzione
scolastca accanto alla famiglia ed alle altre agenzie edtcatven
Ne consegte l’esigenza di tna “collaborazione edtcatva” fondata stl confronto e stlla condivisione dei
valori, in tn reciproco rispeto dei rtoli e delle competenzen
E’ importante che i genitori segtano qtotdianamente le esperienze scolastche dei propri fgli, prendendo
visione  del  lavoro  svolto  in  classe  e  delle  comtnicazioni  degli  insegnant,  e  con  loro  rifletano  sti
comportament e concordino le regole da rispetare a casa e a sctolan Gli insegnant, a loro volta, accetano
e rispetano i valori di provenienza, le abilitt e le potenzialitt dei propri altnni, sostenendo con fermezza,
professionalitt e competenza la propria azione edtcatvan Riconoscere e rispetare rtoli tanto diversi, ma
complementari, è il primo passo per tna collaborazione edtcatva attentca, che non privilegi le ragioni
della famiglia o qtelle della sctolan Nello spirito di collaborazione la fgtra del rappresentante dei genitori
ricopre tn importante e delicato rtolo di collegamento tra l’istttzione scolastca e la famiglia: si impegna a
informare gli altri genitori stlle iniziatve e stlle problematche della vita scolastcan Un genitore che rispet
i compit istttzionali della sctola e tn insegnante che incontri la famiglia con ateggiamento accogliente e
disponibile possono insieme diventare riferiment veramente fort e attorevoli per i propri fgli e altnnin
Sull  b se dei  priniipi  sopr  espost e nel  rispeto dell  norm ti ,  l’Isttuto h  predisposto il  Patol di
Colaaespolisabialità ihe le f miglie iision no e sotosiriiono  ll’inizio dell’ nno siol stio.
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3 – L’OFFERTA FORMATIVA
3n1 PROGETTI PER L’OFFERTA FORMATIVA

VAoLORIZZAoZIONE AoLUNNI
I proget dell’Istttto coinvolgono generalmente ttte le sctole facent parte dell’Istttto; i proget specifci
valorizzano le carateristche dei singoli ordini di sctola, si raggrtppano in macroaree e interessano varie
tematche scelten

Per garantre a ttt gli altnni il stccesso formatvo l’Istttto organizza i segtent prrgetti:

SCUOLAo INFoAoNZIAo

Macrrarea prrgettuaee TITOLO PROGETTO

INCLUSIONE Progeto accoglienza CCreatvamente”

Progeto CCtrricolo degli eventC

Laboratori di atvitt creatve e manipolatve

Natale solidale

Progeto contntitt 

CITTADINANZA ATTIVA E 
DIGITALE

Progeto eTwinning

CEnglish TimeC

It's a present for yot (atvitt di interplesso) 

Progeto ambiente
CScopro l'ambiente intorno a meC

Ctrricolo degli event

COMPETENZE DISCIPLINARI CLibriamociC

“Scopro l'ambiente intorno a meC

CEnglish TimeC

Edtcazione motoria, adesione al progeto della Pescara basket
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SCUOLAo PRIMAoRIAo

Macrrarea prrgettuaee TITOLO PROGETTO

INCLUSIONE Un mondo a colori

Colibrì ensamble

Da cosa nasce cosa

CITTADINANZA ATTIVA E 
DIGITALE
Ttte le edtcazioni:
alla saltte
al benessere
ambientale
alla legalitt
ecc…)o
Azioni ioerent ion il 
PNSD (Coding, Roboti , 
web siiuro, G 
Suite/Google Cl ssroom,
S fer Internet D y  . ..)

Visita gtidta a Riciclonia

Frtta nelle sctole

Io e l'altro

Dall'albero alla carta

Progeto sport a sctola:
Pallavolo
Karate
Baseball
Mini basket

Incontro con la storia: il mondo dei fossili

I dirit del citadino
(Altnne/i elet al Consiglio Comtnale)

Edtcazione Ambientale FAI

Legalnnnmente

Riciclando

COMPETENZE 
DISCIPLINARI
Rectpero
Consolidamento
Potenziamento

Io leggo perchè

A voce alta

FLA: 
Il diario di tn apprendista astronatta

Incontro con l'attore

A passeggio nella lettra

Maggio dei libri

CONTINUITÀ’ 
ORIENTAMENTO

Io e l'altro

Progeto Mtsica : DM 8

TECNO-ARTE

DIMENSIONE EUROPEA Progeto e-twinnig: Evento  Lingte d'Etropa lingte in Etropa

Progeto E- twinning: Happy Etropean Day of langtages
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SCUOLAo SECONDAoRIAo DI I GRAoDO
Macrrarea prrgettuaee TITOLO PROGETTO

INCLUSIONE Prrgettr”Inceusirne  ed  Integrazirne”:  valorizzazione  dei  sogget in
apprendimento  e  atenzione  ai  processi  di  integrazione  degli  altnni  con
disagio e/o bisogni edtcatvi speciali (BES e DSA) e degli altnni diversamente
abilin
Prrgettr “Integrazirne cueturaee degei aeunni stranieri”atraverso percorsi di
lingta italiana in orario ctrricolaren Ie  vaerre di sé e deee'aetrr.  Una strada
versr e'educazirne intercueturaeeCn
Prrgettr:Ie  vaerre  di  sé  e  deee’aetrr  :tna  strada  verso  l’edtcazione
interctlttrale Incontro con l’ASP(Azienda ptbblica di servizi alla persona di
Pescaran
Prrgettr di Istruzirne Draicieiare nei  casi  di  impedimento alla  freqtenza
scolastcan
Prrgettr di educazirne aeea sreidarietà in creeabrrazirne crn : 
-  AoDRICESTAo:  Associazione di  Donazione Ricerca Italiana Celltle Staminali
Trapianto e Assistenzan 
– Associazione Internazionale Kiwanis
- Associazione AoNFoAoSS spettacrer”Li parinde” 12/12/2018.
Prrgettr :”Crrsa crntrr ea faae”
PROGETTO AoCCOGLIENZAo:
“ CREATTIVITÀ: COMPRENDO, 
COMUNICO, CREO, DUNQUE SONO.
PROGETTO: “AUTONOMIA”
Prrgettr Aoeeegrinr Solidariett“ Mio padre”n
Paolgetol Uiicef:Baigaladesh-Istauuiolie di qu lità ihe preiede l  don zione 
di un  “Schololal ii the bolx”   sostegno dei b mbini ihe non possono studi re.
“Idee pea ala pace” eeabrrazirne di tweet cartacei
Partecipazione al concorso Liolis “La solalidaaietà è impolataite”

CITTADINANZA ATTIVA E
DIGITALE
Ttte le edtcazioni:
alla saltte
al benessere
ambientale
alla legalitt
ecc…)o
Azioni ioerent ion il 
PNSD (Coding, Roboti ,
web siiuro, G 
Suite/Google Cl ssroom,
S fer Internet D y  . ..)

 Prrgraaaa ie futurr: l’ora del code,
  generazioni connesse 
 prevenzione del cyberbtllismo
  safer internet day
 robotca
 Google Classrom
 Piataforma eTwinning
 Giorno della memoria 07 gennaio: Urar Nuaerr;
  giornata del ricordo 
 Foibe 1   febbraio; 
 Come in tno specchio: l’tno e l’altro (incontri con padre Carlo)
 Progeto eTwinning “English class of 0 19”
 “Lettere aeea scurea”i iniziatva etroparlamentare
Educazirne aeea sicurezza aabientaee e aeea saeute :
 Partecipazione alla manifestazione: “Pueiaar ie arndr”- Legambiente-
Comtne di Pescara(19/1 /0 18)
 Progeto“La gesirne dei riiui a scurea” in collaborazione  Comtne di
Pescara-Atva snpna 
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 Prrgettr Crrp: “Crescere crnsuaatrri digitaei” con espert esterni
 Prrgettr: Merenda zerr riiui
 “1i2i3...resieienissiai” visita ae caniere deee'arista Mieer a Borgomarin
 Girrnata deeea sicurezza in aare
 Cuetura deeea eegaeitàn Concorso provinciale “L’Aoraa dei Carabinieri per
ea scurea… un’aeeeanza educaiva territrriaee”
 Energicaaente
 Azione Piano di Miglioramento
 Ambiente vicino, ambiente lontano
 Ttt insieme contro il btllismo
 Giornata mondiale dei dirit dell’Infanzia e dell’adolescenza
 Programma il ftttro: l’ora del code, generazioni connesse, prevenzione 
del cyberbtllismo/ safer internet day/robotca
 Percorso vertcale di citadinanza atva e digitale (PIANO di 
MIGLIORAMENTO—RAV)
 Percorso vertcale che promtova la comprensione, la logica e il pensiero 
creatvo (PIANO di MIGLIORAMENTO—RAV)

COMPETENZE 
DISCIPLINARI
Rectpero
Consolidamento
Potenziamento

ITAoLIAoNO 
 Prrgettr rectpero/potenziamento in orario pomeridiano
 Prrgettr“Libaiamolci” 

 “Ie ragazzr di Capaci” di Rrbertr Meeciirrre con stccessivo 
incontro con l'attoren

 “Forankestein”
 “ Ir srnr Maeaea”
 “Lr stranr casr dee drttrr Jekiee e dee signrr Hyde”.
 “L’rcciir dee eupr “ di Pennac
 “Siaar grandi: nrn abbiaar paura.”
 “Ie Girrnr deeea civetta” di Sciascia
 “Bianca crae ie eatte rrssa crae ie sangue” di Aless ndro 

d’Aieni 
 “Seapre carr ai fu quest'erar creee”evento di lettra ad alta 

voce
 Labrratrrir espressivr/teatraee: 
 “Un girrnr a teatrr” 
  laboratorio organizzato dal MediaMtsetm: spettacrer 

teatraee 
 “Aoeice nee paese deeee aeravigeie”
 Labrratrrir esperienziaee crn e’espertr SIAoFo:Foabrizir Paeuzzi
 “Ciak..si recita a srggettr”
 Crrsr di eainr
 Maggir dei eibri

MAoTEMAoTICAo
Rectpero/potenziamento in orario pomeridiano
SCIENZE
Prrgettr: ”La settiaana dee cerveeer”
TECNOLOGIAo

 L’rrtr didatticr
 Rrbrica
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 Bigeiettr auguraee di nataee digitaee
LINGUE
Labolaatolaiol aliiguistcol (m drelingu  in or rio iurriiol re)
Ridere, piangere e rifletere n Emozionarsi con Shakespeare”
EDUCAoZIONE FoISICAo

 Spolat: Rugby, i liio   5, p ll iolo, iel , a lezione di b seb ll , rem re
  siuol …

 Paatecipauiolie ai Giolchi Spolatvi Studeiteschi per i liio   5 e rugby
 PROGETTO ORIENTEERING

STORIAo/GEOGRAoFoIAo
- Percrrsr di ricerca – azirne “ La Drnna nee Nrvecentr”

RELIGIONE
Crae in unr specciir:e’unr e e’aetrr
MUSICAo

 LAoBORAoTORIO DI PRAoTICAo CORAoLE CON LA SCUOLA PRIMARIA
 CONCERTO DI NAoTAoLE PRESSO  IL TEATRO SANT’ANDREA
 Concorso “Sea Sinfrny” Civitavecchia-Barcellona (solo per gli altnni

di strtmento), dal 4 al 7 maggion
 Progeto  extractrricolare “Diamolci uia maiol” per il grtppo Atlos

Ensemble stl tema della solidariettn
AoRTE
Pittra dal vero :“En peein air”
LAoBORAoTORIO DI AoRTE: COSTRUIAMO L’ALBERO DI NATALE
Progeto  “#  scatti d'Aobruzzr ”  in  collaborazione  con  il  Liceo  Artstco  di
Pescara, incentrato stlle ville in stle liberty a Pescaran
Concorso Allegrino”Mir padre”

CONTINUITÀ’ 
ORIENTAMENTO

 LAo NOTTE DEI RICERCAoTORI: “Un seeie per ea ricerca”
 “Crescere insieme”
 Paolgetol Oaieitameitol di Istttto centrato stl rapporto con gli altri
 “ Una sctola di vita: cosa vtol dire diventare grandi in tn mondo 

sempre più grande”
  “Scrittura sueea tasiera in 10 dita” con l’ Istttto Manthonè 
  Visita aee'Aourua e aeee vieee siee eiberty della citt  con il Licer 

Aorisicr , progeto che prevede la presenza di tre docent di sctola 
Stperiore ed alctni sttdent del Liceo che saranno tttor dei nostri 
altnni nellan

DIMENSIONE EUROPEA  Girrnata eurrpea  deeee eingue. P rteiip zione  ll’ eientoorg nizz -
to in ioll bor zione ion l’Uniiersità D’Annunzio

 Girrnata deee’Eurrpa.
 Prrgettr eTwinning in “Engeisi ceass rf 2019”
 2° Trrner di educazirne aeea cittadinanza eurrpea
 ecTwinning :“I miei alibai iealala aete”,
 Ceriicazirne Lingua Ingeese KET
 Ceriicazirne Spagnrer DELE
 Ceriicazirne eingua francese DELFo
 Ceriicazirne Tedescr
 Prrgettr di eingua tedesca crn ie eicer ceassicr eurrper
  Prrgettr ectwinning “FoanAoniaae day” crn attività di scrittura 

creaiva.
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4 - LE AZIONI

4n1 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Craunicazirne. Per  la  connotazione  di  Scurea  radicata  nee  territrriri  aperta  aee’Eurrpa  e  rrientata
aee’Innrvazirne,  l’atvitt  comtnicatva ristlta  fondamentale  per  relazionarsi  con la  societt  in  dinamica
evoltzione, per coglierne potenzialitt ed aspet positvi e per restare al passo con i tempin
La  comtnicazione  viene,  qtindi,  veicolata  e  diftsa  per  trasmetere  informazioni,  per  contribtire  ad
esprimere idee e concet e per facilitare le relazioni socialin

La craunicazirne digitaeen Il web è l’ambiente digitale che consente, atraverso il sito istttzionale, in corso
di ristrtttrazione per tn sto deciso potenziamento, di fornire ttt i dat rigtardant l’Istttto e le atvitt
che vi si svolgono e, atraverso le LIM in atla o negli spazi comtni, di viaggiare senza confni e di farne
oggeto di conoscenza e di sttdio da parte degli altnni, dei docent e degli operatori scolastci in generalen
Aoetre frrae di craunicazirnen L’Istttto pone estrema ctra alla progetazione di invit, brochtre, manifest
e locandinen Infat anche ad essi viene afdato il  compito di  divtlgare all’esterno notzie e esperienze
coerent  al fne di creare tna comtnicazione diftsa tale da  favorire relazioni efcacin
A segtire tn elenco non esatstvo degli event che caraterizzano l’Istttto, anche per l’atenzione alla loro
divtlgazione atraverso le forme di comtnicazione citate:

❖ Attiiità e  ppunt ment per l  diiulg zione dell’Oeert  oorm ti 
❖ M nifest zioni riferite  l progeto d’Isttuto 2217/18
❖ M nifest zioni rel tie  l N t le e  ltre riiorrenze leg te  l i lend rio ped gogiio dell  siuol 
❖ Coniert e meetng loi li e intern zion li
❖ Semin ri ed iniontri di inform zione e/o form zione

Drcuaentazirnen  L’Istttto atribtisce  grande valore  alla  doctmentazione che coinvolge i  vari  sogget
implicat nella relazione edtcatva e didatcan
La doctmentazione è molto ttle innanzittto a chi la efetta in qtanto è tno strtmento dinamico di
lavoro ed tna preziosa opporttnitt formatvan
Il signifcato del doctmentare asstme tna triplice valenza:

❖ come oggeto di memoria: rectpera, evidenzia, valorizza tracce signifcatve;
❖ come oggeto informatvo: portatore di rilevant signifcat semantci  e fonte di  tna pltralitt  di

informazioni;
❖ come stpporto e strtmento per la comtnicazione: la conoscenza diventa base per comprendere

scelte e impostazioni di lavoro e per promtovere tna condivisionen
A rigtardo, il Regolamento dell’Attonomia (DPR nn 075/99, artn 6n1, 7n6) evidenzia come  “le scelte che la
sctola compie” sono attate con criteri di trasparenza e tempestvitt” e vanno nella direzione di ctrare “la
doctmentazione edtcatva e la sta diftsione secondo procedtre defnite a livello nazionale per la più
ampia circolazione anche atraverso rete telematca, di ricerca, di esperienze, doctment e informazioni”n
Fare doctmentazione, inoltre, risponde a varie motvazioni, qtali:

❖ fare ricerca: la sctola va considerata tn centro di ricerca che pone e si pone domande, formtla
ipotesi, verifca congettre, realizzazioni volte  all’otmizzazione dei ristltat;

❖ fare aegeir ie prrprir eavrrr:  raccogliere e organizzare le informazioni essenziali, in riferimento a
precisi obietvi di lavoro, con tn lingtaggio stfcientemente omogeneon Infat sapere e sapersi
doctmentare atesta l’acqtisizione di tna competenza metacognitva, di tna capacitt di imparare
ad imparare, di pensiero rifessiio deiisiio nell  proget zionee
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❖ raccrntare e raccrntarsi: la doctmentazione è tna sorta di “piccola narrazione”: racconta  tna
storia,  assegna  tna  consistenza  concreta  al  proprio  sé,  al  proprio  lavoro,  alla  propria
professionalitt, al proprio protagonismo;

❖ prrgettare: atraverso la doctmentazione la sctola esprime  la forza progettale con la qtale  sa
proietarsi  verso il domani,  con la ctra di annodare costantemente  passato,  presente e ftttro;

❖ avere  aearria: consente  di  tratenere  e  testmoniare  le  conqtiste  e  i  moment della  ricerca,
raforzando il  senso di  appartenenza ad tn ltogo e  dimostrando concretamente di  accogliere
altnni,  docent,  genitori anche atraverso la capacitt di rendere visibili le  storie individtali e corali;

❖ vaeutare: doctmentare  le  azioni  della  sctola  rende  possibile  tna  riflessione  critca  stl  lavoro
scolastco atraverso la  rielaborazione delle  esperienze,  riorientando  le  politche e le  strategie
edtcatve;

❖ autrfrraarsi: fare doctmentazione permete all’istttzione scolastca di realizzare tn’attentca 
formazione permanente di ttt i sogget coinvoltn

5n ORGANIGRAMMA

5n1 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Masci Rrccri Cipreerne Nreai Creeabrratrri dee D.S.

5n0  RESPONSABILI DEI PLESSI

Saccomandi Gterina Sctola dell’Infanzia Brtno Btozzi

Copertno Ltcia Primaria Borgomarino

Rocchio Roberta Sctola dell’Infanzia Dante Alighieri

Stefania Gitseppina Primaria Dante Alighieri

Bello Simona Sctola secondaria di 1° grado Tinozzi
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5n3 FUNZIONI STRUMENTALI

Founzirni struaentaei Aottività

Aorea 1   Studeni 
Integrazirne 
Prrarzirne Successr 
Screasicr

SERENELLAo SERRONI

1n Intervent e servizi per gli altnni in sittazione di disagio e diversamente 
abilin
Nello specifco la ftnzione strtmentale svolge il segtente rtolo:

- collabora con il DnSn nell'organizzazione interna dell'istttto per qtanto 
rigtarda le risorse ed il personale destnat ai proget di integrazione degli 
altnni con disabilitt;
- coordina l'azione degli insegnant di sostegno atraverso ritnioni di 
commissione, incontri informali e indicazioni;
- coordina i rapport con l'ASL, con gli specialist, con i servizi sociali e con il 
servizio di psicologia scolastca;
- coordina i proget di contntitt a favore degli altnni diversamente abili nel 
passaggio ai diversi ordini di sctola;
- segte i consigli di classe laddove vi siano casi di dislessia ,disgrafa, discalctlia
certfcat e si accerta che vengano segtite ttte le indicazioni metodologiche e
messe in ato ttte le strategie indicate dalla diagnosi dello specialistan

0n Accoglienza, integrazione ed inserimento altnni stranierin

Nello specifco la ftnzione strtmentale svolge il segtente rtolo:

- predispone schede di rilevazione delle component lingtistche ed eventtali 
altre abilitt di base dell'altnno straniero neo- arrivato;
- promtove ed atva laboratori lingtistci individtando risorse interne ed 
esterne e facilitando, dove necessario il coordinamento tra gli insegnant che 
fanno alfabetzzazione;
- stmola alla realizzazione di proget di integrazione avent lo scopo di 
difondere il principio dell'interctlttra la conoscenza degli stli di vita e delle 
tradizioni dei paesi del mondon

Partecipazione all’aggiornamento dei POF/POFTn

Raccordo con il  DnSn e con le altre FnSn

Aorea 2

Aoccrgeienzai crninuità 
e rrientaaentr

PAoOLAo PAoLUZZI

  Atvitt di coordinamento delle varie azioni di accoglienza nei diversi 
ordini di sctolan

 Contntitt del processo edtcatvo dai 3 ai 14 anni inteso come 
percorso formatvo tnitario

 Promozione di percorsi edtcatvi che permetano tna armonica 
costrtzione della identtt personale degli altnni, la consapevolezza 
delle proprie potenzialitt e atttdini per la ftttra costrtzione del 
proprio percorso di vita

 Ctra del passaggio tra i diversi ordini di sctola ptr rispetando le 
discontntitt che rappresentano moment chiave del processo di 
crescita

 Promozione della motvazione dei bambini e dei ragazzi verso le ftttre
esperienze scolastche

 Armonizzazione delle aspetatve stlle conoscenze e competenze dei 
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bambini tra i docent dei diversi ordini di sctola

Atvitt di orientamento relatvamente a:

-dimensione informatva: costttzione di ret informatve sti diversi percorsi di 
sttdio;

 -dimensione formatva: azioni didatche e disciplinari per sostenere la 
mattrazione personale e le scelte degli sttdent (orientamento 
formatvo/edtcatvo); coinvolgimento di ttt i sogget interessat 
all’orientamento (Regione, Provincia, Comtne, Associazioni…)o)n

Partecipazione all’aggiornamento dei POF/PTOFn

Raccordo con il  DnSn e con le altre FnS

Aorea 3

Drceni:

FoRAoNCAo FoAoRS 

Sttdio e approfondimento delle Indicazioni Nazionali e delle mistre di 
accompagnamenton Certfcazione delle competenzen Coordinamento della 
didatcan

Stpporto didatco-organizzatvo-metodologicon

Organizzazione degli incontri con i referent dei dipartmentn

Coordinamento della stestra e aggiornamento dei ctrricoli vertcalin

Stestra e socializzazione della doctmentazione prodotan

Predisposizione di strtment internin 

Azioni tese allo sviltppo della ctlttra della valttazionen

Raccordo con il DnSn e con le altre FnSn Partecipazione all’elaborazione e 
all’aggiornamento del POF e del PTOFn

Aorea 4

Aoutrvaeutazirne 
d’Isitutr e Pianr di 
Migeirraaentr:

EVAoNGELISTAo BAoRBAoRAo

Attoanalisi d’istttto (esame dei processi e dei dat che mistrano i ristltat 
reali e gli scostament rispeto a qtelli atesi, acqtisire gli element per 
confermare le scelte fate o per rivederle)n

Aggiornamento del RAV e PDMn

Doctmentazione (archiviazione e divtlgazione)n

Predisposizione di strtment di verbalizzazione (sctola dell’infanzia-sctola 
primaria-sctola secondaria di primo grado)n

Stpporto e coordinamento prove e atvitt INVALSI

Monitoraggio dei proget di area e doctmentazione

Partecipazione all’aggiornamento dei POF/ PTOF

Raccordo con il DnSn e con le altre FnSn

Aorea 5

Diaensirne eurrpea 
deee’istruzirne e 
craunicazirne

Promozione di intervent edtcatvi at a garantre la dimensione etropea 
dell'istrtzionen
Coordinamento di atvitt fnalizzate allo sviltppo delle competenze chiave di 
citadinanza etropea
Promozione Azione e-Twinningn
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ORAoZI MAoRINAo Facilitazione e stpporto alle atvitt di eventtali proget etropei 

Ctra della Doctmentazione
Promozione di percorsi didatci e diftsione di materiali fnalizzat sia alla 
conoscenza del territorio locale sia dell’Etropa e del mondon
Partecipazione all’aggiornamento dei POF/PTOFn 9nRaccordo con il DnSn e con 
le altre FnSn
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5n4 REFERENTI DI PROGETTO

Referente Aottività

Referente piattafrraa Aoxirs
Rrccr Masci

Predisposizione  e  stpporto  per  l’ttlizzo   del  registro
eletronicon

Crrrdinaaentr  attività  di
ceriicazirne eingue straniere
Aottreini Aodriana

Coordinamento delle atvitt fnalizzate alle Certfcazioni dei
corsi di lingta straniera (CAMBRIDGE (MOVERS)/KET/DELE/
DELF)n

Gesirne rrarir
Foecrndr Gaudenzir

Elaborazione dell’orario setmanale della sctola secondaria
di primo gradon
Modifche  e/o  integrazioni  a  segtito  di  variazioni
organizzatven

Gruppr  Vaeutazirne  e  di
Migeirraaentr
DS Vaeeriana Lanarr (Presidenteo
Evangeeista Barbara (Segretariro
Marisa Forreani
Nreai Cipreerne
Parea Paeuzzi
Foranca Bucceeea
Erika Mrrettini
Foederica Iazzetta
Ciiara Praante
DSGAo Rrssana Di Drrrtea

Atvitt di valttazione e miglioramenton

Crrrdinatrre attività sprriva
Patrizir Mezzazappa

Coordinamento  di  proget relatvi  alle  atvitt  sportve  di
pallamano, rtgby e calcio a 5n
Ctra degli  adempiment relatvi  all’adesione ai  campionat
sttdenteschin
Organizzazione di gare e manifestazionin

Ori didattici
Foirre Vincenzr Impianto e ctra degli ort didatcin
Staff deee’innrvazirne PNSD
Dirigente Screasicr
V leri n  L n ro
Aossisteni Aoaainistraivi
Antio Moren 
Aoniaatrre Digitaee
Noemi Cipollone
Teaa deee’innrvazirne PNSD
Scuolala Paimaaia 
M ri  Teres  Pign telli
Scuolala Iifaiuia 
M rin  P nt lone
Scuolala Secolidaaia di I gaadol
Simon  Bello

Afanca  l’animatore  digitale  per  la  promozione  dei  temi
dell’innovazione nell’ambito del PNSDn L’azione si svolge st
tre ambit:
- Formazione interna
- Coinvolgimento della comtnitt scolastca
- Creazione di soltzioni innovatve
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Drceni in frraazirne
Noemi Cipollone
Il ri  Di Tillio
B rb r  Ei ngelist 
Gr zi  Imert
Robert  Celsi
Cesir  D’Aless ndro
Eliir  Miniello
Romin  Pomponio
Simon  Di S li tore
Giuseppin  L  R gione
Resprnsabiee viaggi di istruzirne
oeiondo G udenzio

Coordina ed organizza visite didatche e viaggi di istrtzione

Mrbieity Manager screasicr
Cipollone Noemi

Difonde la ctlttra della mobilitt alternatva
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5n5 SICUREZZA (DnLGSn 81/ 8 E SnMnIn)

Resprnsabiee dee Servizir di Prevenzirne e Prrtezirne
Pietro Carlet

Atvitt  defnite  dal  DnLgsn  81/ 8  e
snmnin

Resprnsabiee dei Lavrratrri per ea Sicurezza
Vincenzo Fiore

Atvitt  defnite  dal  DnLgsn  81/ 8  e
snmnin

Preprsi:
N.rr Drcente PRIMO SOCCORSO AoNTINCENDIO

1 ASSETTA MARIA GIUSEPPINA X X

0 BELARDI ROSSANA X

3 CALANDRINI ANNALISA X

4 CARUSI DONATELLA X

5 CELSI ROBERTA X

6 CONTE ALESSANDRA X

7 DE DOMICIS ANNA X

8 D'ANGELO LORENZO X X

9 DE NICOLA BRUNA X X

11 DI BARTOLOMEO VIRGINIA X X

10 DI FONZO BRUNA X

13 DI GIOVANNI ANGELA X X

15 DI SALVATORE SIMONA X X

16 DI SANTE PAOLA X X

17 DI SERIO LILIANA X X

18 FIORE VINCENZO X X

19 FRATALOCCHI SILVIA X X

0 GAZZELLA JOSE' X

01 GORACCI MARIA X X

00 IAZZETTA FEDERICA X X

03 IOVANE FRANCESCA X X

04 LEONE VIRGINIA X X

05 MANCINI ALBERTA X X

06 MANTINI STEFANO X

07 MARTINO CARMELA RITA X X
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09 MEZZAZAPPA PATRIZIO X X

3 PALMIERI ANGELO X X

31 PAPOLA MARGHERITA X X

30 PARENTE LAURA X X

33 PELLICCIONE RITA X

34 PERNA ANNA LISA X X

35 POMANTE CHIARA X X

36 PUGLIELLI CARMEN X

37 SERRONI SERENELLA X

38 SMERILLI ROSA X

39 STEFANIA GIUSEPPINA X X

4 SURRICCHIO TERESA X X

41 TRAVAGLINI PARIDE X X

40 VIGGIANI PATRIZIA X

SOLO CORSO 1° SOCCORSO

SOLO CORSO AoNTINCENDIO
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5n6 COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DI DISCIPLINA

Discipeina Aottività
ITALIANO Francesca Acerbo

Convocazione dei dipartment
Redazione verbale
Partecipazione ai lavori 
dell’interdipartmentale
Redazione relazione concltsiva

STORIA/GEOGRAFIA Franca Btccella

MATEMATICA/SCIENZE Di Tillio Ilaria

LINGUE COMUNITARIE Enricheta Donzelli

TECNOLOGIA Gazzella Josè

ARTE E IMMAGINE Paola Paltzzi

MUSICA Antonella Perrone

EDUCAZIONE FISICA Mancini Alberta

RELIGIONE Maria Mastromarino

SOSTEGNO Stefania Gitseppina

5n7 COORDINATORI DI INTERCLASSE SCUOLE PRIMARIE

Tale fgtra è istttita per coordinare i consigli di interclasse per classi parallele ed ha i segtent compit:
❖ presiede le ritnioni sia con i soli docent che con i rappresentant dei genitori;
❖ coordina l’elaborazione della programmazione;
❖ raccoglie ttto il materiale relatvo all’accoglienza ed ai proget;
❖ redige la relazione coordinata di verifca e valttazione di fne annon

5n8 COORDINATORI DI INTERCLASSE
COORDINAoTORI SEGRETAoRI

Ceassi priae Pierdomenico Mara Pellegrini Silvana

Ceassi secrnde Tomassoni Daniela Baccaro Benedeta

Ceassi terze Ltisa Cervone De Nicola Brtna 

Ceassi quarte Maria Teresa Pignatelli Padovano Gitseppina

Ceassi quinte Di Lorito Cristna CopertIno Ltcia 
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5n9 COORDINATORI DI CLASSE SS1 TINOZZI

Il coordinatore di classe ha i segtent compit, in relazione alle atvitt previste dal PTOF e dagli ordinament
della sctola:

❖ presiede le ritnioni del Consiglio di classe, in assenza del Dirigente Scolastco;
❖ partecipa  alle  ritnioni  della  Conferenza  dei  Coordinatori  fnalizzate  alla  ricerca  di  strategie  e

strtment ttli al coordinamento, nell’ambito della sctola, dei consigli di classe;

❖ raccoglie le programmazioni iniziali e le relazioni fnali disciplinari, prepara i lavori del consiglio di
classe, provvede all’aggiornamento della relatva cartella ed è responsabile della tentta del registro
dei verbali;

❖ elabora il  progeto coordinato di classe e predispone la relazione fnale coordinata di verifca e
valttazione, stlla base delle intese con i colleghi del consiglio di classe;

❖ coordina il progeto integrato d’Istttto ed eventtali percorsi pltridisciplinari deliberat dal consiglio
di classe;

❖ tene  i  rapport con  i  genitori  ed  ha  ctra  di  segnalare  loro  tempestvamente  le  eventtali
problematche;

❖ riferisce  periodicamente  al  DS  stll’andamento  didatco-disciplinare  della  classe  e  mantene
contnti rapport con i colleghi;

❖ verifca  le  assenze,  i  ritardi,  le  tscite  antcipate  degli  altnni  e  segnala  i  casi  di  non  rispeto
dell’obbligo scolastco;

❖ asstme  l’iniziatva,  ove  ne  ravvisi  la  necessitt,  di  contat anche  telefonici  con  la  famiglia,
redigendone tn promemoria da allegare al verbale del CdC;

❖ si fa promotore, in presenza di gravi problemi relatvi al comportamento e/o di non rispeto del
regolamento d’Istttto, della convocazione di ritnioni straordinarie del CdC;

❖ relatvamente alle procedtre per l’evactazione di emergenza individta gli altnni apri fla e chitdi fla, tene
aggiornat i modelli della sictrezza afssi in ogni atla e present in ogni registro e ctra l’informazione stlle
procedtre in essi contentten 

Nel segtito vengono elencat i coordinatori delle classi e i segretarin
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5n1  COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI SS1 TINOZZI

CLAoSSE COORDINAoTORE SEGRETAoRIO

1A ORAZI MARINA MASTROMARINO MARIA
0A FARS FRANCA SERRONI SERENELLA 
3A PUGLIELLI CARMEN DI LORITO SANTA
1B SMERILLI ROSA CASCIANO VINCENZO
0B CATENAZZI ANNA MARIA CIPOLLONE NOEMI
3B FORLANI MARISA MEZZAZAPPA PATRIZIO 
1C DI TILLIO ILARIA DI GREGORIO ELEONORA 
0C ZAMPONI FEDERICA BRANCACCI MARIA VITTORIA
3C ACERBO FRANCESCA DONZELLI ENRICHETTA
3D DI BATTISTA MICHELA DI CAMILLO MARINA   
1E CARUSI DONATELLA PERRONE ANTONELLA    
0E ASSETTA MnGIUSEPPINA  FIORE VINCENZO  
3E IMERTI GRAZIA TOZZI MARCELLA
1F GIALLONARDO ANTONELLA MANCINI ALBERTA    
0F BUCCELLA FRANCA STORBINI D’INCALCI LAURA   
3F BELLO SIMONA   FECONDO GAUDENZIO
1G CUOMO CONCETTA GAZZELLA JOSE’
0G PRANDO PAOLA BELARDI ROSANNA    
3G MANTINI STEFANO CECAMORE ALESSANDRA
1H IANNUCCI LUCIA PALOMBO  FRANCESCO  
0H SICILIA SALVATORE LEUZZI MARIA PIA  
3H EVANGELISTA BARBARA PAPILLI Mn GRAZIA  
1I CAFIERO GIULIANA DELLA ROVERE SONIA
0I CONTE ALESSANDRA DI FONZO BRUNA
3I DI FRANCESCO ERIKA PALUZZI PAOLA
1L DE DOMINICIS ANNA TORLONE LAURA 
3L PETITTO ANNAMARIA BEVERE AMALIA 
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