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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
L’Istituto Comprensivo G.Oberdan si è costituito nell’a.s. 1997/98 in
seguito all’unione della scuola media “P:Manassei”, già unificata con
quella di Piediluco, con l’allora 3° Circolo Didattico di Terni.
L'utenza, eterogenea per fattore economico, culturale e sociale, si
caratterizza per un forte legame con l'istituzione scolastica che viene
sempre più recepita come centro culturale del quartiere. Le famiglie
partecipano alla vita della scuola con azioni concrete di solidarieta' e con
una collaborazione alla progettazione di percorsi formativi a favore della
comunita' scuola-territorio-famiglie-istituzioni. Ciò è comprovato dal ruolo
attivo dei genitori presenti negli organi collegiali. Si è rilevata negli anni
una crescita costante del livello culturale delle famiglie con un
conseguente aumento della consapevolezza del valore dell’istruzione.
Parallelamente i risultati nelle prove INVALSI per entrambi gli ordini
scolastici si attestano su valori superiori alle medie provinciali, regionali e
nazionali. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana
corrisponde al 23,4% della popolazione scolastica.

Territorio e capitale sociale
L'istituto e' ubicato nella 1^ periferia della citta' di Terni ed e'
caratterizzato prevalentemente da elementi legati alla storia della societa'
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industriale sviluppatasi intorno a TK-AST. Nel territorio sono presenti
impianti sportivi (2 piscine, campo da calcio) centri sociali e ricreativi e
oratori parrocchiali che promuovono attivita' di aiuto-compiti; le palestre
dell'istituto sono utilizzate anche da associazioni per attivita' sportive in
orari pomeridiani e serali. Grazie alla disponibilita' dell'associazione 'Per
un sorriso Monica de Carlo' e dei fondi assegnati all'istituto per il progetto
'Dispersione scolastica', proseguono le attivita' del progetto Scuola Aperta
sia per la scuola primaria sia per la secondaria di I grado e tutti i
laboratori PON e FAI . Grazie alla collaborazione tra il Comune e
l'Istituzione scolastica, e' stato istituito il LABORATORIO URBANO
PERMANENTE , gestito dalla Consulta degli studenti della Secondaria per
la promozione di eventi legati all'esercizio della cittadinanza attiva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. TERNI "G.OBERDAN" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

TRIC809001

Indirizzo

VIA TRE VENEZIE 1 TERNI 05100 TERNI

Telefono

0744400195

Email

TRIC809001@istruzione.it

Pec

tric809001@pec.istruzione.it

TERNI-PRISCIANO-ROCCA(I.C.OBER (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

TRAA80901T

Indirizzo

VIA TRE VENEZIE N. 257 TERNI 05100 TERNI

Edifici

• Via Tre Venezie 257 - 05100 TERNI TR

TERNI "L.NOBILI" (I.C. OBERDAN) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA80903X

Indirizzo

VIA FRATELLI ROSSELLI 11/C - 05100 TERNI
• Via FRATELLI ROSSELLI 11/C - 05100 TERNI

Edifici

TR

TERNI - BORGO TREBISONDA (I.C. OBERDAN) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA809052

Indirizzo

VIA CADORE N. 10 TERNI 05100 TERNI

TERNI "G.OBERDAN"(I.C. OBERDAN) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TREE809013

Indirizzo

VIA TRE VENEZIE 1 BORGO BOVIO 05100 TERNI
• Via TRE VENEZIE 1 - 05100 TERNI TR

Edifici

• Via Cadore 4-6 - 05100 TERNI TR

Numero Classi

12

Totale Alunni

236

TERNI "M.DI SARRA"(I.C.OBERDAN) (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TREE809024
VIA TREVI, 162 FRAZ. ROCCA SAN ZENONE 05100

Indirizzo

TERNI

Edifici

• Via TREVI 162 - 05100 TERNI TR

Numero Classi

5

Totale Alunni

107

TERNI "P.MANASSEI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TRMM809023

Indirizzo

VIA TRE VENEZIE 3 - 05100 TERNI
• Via Tre Venezie 7 - 05100 TERNI TR

Edifici

• Via Tre Venezie 3 - 05100 TERNI TR

Numero Classi

10

Totale Alunni

217

Approfondimento
L'istituto comprende 8 edifici scolastici: -2 scuole dell'infanzia
ubicate ai confini del territorio di competenza, 2 scuole primarie
dislocate su tre plessi,1 scuola secondaria organizzata in due
plessi.
L’infanzia Nobili si cartterizza per spazi interni ampi, luminosi e
funzionali alle attivita' e spazi esterni estesi e recintati;
l'infanzia Prisciano-Rocca è ubicata in posizione strategica vicino
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agli impianti sportivi;
l'infanzia Borgo Trebisonda è collocata al centro del quartiere e
vicino alla primaria Oberdan/Cadore;
la scuola primaria Oberdan/ Cadore si trova in posizione strategica
nel quartiere e si caratterizza per ambienti interni ampi e luminosi,
cortile, palestra attrezzata, LIM in tutte le classi, biblioteca, mensa,
laboratorio per l'inclusione;
la scuola primaria Marco Di Sarra è ubicata nel territorio della
Valserra ed è dotata di LIM in tutte le classi;
la scuola Sec. Manassei è dotata di

LIM in tutte le classi,

lab.artistico, scientifico, video-cinema, biblioteca, laboratorio di
inclusione.
Nel tempo, grazie alla partecipazione della scuola al programma
europeo PON 2014-20, è stato attivato e potenziato il collegamento
alla rete in tutti i plessi e sono stati realizzati ambienti digitali
innovativi dotati di attrezzature multimediali. Inoltre l'istituto e'
dotato di ulteriori attrezzature e strumenti di nuova generazione
provenienti da partecipazione a concorsi e/o iniziative delle
famiglie. Con la vincita del concorso nazionale per le scuole
innovative, e' stato allestito il Video Laboratorio Creativo
polivalente articolato in laboratorio di film literacy e digital
storytelling per la fruizione consapevole di immagini e testi filmici e
produzione di prodotti audiovisivi.
Dall'a.s.2018-19 è stato attivato NELLA

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "P.

MANASSEI" , l' INDIRIZZO MUSICALE caratterizzato dalla pratica di strumenti quali
PIANOFORTE- PERCUSSIONI- SASSOFONO E VIOLINO e MUSICA DI INSIEME.
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ALLEGATI:
PRESENTAZIONE SCUOLE.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Disegno

2

Informatica

2

Musica

1

Scienze

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori
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multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

3

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

15

Approfondimento
Dotarsi di hardware e software per attivare laboratori di robotica
e coding e potenziare le attuali aule informatiche con ulteriori
postazioni di tutoraggio e video-proiezione

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

76

Personale ATA

20

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
L’alta percentuale di personale docente ed ATA a tempo indeterminato e con una
stabilità nell’Istituto superiore a 5 anni e la permanenza pluriennale della Dirigenza,
rappresentano un valore aggiunto che negli anni ha contribuito a consolidare le
dinamiche relazionali e la condivisione di intenti - confronti nell'ambito della
comunità professionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Nella nostra visione di scuola, intesa come laboratorio di ricerca e luogo
privilegiato di occasioni di crescita in spazi e tempi dedicati, la MISSION
può essere così sintetizzata:
UN PONTE VERSO IL FUTURO: “Didattica interattiva e formazione in
continuità”
SCUOLA PONTE intesa come luogo di formazione dove l'uso e la pratica di
strumenti simbolico-culturali promuovono la capacità di pensare e di realizzare
azioni possibili per il cambiamento personale e sociale.
SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO “ intesa come luogo di sviluppo della persona
e della comunità per consentire a ciascuno di esprimere il proprio talento e le
proprie potenzialità (Delors, “Nell’educazione un tesoro”)

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
AFFINARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI NELL'AREA DELLA VALUTAZIONE E DELLA
COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZA
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Traguardi
ELEVARE LA NUMEROSITA' DEGLI STUDENTI CON SUCCESSO SCOLASTICO
SIGNIFICATIVO NELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E NEI LIVELLI DI COMPETENZA

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
RIDURRE LA VARIABILITA' TRA E DENTRO LE CLASSI FATTE SALVE LE VARIABILI
INDIPENDENTI DI CONTESTO E LE SCELTE DEI TEMPI SCUOLA DA PARTE DELLE
FAMIGLIE
Traguardi
AUMENTARE I LIVELLI 3-4 E 5 E RIDURRE I LIVELLI 1-2

Competenze Chiave Europee
Priorità
INCREMENTARE I LIVELLI DI COESIONE E DI INTERAZIONE POSITIVA NEI GRUPPI
CLASSE. SOSTENERE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA CITTADINANZA .
Traguardi
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE RELAZIONI FRA PARI E CON GLI ADULTI DI
RIFERIMENTO COME PREVENZIONE DI EVENTUALI COMPORTAMENTI
PREVARICATORI .

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

COSTRUIRE UNA SCUOLA in grado di
Ø Porre attenzione , secondo il compito affidato dal dettato
costituzionale, alla salvaguardia del DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA
FORMAZIONE PER TUTTI secondo il principio di EQUITA’ e di sostegno
all’ INCLUSIONE attraverso l’attenzione ai bisogni educativi speciali
Ø CURARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ED IL CONTESTO come
condizione fondamentale per il successo formativo;
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Ø Garantire CONTINUITA’ NEL PERCORSO FORMATIVO da 3 a 14 anni;
Ø VALORIZZARE LE ECCELLENZE E LE DIVERSITA’

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
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in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

VALUTAZIONE ED APPRENDIMENTI
Descrizione Percorso
Il percorso intende sostenere l' innovazione didattica e la condivisione fra i docenti
dell'istituto di strumenti di valutazione. Tali scelte sono finalizzate al miglioramento
degli esiti degli studenti e rendono concreta la proposta formativa del curricolo
verticale 3/14.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" OSSERVARE LE CLASSI ATTRAVERSO "PROVE" STRUTTURATE
E COMPITI DI PRESTAZIONE COSTRUITI DAI DOCENTI IN CONTINUITA'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
AFFINARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI NELL'AREA DELLA
VALUTAZIONE E DELLA COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZA
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDURRE LA VARIABILITA' TRA E DENTRO LE CLASSI FATTE SALVE
LE VARIABILI INDIPENDENTI DI CONTESTO E LE SCELTE DEI TEMPI
SCUOLA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
INCREMENTARE I LIVELLI DI COESIONE E DI INTERAZIONE
POSITIVA NEI GRUPPI CLASSE. SOSTENERE L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO ALLA CITTADINANZA .

"Obiettivo:" IMPLEMENTARE L'USO DIFFUSO DELLE RUBRICHE
VALUTATIVE.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
AFFINARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI NELL'AREA DELLA
VALUTAZIONE E DELLA COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZA

"Obiettivo:" CONCRETIZZARE AZIONI DIDATTICHE SIGNIFICATIVE
COERENTI CON IL CURRICOLO VERTICALE DI SCUOLA.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
AFFINARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI NELL'AREA DELLA
VALUTAZIONE E DELLA COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZA

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" MIGLIORARE I CONTESTI DI APPRENDIMENTO PIU'
FUNZIONALI ALLA DIDATTICA LABORATORIALE.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
AFFINARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI NELL'AREA DELLA
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VALUTAZIONE E DELLA COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZA

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDURRE LA VARIABILITA' TRA E DENTRO LE CLASSI FATTE SALVE
LE VARIABILI INDIPENDENTI DI CONTESTO E LE SCELTE DEI TEMPI
SCUOLA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
INCREMENTARE I LIVELLI DI COESIONE E DI INTERAZIONE
POSITIVA NEI GRUPPI CLASSE. SOSTENERE L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO ALLA CITTADINANZA .

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE PROVE DI INGRESSO IN
CONTINUITÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
Docente incaricato continuità ed orientamento
Risultati Attesi

• prove di accertamento dei livelli di competenza coerenti con il curricolo
verticale
• condivisione delle rubriche valutative fra docenti di ordini diversi
• individuazione dei bisogni formativi degli alunni
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI COMPITI AUTENTICI PER
CLASSI/SEZIONI PARALLELE E/O AMBITI DISCIPLINARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2020

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Docente Funzione Strumentale PTOF e COMPETENZE con il compito di sostenere la
progettazione e curare la raccolta delle documentazioni prodotte
Consigli di intersezione /interclasse/classe
Risultati Attesi
• Percorsi e azioni didattiche condivise ed efficaci
• Trasparenza e chiarezza nella valutazione
• Incremento dei livelli di motivazione ed interesse
• Incremento di successo scolastico

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: COLLEGIALITA' E
FORMAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLEGIO DOCENTI
Risultati Attesi
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• confronto e condivisione di pratiche didattiche e di strumenti di valutazione
all'interno dei consigli di classe
• crescita professionale dei docenti
• coerenza tra la vision/mission dell'istituto e la pratica quotidiana

AGIRE CONSAPEVOLE
Descrizione Percorso
Costruire itinerari progettuali ed azioni didattiche centrate sulla promozione di
atteggiamenti collaborativi, cooperativi e solidali per esercitare una cittadinanza
autentica e per costruire le basi di una convivenza civile, pacifica e democratica nel
rispetto della Costituzione e delle leggi internazionali. Costruire laboratori
esperenziali finalizzati ad un uso creativo e consapevole degli strumenti digitali e allo
sviluppo del pensiero computazionale anche attraverso il contatto con la robotica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" SVILUPPARE GRUPPI COOPERATIVI ALL'INTERNO DELLE
CLASSI.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
INCREMENTARE I LIVELLI DI COESIONE E DI INTERAZIONE
POSITIVA NEI GRUPPI CLASSE. SOSTENERE L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO ALLA CITTADINANZA .

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
RESPONSABILI E PARTECIPATIVI VERSO IL GRUPPO DEI PARI, DEGLI
ADULTI DI RIFERIMENTO E DEL BENE COMUNE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
INCREMENTARE I LIVELLI DI COESIONE E DI INTERAZIONE
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POSITIVA NEI GRUPPI CLASSE. SOSTENERE L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO ALLA CITTADINANZA .

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" DIFFERENZIARE LA PROPOSTA DIDATTICA ALL'INTERNO
DELLE CLASSI IN RELAZIONE AI BISOGNI SPECIFICI DEGLI ALUNNI.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
INCREMENTARE I LIVELLI DI COESIONE E DI INTERAZIONE
POSITIVA NEI GRUPPI CLASSE. SOSTENERE L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO ALLA CITTADINANZA .

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO FUTURO CITTADINO DEL MONDO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Associazioni

Responsabile
docente referente di EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
Risultati Attesi
• studenti informati e consapevoli delle problematiche del mondo contemporaneo
• studenti coscienti del valore del bene comune e comportamenti conseguenti
• confronto tra educatori nel rispetto di ruoli e funzioni
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA APERTA ED INCLUSIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti Funzioni strumentali SCUOLA APERTA e INCLUSIONE
Risultati Attesi
• incremento dei livelli di partecipazione attiva e consapevole degli studenti
rispetto alle esperienze proposte
• consolidamento della scuola comunità centro di proposta culturale per il
quartiere
• docenti conduttori di classi/sezioni e contesti di apprendimento funzionali ai
bisogni formativi di tutti e di ciascuno

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIGITALE RIFLESSIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
ANIMATORE DIGITALE
DOCENTE INCARICATO PER LE TECNOLOGIE
Risultati Attesi
• arricchimento degli ambienti digitali attrattivi: potenziamento delle attrezzature
informatiche presenti nei laboratori e nelle aule
• formazione del personale rispetto alla didattica digitale e alla robotica
• uso funzionale e consapevole, da parte degli studenti, della rete e dei social
network
• utilizzo dei mezzi e dei contenuti digitali per arricchire e sostenere i percorsi di
studio e di conoscenza
• sviluppo delle competenze digitali e robotica: abilità di making ( costruzione dei
dispositivi informatici) e coding (programmazione dei software).

INVALSI: RIDUZIONE VARIABILITA' DI RISULTATO TRA LE CLASSI
Descrizione Percorso
Il percorso intende potenziare le competenze linguistiche (italiano-inglese) e
matematico-logico-scientifiche attraverso una varietà di proposte didattiche presenti
nel curricolo ordinario e percorsi di approfondimento laboratoriali in orario
aggiuntivo condotti da tutor interni ed esperti esterni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" CONCRETIZZARE AZIONI DIDATTICHE SIGNIFICATIVE
COERENTI CON IL CURRICOLO VERTICALE DI SCUOLA.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDURRE LA VARIABILITA' TRA E DENTRO LE CLASSI FATTE SALVE
LE VARIABILI INDIPENDENTI DI CONTESTO E LE SCELTE DEI TEMPI
SCUOLA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" IMPLEMENTARE L'USO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
DIGITALI INNOVATIVI ATTIVATI.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDURRE LA VARIABILITA' TRA E DENTRO LE CLASSI FATTE SALVE
LE VARIABILI INDIPENDENTI DI CONTESTO E LE SCELTE DEI TEMPI
SCUOLA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA LABORATORIALE CURRICOLARE ED
EXTRA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
DS e docenti di ambito disciplinare
Risultati Attesi
• incremento delle competenze di base
• incremento dei livelli di successo nelle prove standardizzate
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nel corso degli anni la scuola ha partecipato alle innovazioni proposte dalle
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO rinnovando la didattica organizzata
secondo un modello laboratoriale di sviluppo delle competenze chiave europee.
Significativa a riguardo è la sperimentazione di unità di lavoro su competenze
focus e correlate realizzata nell'ambito della rete "TERRITORI A CONFRONTO:
IMPARARE FACENDO".
Il modello della didattica laboratoriale per competenze è diventato comune
punto di riferimento per sviluppare ambiti formativi trasversali quali l'area
informatica-digitale con la creazione di ambienti di apprendimento attrezzati ed
attrattivi come il video-laboratorio creativo polivalente o il potenziamento delle
lingue straniere realizzato con esperienze in presenza di lettori madre-lingua o a
distanza attraverso gemellaggi elettronici con paesi europei .
Particolare rilievo culturale e strumento inclusivo efficace riguarda la
valorizzazione dello studio della musica in tutti gli ordini di scuola ed in particolare
con la pratica strumentale di pianoforte, violino sassofono e percussioni nell'
indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
• Preparazione , produzione

e postproduzione

di video

legati

ad

esperienze di conoscenza e di studio del territorio o a tematiche di
particolare interesse per il mondo giovanile;
• Laboratori di prodotti informatici :costruzione di oggetti( making) ,
robotica e di programmazione ( coding-pensiero computazionale ) ;
• Sviluppo del pensiero logico e narrativo: esperienze di scrittura creativa

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Verifica e monitoraggio degli strumenti in uso

di valutazione degli

apprendimenti , delle competenze , del comportamento , dei processi attivati e
dei livelli di sviluppo personale e sociale di ogni singolo allievo.
Nel corso degli anni la scuola osserva longitudinalmente all'interno del
curricolo verticale

le competenze maturate dagli alunni che frequentano

l'Istituto nel periodo compreso tra 3-14 anni; l'autovalutazione attraverso
l'analisi di tali dati permette di migliorare

le proposte formative e le

metodologie d'intervento.
Verifica del livello di coerenza fra i risultati raggiunti tra le prove interne e le
rilevazioni nazionali : analisi dei dati e proposte di miglioramento fra gruppi di
docenti in verticale.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Si intende continuare

a sviluppare il rapporto di collaborazione con altre

scuole del territorio , con le Istituzioni Locali e con diverse agenzie formative
pubbliche e private

nella convinzione

che solo UNA SCUOLA

APERTA,

disponibile al confronto, alla ricerca educativa, al dialogo interprofessionale
può competere

con le sfide

di una società complessa come quella

contemporanea che richiede ai giovani-futuri cittadini del mondo livelli di
competenza elevata per affrontare percorsi di studio e di lavoro.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica

Altri progetti

immersiva
Edmondo

E-twinning
RETE PON ORIENTAMENTO
RETE ICF PER l' INCLUSIONE
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Didattica

Altri progetti

immersiva

RETE LABVISIONI FUORI LUOGO ( CINEMA A SCUOLA)
RETE UN PLUGGED -LIFE SKILLS
RETE SCUOLE TERRITORI A CONFRONTO ( DIDATTICA PER
COMPETENZE
RETE PON COMPETENZE DI BASE
RETE PON IINCLUSIONE
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

TERNI-PRISCIANO-ROCCA(I.C.OBER

TRAA80901T

TERNI "L.NOBILI" (I.C. OBERDAN)

TRAA80903X

TERNI - BORGO TREBISONDA (I.C.
OBERDAN)

TRAA809052

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
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PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

TERNI "G.OBERDAN"(I.C. OBERDAN)

TREE809013

TERNI "M.DI SARRA"(I.C.OBERDAN)

TREE809024

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.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
TERNI "P.MANASSEI"

CODICE SCUOLA
TRMM809023

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
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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.

Approfondimento
FORMARE CITTADINI DEL FUTURO
Ø con competenze significative e necessarie per “saper stare al
mondo”
Ø capaci di esercitare una cittadinanza attiva : “esercizi” di
solidarieta’, di pace, di azioni per la sostenibilita’ ambientale
ed il bene comune
Ø capaci di agire responsabilita’ ed impegno civile per vivere
consapevolmente la comunità nel rispetto dei diritti e dei
doveri
Ø capaci di “tessere” relazioni tra pari e con gli adulti di
riferimento nella salvaguardia dell’identita’ di genere e delle
diversita’ culturali

ALLEGATI:
CURRICOLO-VERTICALE AGGIORNATO A 11-18.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
TERNI-PRISCIANO-ROCCA(I.C.OBER TRAA80901T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

TERNI "L.NOBILI" (I.C. OBERDAN) TRAA80903X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

TERNI - BORGO TREBISONDA (I.C. OBERDAN) TRAA809052
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

TERNI "G.OBERDAN"(I.C. OBERDAN) TREE809013
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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TERNI "M.DI SARRA"(I.C.OBERDAN) TREE809024
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TERNI "P.MANASSEI" TRMM809023
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
ITINERARI FORMATIVI SCUOLA INFANZIA
PENSIERO LOGICO E PENSIERO NARRRATIVO: PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
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LABORATORI PON IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
EDUCAZIONE ALLA LETTURA: BIBLIOTECA APERTA IN ORARIO ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO CON PRESTITO
INCLUSIONE: PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA: EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLA LEGALITA’ E ALLA COLLABORAZIONE
ITINERARI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE: PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA APERTA: LABORATORIO POMERIDIANO DI AIUTO COMPITI
LABORATORI PON IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
EDUCAZIONE ALLA LETTURA: BIBLIOTECA APERTA IN ORARIO ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO CON PRESTITO
LIM IN CLASSE: INFORMATICA E DIDATTICA DIGITALE
INCLUSIONE: PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA: EDUCAZIONE ALLA PACE ALLA LEGALITA’ E ALLA COLLABORAZIONE
ITINERARI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA
ITALIANO E MATEMATICA: PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE CON CERTIFICAZIONE FINE CICLO DI INGLESE E FRANCESE (TRINITY E DELF)
LABORATORI PON IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
SPAGNOLO: CORSO ORDINARIO E/O INTEGRATIVO
SCUOLA APERTA: LABORATORIO POMERIDIANO DI AIUTO COMPITI
EDUCAZIONE ALLA LETTURA: BIBLIOTECA APERTA IN ORARIO ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO CON PRESTITO
LIM IN CLASSE: INFORMATICA E DIDATTICA DIGITALE
INCLUSIONE: PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA: EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLA LEGALITA’ E ALLA COLLABORAZIONECONSULTA STUDENTI SECONDARIA DI I° GRADO OBERDAN
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ALLEGATI:
Insegnamenti e quadri orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. TERNI "G.OBERDAN" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
TERNI-PRISCIANO-ROCCA(I.C.OBER (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Cura degli ambienti di apprendimento:
significative e costruire conoscenza
competenze;

spazi strutturati per vivere esperienze

sviluppo dell’autonomia;

didattica per

personalizzazione dei percorsi di apprendimento;

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PROPOSTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA
PRIMARIA

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI CON LA SCUOLA PRIMARIA

ESPERIENZE LABORATORIALI COMUNI TRA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI STRUTTURATI COMUNI, DIVERSI DALL’AULA, PER
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COSTRUIRE RELAZIONI TRA PARI.

COSTRUZIONE DI AMBIENTI INNOVATIVI ATTRATTIVI

PER STIMOLARE CURIOSITA’, INTERESSE E DESIDERIO DI SCOPRIRE LA REALTA’
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
SPERIMENTAZIONE DI UNITA’ DI LAVORO PER COMPETENZE

PROGETTAZIONE DI

COMPITI AUTENTICI PER AGIRE LE COMPETENZE

NOME SCUOLA
TERNI "L.NOBILI" (I.C. OBERDAN) (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Cura degli ambienti di apprendimento:
significative e costruire conoscenza
competenze;

spazi strutturati per vivere esperienze

sviluppo dell’autonomia;

didattica per

personalizzazione dei percorsi di apprendimento;

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PROPOSTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA
PRIMARIA

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI CON LA SCUOLA PRIMARIA

ESPERIENZE LABORATORIALI COMUNI TRA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI STRUTTURATI COMUNI, DIVERSI DALL’AULA, PER
COSTRUIRE RELAZIONI TRA PARI.

COSTRUZIONE DI AMBIENTI INNOVATIVI ATTRATTIVI

PER STIMOLARE CURIOSITA’, INTERESSE E DESIDERIO DI SCOPRIRE LA REALTA’
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
SPERIMENTAZIONE DI UNITA’ DI LAVORO PER COMPETENZE
COMPITI AUTENTICI PER AGIRE LE COMPETENZE

34

PROGETTAZIONE DI

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. TERNI "G.OBERDAN"

NOME SCUOLA
TERNI - BORGO TREBISONDA (I.C. OBERDAN) (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Cura degli ambienti di apprendimento:
significative e costruire conoscenza
competenze;

spazi strutturati per vivere esperienze

sviluppo dell’autonomia;

didattica per

personalizzazione dei percorsi di apprendimento;

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PROPOSTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA
PRIMARIA

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI CON LA SCUOLA PRIMARIA

ESPERIENZE LABORATORIALI COMUNI TRA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI STRUTTURATI COMUNI, DIVERSI DALL’AULA, PER
COSTRUIRE RELAZIONI TRA PARI.

COSTRUZIONE DI AMBIENTI INNOVATIVI ATTRATTIVI

PER STIMOLARE CURIOSITA’, INTERESSE E DESIDERIO DI SCOPRIRE LA REALTA’
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
SPERIMENTAZIONE DI UNITA’ DI LAVORO PER COMPETENZE

PROGETTAZIONE DI

COMPITI AUTENTICI PER AGIRE LE COMPETENZE

NOME SCUOLA
TERNI "G.OBERDAN"(I.C. OBERDAN) (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
CURA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO;
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DIDATTICA PER COMPETENZE LABORATORIALE E DIGITALE;

VALUTAZIONE DEI LIVELLI

GLOBALI DI APPRENDIMENTO E DEI PROGRESSI NELLO SVILUPPO PERSONALE E
SOCIALE;

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN FUNZIONE DEI

BISOGNI FORMATIVI
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PROPOSTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA
SECONDARIA

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI CON LA SCUOLA

SECONDARIA ATTRAVERSO STRUMENTI CONDIVISI

ESPERIENZE LABORATORIALI

COMUNI TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
CONDIVISIONE NEI TEAM DI PROGRAMMAZIONE DI METODOLOGIE E PRATICHE
DIDATTICHE PER SVILUPPARE AUTONOMIA E “SAPERE” CONSAPEVOLE

SVILUPPO

DELLA CLASSE IN UN GRUPPO COOPERATIVO CHE ABBIA COME VALORI DI
RIFERIMENTO ASCOLTO, RECIPROCITA’, RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DEL BENE
COMUNE
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COSTRUZIONE DI UNITA’ DI LAVORO PER COMPETENZE

PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE DI COMPITI AUTENTICI PER AGIRE LE COMPETENZE

NOME SCUOLA
TERNI "M.DI SARRA"(I.C.OBERDAN) (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
CURA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO;

SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI

DIDATTICA PER COMPETENZE LABORATORIALE E DIGITALE;

VALUTAZIONE DEI LIVELLI

GLOBALI DI APPRENDIMENTO E DEI PROGRESSI NELLO SVILUPPO PERSONALE E
SOCIALE;

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN FUNZIONE DEI
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BISOGNI FORMATIVI
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PROPOSTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA
SECONDARIA

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI CON LA SCUOLA

SECONDARIA ATTRAVERSO STRUMENTI CONDIVISI

ESPERIENZE LABORATORIALI

COMUNI TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
CONDIVISIONE NEI TEAM DI PROGRAMMAZIONE DI METODOLOGIE E PRATICHE
DIDATTICHE PER SVILUPPARE AUTONOMIA E “SAPERE” CONSAPEVOLE

SVILUPPO

DELLA CLASSE IN UN GRUPPO COOPERATIVO CHE ABBIA COME VALORI DI
RIFERIMENTO ASCOLTO, RECIPROCITA’, RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DEL BENE
COMUNE
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COSTRUZIONE DI UNITA’ DI LAVORO PER COMPETENZE

PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE DI COMPITI AUTENTICI PER AGIRE LE COMPETENZE

NOME SCUOLA
TERNI "P.MANASSEI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
CURA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO;

SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI

DIDATTICA PER COMPETENZE LABORATORIALE E DIGITALE;

VALUTAZIONE DEI LIVELLI

GLOBALI DI APPRENDIMENTO E DEI PROGRESSI NELLO SVILUPPO PERSONALE E
SOCIALE;

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN FUNZIONE DEI

BISOGNI FORMATIVI
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
PROPOSTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA
PRIMARIA

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI CON LA SCUOLA PRIMARIA

ATTRAVERSO STRUMENTI CONDIVISI

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI

CON LE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO AZIONI DI
ORIENTAMENTO

ESPERIENZE LABORATORIALI COMUNI TRA SCUOLA PRIMARIA E

SECONDARIA
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
CONDIVISIONE DI METODOLOGIE E PRATICHE DIDATTICHE PER SVILUPPARE
AUTONOMIA E “SAPERE” CONSAPEVOLE

SVILUPPO DELLA CLASSE IN UN GRUPPO

COOPERATIVO CHE ABBIA COME VALORI DI RIFERIMENTO ASCOLTO, RECIPROCITA’,
RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DEL BENE COMUNE

ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI

DOVERI ATTRAVERSO IL LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA COSTITUITO DA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COSTRUZIONE DI UNITA’ DI LAVORO PER COMPETENZE

PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE DI COMPITI AUTENTICI PER AGIRE LE COMPETENZE

Approfondimento
Il curricolo Oberdan, costruito secondo le Indicazioni Nazionali, attribuisce molta
importanza all’ambiente di apprendimento, inteso come un contesto di attività
strutturate, intenzionalmente predisposto dall’insegnant, dove si privilegiano
modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione: “aiuto reciproco”,
“apprendimento nel gruppo cooperativo”, “apprendimento tra pari.
Tale strumento si propone come:
Ø curricolo “leggero” ed “essenziale”, per formare competenze di base;
Øcurricolo significativo: sviluppare conoscenze per interpretare la realtà e
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ipotizzare soluzioni di intervento per agire consapevolmente;
I docenti di classe, mediante la progettazione didattica, traducono il curricolo di
scuola in “lavoro d’aula”: organizzano la pratica delle discipline secondo modalità che
implicano l’esperienza diretta e l’esplorazione, improntate all’operatività per rendere
l’apprendimento degli alunni un processo attivo e di costruzione delle conoscenze
superando così il vecchio modello di scuola trasmissiva che frammenta saperi.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO SCUOLA APERTA “PIU’ SCUOLA PIU’ ORIZZONTI: CANTIERI APERTI”: I
LABORATORI DEL FARE E DEL PENSARE CREATIVO
La scuola si apre oltre i tempi classici della didattica agli alunni ed alle loro famiglie,
per essere vissuta dai ragazzi del quartiere il pomeriggio diventando spazio di
comunità. Attraverso musica,arte, teatro, educazione ambientale,percorsi di
legalità,lingue straniere,danza, ampliamento dei percorsi curricolari sarà possibile
sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze
di base per ampliare l'offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento
innovativi . Una delle caratteristiche principali del progetto riguarda l'aiuto compiti
rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado indicati dalle
insegnanti di classe effettuato per due incontri settimanali sotto la guida di insegnanti
tutor, dei volontari dell'associazione Monica De Carlo e dagli alunni degli istituti
superiori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere lo sviluppo della scuola-comunità intesa come luogo significativo di
relazioni positive tra educatori,studenti e territorio e come centro di proposta
culturale. Riequilibrare e compensare situazioni di fragilità e di difficoltà scolastica, al
fine di ridurre il fallimento formativo e la precoce dispersione scolastica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PON 2014-21 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA “CHESS TRAINING”: SCACCO
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AL PROBLEMA
Il modulo intende sviluppare le abilità logico-matematiche acquisite a scuola in
contesti meno strutturati quali quelli del gioco senza rinunciare ad esercitare modalità
di pensiero rigorose e coerenti con l’ approccio scientifico. Si intende far sperimentare
agli studenti il gioco degli scacchi attraverso la conoscenza consapevole della
scacchiera, dei pezzi e delle mosse di base per favorire lo sviluppo di abilità di tipo
cognitivo quali la memoria, la concentrazione, l’attenzione, la capacità di previsione,
l’abilità spaziale e la capacità di trovare soluzioni. Inoltre, attraverso il gioco degli
scacchi, da realizzare prima in coppia e poi in una competizione a squadre, si intende
sviluppare competenze trasversali quali l’interazione con gli altri e la consapevolezza
di imparare poco alla volta, in modo graduale, tenendo conto delle aspettative e del
punto di vista dell’altro cioè dell’avversario; oltre a ciò in quanto gioco con regole
numerose e complesse, consente di sviluppare concetti di equità, di turnazione, di
reciprocità e di contrasto ad atteggiamenti di prevaricazione, scorrettezza, ingiustizia.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la capacità di attenzione concentrazione • Potenziare la capacità creativa
attraverso previsione, immaginazione, intuizione, strategie risolutive. • Rafforzare la
capacità di memorizzazione. • Favorire atteggiamenti di rispetto reciproco •
Individuare problemi e ricercare soluzioni originali, attraverso un pensiero divergente
e creativo. • Gestire lo stress e l’aggressività latente • Risolvere un problema (problem
solving) • Prendere una decisione (decision making) • Gestire le risorse scarse che gli
vengono assegnate (tempo, pezzi, spazio- scacchiera, risorse mentali) • Lavorare in
silenzio • Saper rispettare i limiti di tempo e di spazio e a misurarsi con i propri
avversari in senso “intellettivo” e mai fisico. • Sviluppare tecniche di pianificazione,
strategia, tattica • Sollecitare le principali funzioni mentali (percezione, attenzione,
pensiero, memoria
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno/esterno

PON 2014-21 COMPETENZE DI BASE SCUOLA SECONDARIA – MATEMATICA: SE IO
FOSSI…
L’attività formativa proposta intende sviluppare competenze matematiche e
scientifiche presentando situazioni problematiche reali, provenienti dal mondo del
lavoro o scientificamente rilevanti, nella cui risoluzione vengano utilizzati, più che
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processi organizzati in sequenze già strutturate, strategie risolutive atte a sviluppare
l’attitudine alla ricerca fondamentale in una società tecnologica. Le attività proposte
riguarderanno questioni aperte (Es. relazione tra medicina dello sport e metodi
statistici, organizzazioni di eventi, ottimizzazione di spazi nei trasporti delle merci,
gestioni di emergenze, organizzazione dell’orario scolastico in funzione della caduta
dell’attenzione del tempo, modelli matematici nello studio delle epidemie). Gli studenti
escono dal loro ruolo per assumere via via quello di figure professionali (ingegneri,
matematici, medici, operatori dei trasporti, manager di eventi) realizzando
un’organizzazione che preveda divisione del lavoro, attitudine a lavorare sia
autonomamente che in team,capacità di comunicare i risultati ottenuti utilizzando
strumenti e linguaggi propri della matematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Incoraggiare l’attitudine alla ricerca • Utilizzare le conoscenze pregresse in ambito
matematico scientifico • Aumentare le competenze in ambito matematico e scientifico
• Affrontare situazioni problematiche reali o scientificamente rilevanti con approccio
attivo, creativo ed innovativo • Riflettere su esiti e processi • Comunicare i risultati
mediante l’utilizzo di strumenti e linguaggi matematici • Porre l’alunno al centro
dell’esperienza di apprendimento • Migliorare le competenze trasversali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno/esterno

PON 2014-21 COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL’INFANZIA: LUDOMUSICA : IL GIOCO
ATTRAVERSO I SUONI
Il modulo intende costruire un ambiente sonoro significativo e stimolante e
valorizzare, all’interno di un clima ludico, le condotte musicali e motorio-espressive
naturali dei bambini e delle bambine. Attraverso le esperienze di contatto con la
musica si vuole favorire il gusto per l’invenzione e la produzione d’assieme con la voce,
la danza e gli strumenti. I “giochi”sonori che si svolgono all’interno del laboratorio
sollecitano un’interazione positiva con il gruppo e con gli adulti di riferimento, nonché
un clima di piacere e di soddisfazione grazie al canto, al movimento e all’ascolto. Le
attività proposte intendono potenziare la sensibilità percettiva dei bambini e la ricerca
di operazioni di manipolazione con il corpo e con la voce per scoprire le varie
possibilità sonore di oggetti e strumenti e per riprodurre ritmi, attribuire significati ai
suoni ascoltati fino a comprenderne le caratteristiche quali la velocità, la direzione
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melodica, la variazione d’intensità ed i contrasti timbrici per dare forma a gesti sonori
e movimenti espressivi prestando particolare attenzione a sviluppare fiducia nelle
possibilità “musicali” di ognuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Aprire al piacere della musica • Accrescere la capacità di attenzione e ascolto. •
Acquisire consapevolezza dell’associazione movimento del corpo/suono
quiete/silenzio. • Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla produzione
sonora di gruppo rispettandone le dinamiche. • Acquisire consapevolezza del proprio
gesto sonoro (voce, strumenti, movimento) e della sua influenza sull’ambiente • Saper
modulare l’intensità e la velocità del proprio gesto sonoro,in rapporto ai tempi/ritmi
dati • Sviluppare in modo creativo la propria vocalità. • Sviluppare la motricità fine e le
capacità grosso motorie. • Sapersi orientare nell’associazione suono/rappresentazione
grafica. • Conoscere e apprezzare gli strumenti musicali d’arte e scoprire la
potenzialità dei suoni presenti negli strumenti ricostruiti con materiali di riciclo. •
Esprimersi con soddisfazione. • Entrare in relazione con gli altri attraverso il
movimento guidato dai suoni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno/esterno

PON 2014-21- INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA: LABORATORIO CREATIVO DIGITALECINEMA-VIDEO
Attività formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali nell'ambito del
cinema-video. Laboratorio articolato di film literacy conoscenza, alfabetizzazione
linguaggi visivi cinema, cortometraggio, videoclip e digital; storytelling narrazione con
strumenti digitali organizzazione dei contenuti tratti dal web e dalla più recente
letteratura cinematografica, in un sistema coerente retto da una struttura narrativa, in
modo da ottenere un racconto costruito da molteplici elementi di vario formato. Il
laboratorio, prevede l'utilizzo flessibile dello spazio secondo le diverse attività
cinematografiche e fotografiche. Il laboratorio potrà quindi strutturarsi, dapprima
come un percorso guidato per l’individuazione della storia “giusta” tra le infinite
possibilità che il corpus rodariano offre, per poi giocare, in assoluta libertà, con generi,
forme e soluzioni drammaturgiche del cinema, per provare a illuminare squarci e
aspetti dell’infinita fantasia di uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi. In
particolare il laboratorio coinvolge gli studenti nella progettazione dell'attività

42

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. TERNI "G.OBERDAN"

attraverso: la fruizione consapevole dei testi dello scrittore, la riflessione riguardo i
principi che definiscono il genere trattato, infine la realizzazione di un breve prodotto
audiovisivo. Nel contesto della riflessione, gli studenti verranno stimolati a
comprendere le dinamiche di funzionamento del lavoro da svolgere ed i tempi
necessari per raggiungere l'obiettivo della realizzazione. In un secondo momento, i
ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi e dovranno, sulla base di alcune indicazioni
da loro stessi estrapolate, in relazione al genere trattato, procedere alla ideazione del
soggetto. Tutto ciò verrà realizzato attraverso attività ludico-operative, ossia
sperimentando esercizi espressivi, giochi di gestualità, prove tecniche di rumori, lo
sviluppo della spontaneità, della creatività e della propria sensibilità. Successivamente
il lavoro verrà tradotto in attività pratiche relative alla realizzazione di un video.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati scolastici attraverso la sperimentazione di attività pratiche
finalizzate a motivare e a orientare anche nelle scelte scolastiche future. • Acquisire
competenze attraverso compiti autentici • Acquisire le regole base di produzione di
video, composizione di immagini, costruzione di oggetti, problem solving, •
Sperimentare tecniche di animazione, storytelling, improvvisazione, recitazione, roleplay. • Conoscere e sperimentare le regole base delle tecniche di animazione •
Potenziare la capacità di relationship di gruppo nel rispetto dei ruoli e dei valori della
convivenza civile. attraverso attività ludico-operative • Favorire lo sviluppo dello spirito
di osservazione e di quello critico; • Distinguere la realtà dalla finzione • Trasferire in
modo critico i messaggi della realtà virtuale nelle esperienze di vita reali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno/esterno

PON 2014-21 INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA : LABORATORIO CREATIVO DIGITALECINEMA-VIDEO
Laboratorio articolato di film literacy conoscenza, alfabetizzazione linguaggi visivi
cinema, cortometraggio, videoclip e digital; storytelling narrazione con strumenti
digitali organizzazione dei contenuti tratti dal web e dalla più recente letteratura
cinematografica, in un sistem coerente retto da una struttura narrativa, in modo da
ottenere un racconto costruito da molteplici elementi di vario formato. Il laboratorio,
prevede l'utilizzo flessibile dello spazio secondo le diverse attività cinematografiche e
fotografiche. Le attività proposte all’interno del modulo avranno come focus tematico
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Il CINEMA DEL REALE COME STRUMENTO NARRATIVO PER IL COMPITO DI REALTA'.
Condividendo l’idea dell’attuale ricerca cinematografica di superamento della
separazione tra documentario e film di finzione, si intende approfondire con gli
studenti questo nuovo linguaggio, utilizzando la narrazione delle storie proposte dal
cinema del reale per confrontarsi su problemi, tensioni, aspetti della
contemporaneità, contaminazione di forme e generi, ciò che tradizionalmente si
riferisce alla finzione narrativa e ciò che invece tradizionalmente non vi appartiene,
per approdare ad una migliore - più originale, più profonda - rappresentazione ed
interpretazione della realtà.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attività formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali nell'ambito del
cinema-video. Il cinema del reale può divenire lo strumento narrativo attraverso il
quale i ragazzi possono realizzare, in forma audiovisiva, il compito di realtà, mettendo
in gioco, nell’indagare e documentare aspetti della propria quotidianità o tematiche
per loro particolarmente importanti, anche elementi linguistici più vicini alla
narrazione di fiction (per molti versi più istintivamente vicina alla loro sensibilità), così
da elaborare un punto di vista originale e, in definitiva, più autentico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno/esterno

PON 2014-21 INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA : FOTOLAB, NELL’OCCHIO
DELL’OBIETTIVO
Il Laboratorio intende sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze le capacità di osservazione
e le competenze per il gusto estetico sfruttando la forza dell’immediatezza offerta dal
linguaggio universale della fotografia. La tematica intorno a cui si sviluppano le diverse
unità del modulo pone come focus “Come vedo il mondo e come me lo fanno vedere.
Raccontare attraverso le immagini e imparare a capirle”.Diverse le tecniche da
sottoporre a conoscenza ed apprendimento con particolare attenzione al reportage,
alla street fotografia e, comunque, al linguaggio visivo in ogni sua forma. Si intende
costruire setting fotografici in ambienti esterni ed interni utilizzando le attrezzature di
cui la scuola è dotata con lo scopo di allenare lo sguardo e riprodurre con occhio
critico porzioni di realtà Il vissuto diventerà fonte d’ispirazione per raccontare se
stessi, attraverso la composizione e la manipolazione creativa delle immagini
riuscendo a coglierne gli elementi estetici, cromatici e compositivi .La “cassetta degli
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attrezzi” del modulo prevede l’utilizzo di macchine fotografiche digitali, schede di
memoria, PC e software per l’elaborazione delle foto, carta fotografica, stampante a
colori e cartucce, supporti di memoria esterna. L’intenzione educativa è quella di
offrire la possibilità di fruire di “ambienti “ attrezzati per imparare osservando,
giocando e facendo e sperimentare soluzioni creative a forte dimensione espressiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere gli elementi di base del linguaggio fotografico • Osservare e cogliere gli
aspetti estetici della realtà • Conoscere il territorio attraverso l’occhio fotografico •
Conoscersi e a rappresentarsi attraverso le immagini • Raccontare con le immagini se
stessi e i contesti di vita vissuti, paure, bisogni • Utilizzare macchine fotografiche
digitali e programmi semplici di manipolazione di immagini • Utilizzare con
consapevolezza i device rispetto all’obiettivo da raggiungere • Comporre
creativamente immagini per rappresentare espressioni , sguardi, ambienti • Allestire
una mostra fotografica con i soggetti prodotti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno/esterno

PON 2014-21 INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA : GIOVANI REPORTER
La produzione di un spazio televisivo a carattere giornalistico gestito dai ragazzi
costituisce un’opportunità per entrare da protagonisti nel mondo dell’informazione,
conoscere la televisione, comprenderne le tecniche e le strategie di comunicazione. Il
Progetto ha le seguenti finalità: • favorire la comunicazione per la trasmissione di
messaggi e per la costruzione di valori e di finalità educative condivise; • promuovere
la creatività, favorire una partecipazione responsabile e viva alla vita del territorio; •
condurre gli alunni a diventare spettatori critici del mezzo televisivo e fruitori di
informazioni dotati di strumenti concreti per la codifica e decodifica delle informazioni
stesse, facendo loro scoprire il piacere di essere informati; • potenziare le opportunità
formative attraverso attività ed ambienti specializzati e che utilizzino in maniera
creativa le tecnologie come strumento di comunicazione; • favorire il confronto con
professionalità contemporanee a carattere orientativo frequentando studi televisivi
del territorio per produzione e trasmissione del prodotto
Obiettivi formativi e competenze attese
• conoscere i principi fondamentali e le tecniche della comunicazione televisiva, i
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concetti base dell’informazione per accrescere l’interesse nei confronti dei programmi
d’informazione in generale. • promuovere l’abitudine di “tenersi informati” attraverso
tutti i canali disponibili • rendere gli alunni spettatori critici del mezzo televisivo •
rendere gli alunni protagonisti attivi nella produzione di uno spazio televisivo
mettendo in gioco creatività e spirito critico • raccogliere informazioni, condividerle,
rielaborarle attraverso un lavoro in team
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno /esterno

LABORATORIO DI STORIA LOCALE IN COLLEGAMENTO CON LE INIZIATIVE FAI
("GIORNATE DI PRIMAVERA" E "MATTINATE FAI").
Ciceroni per un giorno: gli alunni diventeranno guide durante la visita di monumenti
locali di rilevanza storico-artistica individuati dal FAI.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze culturali rispetto alla conoscenza del patrimonio storicoartistico del territorio. Sperimentare la capacità di tradurre le conoscenze acquisite in
una comunicazione efficace rispetto all'interlocutore.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA
TRINITY :“Percorsi per la Certificazione Europea della lingua inglese” DELF-DIPLÔME
D’ĔTUDES EN LANGUE FRANCAISE : “Percorsi per la Certificazione Europea della lingua
francese” PROGETTO ETWINNING: gemellaggio con una scuola portoghese in lingua
francese e con una scuola finlandese in lingua inglese ACROSS CULTURES: lezioni con
lettori di madrelingua inglese e francese per la scuola primaria e secondaria di primo
grado
Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le azioni, realizzate in continuità con la scuola primaria, mirano allo sviluppo di
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competenze nelle lingue straniere necessarie per affrontare situazioni comunicative in
contesti di vita quotidiana e di esperienze interculturali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
personale interno e lettori madrelingua

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Dotazione in tutti i plessi dell'istituto di
collegamenti alla rete INTERNET per realizzare
esperienze di didattica digitale gestite dai docenti
ACCESSO

e rivolte agli alunni di ogni ordine di scuola.

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Potenziamento di setting di apprendimento
SPAZI E AMBIENTI PER

dotati di software e hardware specifici per

L’APPRENDIMENTO

realizzare attività unplagged, esperienze di
maKing, robotica, pensiero computazionale e
problem solving finalizzati alla produzione
creativa di prodotti informatici in grado di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

sviluppare negli studenti abilità praticocostruttive, capacità logiche e di
programmazione, attitudine all'osservazione
critica e alla rielaborazione di dati in un contesto
collaborativo.

• Un profilo digitale per ogni docente
Si intende costruire un'anagrafe digitale dei
docenti in servizio attraverso la messa a
disposizione di un portfolio professionale da cui
trarre le competenze di ciascuno per ottimizzare
e valorizzare le risorse professionali presenti
nell'istituto. Allo stesso modo, si prevede di
IDENTITA’ DIGITALE

potenziare l'uso del drive interno inserito nella
piattaforma GOOGLE G-SUITE come strumento di
collaborazione e condivisione per lo scambio di
documenti, pratiche didattiche ed esperienze di
percorsi di formazione.

• Un profilo digitale per ogni studente

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

L'istituto intende potenziare tutti i
servizi digitali attivati per la gestione,
il trattamento e la conservazione dei

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. TERNI "G.OBERDAN"

STRUMENTI

ATTIVITÀ

dati nel rispetto di quanto stabilito
nel decreto legislativo 101 del 10-082018 "Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale
privacy secondo il regolamento UE
2016/ 679 . Anche nel settore della
didattica-valutazione si prevede di
implementare l'uso del registro
elettronico già attivo in tutte le classi
della scuola primaria e secondaria di
primo grado. Relativamente alla
comunicazione esterna, si intende
continuare a curare in maniera
sistematica l’aggiornamento del sito
della scuola con lo scopo di rendere
trasparente e sempre più fruibile
tutte le attività proposte dall’istituto.

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
IL Registro Elettronico è utilizzato in tutte le
classi della scuola primaria e secondaria di
1°grado con accesso riservato ai genitori tramite
consegna di password personali
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Si intende immergere gli studenti in
spazi digitali attrezzati per consentire,
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

attraverso una pratica laboratoriale, la
sperimentazione diretta di situazioni,
compiti e ruoli al fine di far emergere
abilità di decision making, problem
solving

e

sviluppare

vocazioni,

potenzialità e inclinazioni personali.

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Si

intende

costruire,

in

ottica

di

continuità tra la scuola primaria e la
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

secondaria

di

primo

curricolo

digitale

competenze

degli

programmazione,

grado,

per

alunni

un

sviluppare

nel

campo

dell’elaborazione

le
della

dati

e

costruzione di prodotti informatici e multimediali.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
CONTENUTI DIGITALI

Si prevede di potenziare la formazione
dei docenti e degli studenti circa
l’utilizzo
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

gestire, conservare e consultare i
materiali disponibili nelle biblioteche
dell’istituto. L’obiettivo è quello di
rendere

il

interattivo

software

con

pagine

prodotto
web

per

ampliare l’accesso all’informazione da
parte

dei

cittadini

abitanti

del

quartiere attraverso il collegamento
con la Biblioteca Comunale di Terni.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
Si intende continuare ad investire sulla
formazione di unità di personale con competenze
FORMAZIONE DEL PERSONALE

tecniche specifiche per garantire l'effettivo
funzionamento delle attrezzature in dotazione e
permettere ai docenti / studenti di avere a
disposizione aule/laboratori efficienti.

• Accordi territoriali

L’istituto
ACCOMPAGNAMENTO

intende

proseguire

e

consolidare l’accordo tra reti di scuole
e con il territorio per costruire il
curricolo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

formative rivolte al personale docente
e promuovere scambi di pratiche
didattiche e di risorse professionali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
TERNI-PRISCIANO-ROCCA(I.C.OBER - TRAA80901T
TERNI "L.NOBILI" (I.C. OBERDAN) - TRAA80903X
TERNI - BORGO TREBISONDA (I.C. OBERDAN) - TRAA809052
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA: • livello partecipazione genitori alla vita scolastica
MODALITA’ DI APPRENDIMENTO: • livello di autonomia: capacità di esprimere i
bisogni e di proporre soluzioni rispetto a situazioni di gioco e di lavoro •
approccio alle attività proposte: livello di ascolto, di primo esercizio di dialogo, di
accettazione delle regole; • tempi di attenzione/concentrazione • capacità di
attenzione/memorizzazione: in modo spontaneo, su sollecitazione, in situazione
di forte coinvolgimento
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
• sviluppo emotivo: capacità di espressioni, di sentimenti ed emozioni; • capacità
di separazione dalle figure di riferimento; • livello di condivisione con il gruppo
dei pari di esperienze, giochi, materiali e risorse comuni; • livello di
partecipazione in situazioni strutturate e informali; • livello di riconoscimento
delle principali regole del gruppo
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
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TERNI "P.MANASSEI" - TRMM809023
Criteri di valutazione comuni:
LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI: ORGANIZZAZIONE ED
APPLICAZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ LIVELLO ESSENZIALE D • Ascolta
istruzioni, informazioni e messaggi semplificati, aiutato ne comprende il senso
globale; • applica tecniche e procedimenti solo se sostenuto; • usa in parte gli
strumenti a disposizione LIVELLO BASE C • Ascolta e comprende in parte le
istruzioni, le informazioni e i messaggi; • sta cominciando ad applicare tecniche e
procedimenti e ad usare gli strumenti a disposizione; • utilizza trasversalmente
gli apprendimenti solo in contesti che gli sono congeniali LIVELLO INTERMEDIO B
• Ascolta e comprende le istruzioni, le informazioni e i messaggi; • applica
tecniche e procedimenti; • usa gli strumenti a disposizione; • utilizza
trasversalmente gli apprendimenti LIVELLO AVANZATO A • Ascolta e comprende
tutte le istruzioni, le informazioni e i messaggi; • applica con competenza
tecniche e procedimenti; • usa consapevolmente gli strumenti a disposizione; •
rielabora in modo personale e creativo gli apprendimenti e li utilizza
trasversalmente in tutti i contesti PROCESSO FORMATIVO: PROGRESSI NELLO
SVILUPPO SOCIALE, PERSONALE E CULTURALE: LIVELLO ESSENZIALE D • Lo
studente sta costruendo la capacità di affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età. Sostenuto nella
riflessione inizia a costruire la propria personalità. • Comincia ad utilizzare, se
aiutato, gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso, gli altri ed i
contesti sociali di riferimento. • Inizia a comprendere l’importanza della cura di
sé, come presupposto di un sano stile di vita. LIVELLO BASE C • Lo studente sta
costruendo la capacità di affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età; sta cominciando a riflettere per gestire
la propria personalità. • Sta conquistando una sufficiente consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti ed inizia ad utilizzare 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. • Comincia a comprendere il valore e la necessità dell’impegno
continuo per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri;
accoglie in parte le proposte di miglioramento. • Sempre più spesso comprende
l’importanza della cura di sé, come presupposto di un sano stile di vita – LIVELLO
INTERMEDIO B • Lo studente sta sviluppando una buona capacità di affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età,
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riflettendo ed esprimendo la propria personalità in varie dimensioni. • Sta
conquistando una discreta consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limiti, utilizzando correttamente 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. • Sta
strutturando in maniera sempre più compiuta, il valore e la necessità
dell’impegno continuo per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme agli altri, accogliendo proposte di miglioramento. • Sta acquisendo la
capacità di prendersi adeguatamente cura di sé come presupposto di un sano
stile di vita ed è generalmente in grado di misurarsi con le novità e gli imprevisti
proposti e vissuti. LIVELLO AVANZATO A • Lo studente ha sviluppato una piena
capacità di 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 raggiunto una profonda consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti, utilizzando al meglio 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.
Criteri di valutazione del comportamento:
• COMPETENZE PERSONALI, INTERPERSONALI E INTERCULTURALI •
PARTECIPAZIONE ALLA VITA ED ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE LIVELLO NON
ADEGUATO L’alunno/a nel corso dell’anno ha riportato una o piu’ sanzioni
disciplinari dimostrando di non averle accolte con senso di responsabilità e come
occasione di riflessione per migliorare la qualità della vita scolastica. Ha infranto
ripetutamente gli articoli del Regolamento d’Istituto e del patto di
Corresponsabilità, e in particolare: non ha assolto assiduamente agli impegni di
studio; ha manifestato scarso rispetto delle persone, delle cose e degli ambienti
scolastici; non ha osservato le disposizioni organizzative e di sicurezza previste
dalla scuola arrecando danni alle persone e alle cose. LIVELLO ESSENZIALE D
L’alunno/a per non ottemperanza in parte ai propri doveri, così come previsto dal
Regolamento d’Istituto e dal patto di Corresponsabilità, ha assunto
comportamenti non rispettosi delle persone, delle cose e degli ambienti
scolastici, andando incontro anche a note e/o sanzioni disciplinari, ma
dimostrando di averle accolte con responsabilità e come occasione di riflessione
sul proprio comportamento. Frequenta le lezioni regolarmente pur con scarso
impegno e partecipazione; va sollecitato per garantire la comunicazione scuola-
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famiglia; osserva in parte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste
dalla scuola. LIVELLO BASE C L’alunno/a ha assunto generalmente
comportamenti rispettosi delle persone, delle cose e degli ambienti scolastici,
così come previsto dal Regolamento d’Istituto e dal patto di Corresponsabilità.
Frequenta le lezioni con sufficiente impegno e partecipazione; garantisce
generalmente la comunicazione scuola-famiglia; osserva di solito le disposizioni
organizzative e di sicurezza previste dalla scuola. LIVELLO INTERMEDIO B
L’alunno/a ha assunto comportamenti rispettosi delle persone, delle cose e degli
ambienti scolastici, così come previsto dal Regolamento d’Istituto e dal patto di
Corresponsabilità.Frequenta le lezioni con impegno e partecipazione; garantisce
tempestivamente la comunicazione scuola-famiglia; osserva le disposizioni
organizzative e di sicurezza previste dalla scuola. LIVELLO AVANZATO A
L’alunno/a ha assunto comportamenti rispettosi delle persone, delle cose e degli
ambienti scolastici, così come previsto dal Regolamento d’Istituto e dal patto di
Corresponsabilità condividendo con gli altri la responsabilità di rendere
accogliente e curato l’ambiente scolastico.Frequenta le lezioni con impegno e
partecipazione efficaci; garantisce tempestivamente la comunicazione scuolafamiglia; osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla scuola
e si adopera per la loro promozione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
VALIDITA’ DELL’ ANNO SCOLASTICO Confermata la frequenza di almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della
scuola secondaria di primo grado, ( 990 ore CONSENTITE 247 ORE DI ASSENZA )
DA COMUNICARE ALLE FAMIGLIE ALL’INIZIO DI CIASCUN ANNO Rientrano nel
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività OGGETTO DI
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
MOTIVATE DEROGHE DEL SUDDETTO LIMITE per casi eccezionali , congruamente
documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe
sufficienti elementi per procedere alla valutazione. AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA

Ammissione consentita salvo quanto previsto art.4,c6 del DPR 249

( STATUTO STUDENTESSE E STUDENTI)

Ammissione consentita anche nel caso

di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline , il consiglio può deliberare LA NON AMMISSIONE CON ADEGUATA
MOTIVAZIONE

Nel caso di in cui le valutazioni periodiche e finali indichino

CARENZE in una o piu discipline l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie
per il miglioramento

Religione nulla cambia – attività alternativa se
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determinante , diviene GIUDIZIO MOTIVATO ISCRITTO A VERBALE
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

aver frequentato almeno

tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

non essere incorsi nella sanzione

disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4,
commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica
l’ammissione all’esame) Il giudizio di ammissione è un voto in decimi,
arrotondato all’unità superiore se maggiore o uguale a 0,5, frutto della media di 3
dimensioni considerate: 1) Indicatori del processo: progressi nello sviluppo
sociale personale e culturale nella scuola secondaria di 1° grado 2) Progressi/
perseveranza nel percorso triennale rispetto alla situazione di partenza 3) Media
dei voti disciplinari dell’ultimo anno Ogni dimensione viene valutata con un voto
decimale da 5 a 10. VOTO FINALE La commissione d'esame delibera, su proposta
della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con
votazione in decimi.

Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle

prove scritte e del colloquio, senza arrotondare

La votazione finale deriva dalla

media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il
voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del
colloquio.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione

complessiva di almeno sei decimi.

Se la votazione finale raggiunge i dieci

decimi, può essere accompagnata dalla LODE, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
Per la LODE è richiesta l’unanimità della Commissione.

L'esito dell'esame per i

candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al
colloquio. 1) CRITERI PER LA LODE:

PROVE CURATE E PERSONALIZZATE

PADRONANZA EMOTIVA NELLA GESTIONE DELL’ ESAME
CONTENUTI ORGANIZZATA ED APPROFONDITA
NEL TRIENNIO

ESPRESSIONE DEI

PARTICOLARI MERITI OTTENUTI

AMMISSIONE CON 10 IN TUTTE LE DISCIPLINE E TUTTE LE PROVE

CON 10
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
TERNI "G.OBERDAN"(I.C. OBERDAN) - TREE809013
TERNI "M.DI SARRA"(I.C.OBERDAN) - TREE809024
Criteri di valutazione comuni:
LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI: ORGANIZZAZIONE ED
APPLICAZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ LIVELLO ESSENZIALE D • Ascolta
istruzioni, informazioni e messaggi semplificati, aiutato ne comprende il senso
globale; • applica tecniche e procedimenti solo se sostenuto; • usa in parte gli
strumenti a disposizione LIVELLO BASE C • Ascolta e comprende in parte le
istruzioni, le informazioni e i messaggi; • sta cominciando ad applicare tecniche e
procedimenti e ad usare gli strumenti a disposizione; • utilizza trasversalmente
gli apprendimenti solo in contesti che gli sono congeniali LIVELLO INTERMEDIO B
• Ascolta e comprende le istruzioni, le informazioni e i messaggi; • applica
tecniche e procedimenti; • usa gli strumenti a disposizione; • utilizza
trasversalmente gli apprendimenti LIVELLO AVANZATO A • Ascolta e comprende
tutte le istruzioni, le informazioni e i messaggi; • applica con competenza
tecniche e procedimenti; • usa consapevolmente gli strumenti a disposizione; •
rielabora in modo personale e creativo gli apprendimenti e li utilizza
trasversalmente in tutti i contesti PROCESSO FORMATIVO: PROGRESSI NELLO
SVILUPPO SOCIALE, PERSONALE E CULTURALE: LIVELLO ESSENZIALE D • Lo
studente sta costruendo la capacità di affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età. Sostenuto nella
riflessione inizia a costruire la propria personalità. • Comincia ad utilizzare, se
aiutato, gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso, gli altri ed i
contesti sociali di riferimento. • Inizia a comprendere l’importanza della cura di
sé, come presupposto di un sano stile di vita. LIVELLO BASE C • Lo studente sta
costruendo la capacità di affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età; sta cominciando a riflettere per gestire
la propria personalità. • Sta conquistando una sufficiente consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti ed inizia ad utilizzare 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. • Comincia a comprendere il valore e la necessità dell’impegno
continuo per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri;
accoglie in parte le proposte di miglioramento. • Sempre più spesso comprende
l’importanza della cura di sé, come presupposto di un sano stile di vita – LIVELLO
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INTERMEDIO B • Lo studente sta sviluppando una buona capacità di affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età,
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in varie dimensioni. • Sta
conquistando una discreta consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limiti, utilizzando correttamente 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. • Sta
strutturando in maniera sempre più compiuta, il valore e la necessità
dell’impegno continuo per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme agli altri, accogliendo proposte di miglioramento. • Sta acquisendo la
capacità di prendersi adeguatamente cura di sé come presupposto di un sano
stile di vita ed è generalmente in grado di misurarsi con le novità e gli imprevisti
proposti e vissuti. LIVELLO AVANZATO A • Lo studente ha sviluppato una piena
capacità di 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 raggiunto una profonda consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti, utilizzando al meglio 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. • Ha strutturato il valore e la necessità dell’impegno continuo per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri e accoglie
positivamente proposte di miglioramento. • Assume atteggiamenti di massima
cura di sé come presupposto di un sano stile di vita ed è in grado di misurarsi
con le novità e gli imprevisti proposti e vissuti.
Criteri di valutazione del comportamento:
• COMPETENZE PERSONALI, INTERPERSONALI E INTERCULTURALI •
PARTECIPAZIONE ALLA VITA ED ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE LIVELLO NON
ADEGUATO L’alunno/a nel corso dell’anno ha riportato una o piu’ sanzioni
disciplinari dimostrando di non averle accolte con senso di responsabilità e come
occasione di riflessione per migliorare la qualità della vita scolastica. Ha infranto
ripetutamente gli articoli del Regolamento d’Istituto e del patto di
Corresponsabilità, e in particolare: non ha assolto assiduamente agli impegni di
studio; ha manifestato scarso rispetto delle persone, delle cose e degli ambienti
scolastici; non ha osservato le disposizioni organizzative e di sicurezza previste
dalla scuola arrecando danni alle persone e alle cose. LIVELLO ESSENZIALE D
L’alunno/a per non ottemperanza in parte ai propri doveri, così come previsto dal
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Regolamento d’Istituto e dal patto di Corresponsabilità, ha assunto
comportamenti non rispettosi delle persone, delle cose e degli ambienti
scolastici, andando incontro anche a note e/o sanzioni disciplinari, ma
dimostrando di averle accolte con responsabilità e come occasione di riflessione
sul proprio comportamento. Frequenta le lezioni regolarmente pur con scarso
impegno e partecipazione; va sollecitato per garantire la comunicazione scuolafamiglia; osserva in parte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste
dalla scuola. LIVELLO BASE C L’alunno/a ha assunto generalmente
comportamenti rispettosi delle persone, delle cose e degli ambienti scolastici,
così come previsto dal Regolamento d’Istituto e dal patto di Corresponsabilità.
Frequenta le lezioni con sufficiente impegno e partecipazione; garantisce
generalmente la comunicazione scuola-famiglia; osserva di solito le disposizioni
organizzative e di sicurezza previste dalla scuola. LIVELLO INTERMEDIO B
L’alunno/a ha assunto comportamenti rispettosi delle persone, delle cose e degli
ambienti scolastici, così come previsto dal Regolamento d’Istituto e dal patto di
Corresponsabilità. Frequenta le lezioni con impegno e partecipazione; garantisce
tempestivamente la comunicazione scuola-famiglia; osserva le disposizioni
organizzative e di sicurezza previste dalla scuola. LIVELLO AVANZATO A
L’alunno/a ha assunto comportamenti rispettosi delle persone, delle cose e degli
ambienti scolastici, così come previsto dal Regolamento d’Istituto e dal patto di
Corresponsabilità condividendo con gli altri la responsabilità di rendere
accogliente e curato l’ambiente scolastico.Frequenta le lezioni con impegno e
partecipazione efficaci; garantisce tempestivamente la comunicazione scuolafamiglia; osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla scuola
e si adopera per la loro promozione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ammissione anche in presenza di livelli

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione
Attivazione da parte della scuola di specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento

Non ammissione solo in casi eccezionali; scelta

all’unanimità e comprovata da specifiche motivazioni

RILEVAZIONI NAZIONALI

sugli apprendimenti ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE ( prove di posizionamento
sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di
riferimento europeo delle Lingue) CLASSI SECONDA E QUINTA
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'istituto e' da piu' di tre anni inserito nella rete ICF 'Scuola Territori e servizi:la rete
per l'inclusione', progetto nazionale di formazione e ricerca-azione volto a
sperimentare l'approccio alla diversita' in ottica bio-psicosociale secondo il modello
ICF. E' stato costruito per tutta la rete, un modello PAI unico e attivato un progetto di
supporto alle responsabilita' genitoriali. Sono stati attivati corsi di formazione per
docenti di sostegno per costruire una rete di relazioni positive nel mondo dei social
network al fine di prevenire di fenomeni di ciber-bullismo. I PDF ed i PEI sono
verificati annualmente rispetto ai risultati attesi e ai risultati raggiunti. La rete di
scuole vede anche l'integrazione dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'ente
locale impegnati nella stessa attivita' di formazione e sperimentazione del modello
ICF. Il modello ha sollecitato la scuola nel miglioramento continuo dei contesti di
apprendimento intesi sia come spazi di lavoro sia come gruppi classe. Rispetto agli
alunni BES, l'Istituto ha provveduto a costruire un modello di PDP centrato
sull'osservazione dei singoli alunni in ottica ICF. L'attivita' di accoglienza e l'inclusione
per gli studenti stranieri e' realizzata con la progettazione e realizzazione di percorsi
personalizzati. Vengono realizzati moduli di alfabetizzazione linguistica,
potenziamento della lingua italiana e recupero delle abilita' di base grazie ai fondi
statali specifici.

Punti di debolezza
Nella presa in carico globale degli alunni con disabilita' e BES, va ancora potenziato il
coinvolgimento dei docenti curricolari nella formazione, negli interventi didattici e
nell'utilizzo degli strumenti di osservazione, progettazione e verifica anche in
funzione del loro utilizzo come risorsa per la classe. Resistenza parziale da parte dei
docenti a progettare in maniera analitica interventi personalizzati. Miglioramento dei
livelli di comunicazione e degli spazi dedicati(fisici e virtuali) per condividere materiali,
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strumenti e pratiche didattiche.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli interventi messi a punto dalla scuola risultano abbastanza efficaci rispetto alla
personalizzazione dei percorsi didattici. I percorsi personalizzati sono condivisi in
tutti i Consigli d' Interclasse della Scuola Primaria e in alcuni Consigli di classe della
scuola secondaria di 1^ grado. Nel lavoro d'aula pratiche diffuse di mappe
concettuali, semplificazione dei testi, utilizzo di software specifici e delle nuove
tecnologie, di esperienze didattiche finalizzate a compiti di realta' Valorizzazione delle
eccellenze attraverso il potenziamento delle lingue straniere: certificazione Trinity e
Delf inglese e francese e laboratorio pomeridiano aggiuntivo di lingua spagnola.
Valorizzazione delle attitudini in campo sportivo: orenteering e nuoto.

Punti di debolezza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimenti risultano essere gli
alunni stranieri che si inseriscono nelle classi in corso d'anno e gruppi di alunni con
situazioni socio economico familiare svantaggiate. La personalizzazione dei percorsi
didattici, nonostante produca effetti positivi, risulta difficoltosa nella sua attuazione
per la complessita e la numerosita' delle classi. Necessita' di arricchire le azioni di
potenziamento per gli alunni eccellenti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
IL Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è fondato sui criteri e sul linguaggio ICF e
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condiviso da USL/Scuola. L’ aggiornamento della documentazione relativa agli alunni
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali, (BES) è
annuale, a testimonianza della particolare attenzione che la scuola rivolge alla diversità:
dall'iniziale osservazione delle relazioni alunno/ambiente, secondo i criteri ICF, redatto
da tutti i docenti della classe, ad una progettazione che garantisce all' alunno la
rimozione delle eventuali barriere riscontrate nel personale percorso di
apprendimento. Ogni scelta pedagogico-didattica è tarata sull' alunno stesso, partendo
dalle sulle peculiarità culturali, cognitive, emotive, socio-economiche, in un’ottica di
personalizzazione dell’apprendimento e di adattamento del contesto e non sulla
misurazione della distanza da uno standard di adeguatezza.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Tutti i docenti curricolari e di sostegno della classe

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia partecipa al GLIO d’istituto, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Operativo,
presieduto dal Dirigente Scolastico. I GLIO operativi, specifici per i singoli allievi con
disabilità, a cui partecipano insegnanti curricolari, di sostegno, genitori dell’alunno,
operatori scolastici e equipe socio-psicopedagogica hanno la funzione di concordare,
verificare ed eventualmente modificare, gli obiettivi del P.F. e del P.E.I. e individuare le
strategie e metodologie più efficaci per raggiungerli.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
L’istituto monitora e verifica periodicamente l’adeguatezza degli interventi inclusivi
progettati e messi in atto, per valutare il grado di inclusività della scuola, utilizzando i
criteri e gli strumenti delineati nel progetto di inclusione di Rete. Rispetto alla
valutazione degli apprendimenti inseriti nel PF e nel PEI, vengono utilizzati gli indicatori
di riferimento proposti da ICF.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Al termine del primo ciclo la scuola attiva contatti con gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado per individuare il contesto di apprendimento più
favorevole alle esigenze dei singoli alunni al fine di non interrompere il percorso
formativo avviato.

Approfondimento
L’Istituto è inserito da anni nella rete di scuole che adottano il modello diagnostico
ICF (Internetional Classification of Functioning Disability and Healt ) che considera la
persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Il profilo di
funzionamento consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno
prescindendo da preclusive tipizzazioni. L'ICF è un sistema descrittivo che va ad
osservare, in ottica bio-psico-sociale quanto l'alunno certificato sia messo in
condizione dall'ambiente di ridurre la sua disabilità, che dunque non coincide con la
menomazione, ma va a rappresentare gli aspetti negativi dell'interazione tra la
persona e il contesto. In quest'ottica la scuola promuove la rimozione di barriere e
offre facilitatori affinché l’alunno possa essere aiutato al miglioramento della sua
performance.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione Ds in caso di assenza;è
membro dello Staff di direzione e ne
ricopre la carica di Presidente nel caso di
assenza del Ds; è membro del Gruppo che
costituisce il servizio di prevenzione e
protezione dei rischi; elabora la proposta
Collaboratore del DS

dei quadri orari dei docenti applicando i

2

criteri deliberati dal Collegio dei docenti ,
organizza le sostituzioni del personale
assente in base ai criteri deliberati dal
Collegio, collabora con i docenti Fs per
definire ipotesi progettuali deliberate dal
Collegio.
Ambiti d'intervento: 1)PTOF e Didattica per
competenze (1 unità) 2) Autovalutazione ed
INVALSI ( 2 unità) 3)Inclusione (2 unità) 4)
Scuola Aperta (1 unità) -Compiti:
Funzione strumentale

A)coordinamento di commissioni di lavoro,
B) Predisposizione di strumenti di
monitoraggio processi e risultati; C)raccolta
dati e proposte per definizione documenti
strutturali quali PTOF triennio 2019-2022
RAV e Piano di Miglioramento; D)
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organizzazione di laboratori e
predisposizione di setting di
apprendimento; raccordo con DS
coordinatori di plesso, classe, referenti di
ordine e coordinatori di classe,
documentazione ed inserimento documenti
piattaforme dedicate.
Componente in qualità di preposto del
Servizio di Prevenzione e Protezione dei
rischi ai sensi del Dlgs.vo 81/09;
coordinamento di tutte le azioni
conseguenti : controllo e verifica dei
presidi, attuazione delle disposizioni del Ds
e del RSPP, compilazione dei documenti
Responsabile di plesso

specifici. Effettua costante monitoraggio
delle scelte organizzative di funzionamento

7

del plesso stabilite nel Regolamento d'
Istituto e nel Patto di Team di inizio anno;
cura la tenuta e la conservazione dei
sussidi e delle attrezzature in dotazione del
plesso, collabora con il DS per la
realizzazione delle attività contenute nel
Piano Annuale.
Monitoraggio dei livelli di funzionalità delle
attrezzature contenute nel laboratorio;
coordinamento delle attività proposte dal
Responsabile di
laboratorio

laboratorio; cura della documentazione
delle attività realizzate nel laboratorio;

1

stesura di progetti riferiti a bandi nazionali
ed europei a tema per l'arricchimento di
risorse materiali a disposizione del
laboratorio
Miglioramento degli strumenti di

Animatore digitale

comunicazione interna ed esterna
attraverso la creazione di gruppi di docenti
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e personale amministrativo inseriti nella
piattaforma Google G-suite Supporto nella
realizzazione di percorsi formativi sulla
didattica digitale ,raccolta ed archiviazione
in formato digitale delle documentazioni
prodotte all'interno dell' Istituto ,
implementazione di strumenti digitali per il
miglioramento dei livelli di comunicazione
con le famiglie ; coordinamento di
sperimentazioni in classi campione per
innovazioni di didattica digitale come
flipped classorum ..
Il team digitale è composto da N. 3 docenti
rappresentativi dei diversi ordini di scuola
con il compito per la scuola primaria e
secondaria di 1°grado di predisporre i
registri elettronici delle varie classi,
aggiornati annualmente , laddove è
necessario, nelle modifiche strutturali
Team digitale

legate alla progettazione e valutazione,

7

predisporre tutte le operazioni di gestione
degli scrutini di 1 e 2 quadrimestre, nonchè
l'organizzazione dei documenti utili alla
gestione dell' esame conclusivo del 1° ciclo,
inserire i libri di testo , predisporre
istruzioni operative ai colleghi coordinatori
di classe per la gestione corretta
Monitorare le azioni del RAV in funzione del
Miglioramento attraverso la
Docenti Referenti di
Ordine

predisposizione di strumenti di indagine;
raccogliere esigenze specifiche degli ordini
di provenienza per elaborazione Rav/PTOf
2019-21 ; rilettura del curricolo verticale
con proposta di azioni in continuità
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Predisposizione di strumenti di
osservazione e valutazione degli alunni in
continuità per verificare la certificazione
Docenti Referenti

delle competenze - Organizzazione attività

Orientamento e

di presentazione dell' Offerta Formativa

Continuità

interna ed esterna per gli studenti in uscita

2

al termine del 1° ciclo di istruzione
Raccordo con Istituti Superiori del
Territorio e con Associazioni di Categoria
Coordinamento dei lettori /esperti
madrelingua attivi nelle classi terze-quarte
Docente Referente

e quinte della scuola primaria e in tutte le

potenziamento Lingue classi della scuola secondaria di 1° grado .
straniere e progetti a

Coordinamento esperti madrelingua nei

dimensione europea

moduli PON Inclusione e Competenze di

1

Base. Coordinamento Progetto E-Twinnig e
certificazioni Trinity e DELF.
Coordinamento del Laboratorio di
cittadinanza attiva riservato ai
rappresentanti degli studenti di tutte le
classi della scuola secondaria di 1° grado.
Referente

Contatti con Enti ed Associazioni del

Cittadinanza Attiva

territorio per realizzazione esperienze

1

all'interno del Laboratorio Urbano
permanente gestito in collaborazione con il
Comune di Terni . Proposte di azioni in
continuità per l'educazione alla legalità .
Raccordo con MADISOFT spa per gestione
inserimento dati attraverso software
NUVOLA nel sito Istituzionale. Raccordo con
Referente Sito

gli Uffici di Segreteria per collaborazione

Istituzionale

con personale amministrativo e docenti
dell' Istituto per pubblicazione note,
circolari, avvisi, atti e materiale
documentale esperienze didattiche
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Proposte di attività di educazione alla
lettura per tutti i gradi scolastici,gestione
Referente Biblioteca

del patrimonio librario con attività di
prestito, raccordo con docenti istituto per

1

realizzazione iniziative di promozione della
lettura.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Supporto laboratori di inclusione e attività
di intersezione per sviluppo competenze
linguistiche. Sostituzione colleghi assenti
Docente infanzia

secondo i limiti stabiliti dalla norma.

1

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Ampliamento tempo scuola fino a 29 ore
settimanali per insegnamenti curricolari
previsti nell'offerta formativa. Supporto
servizi di biblioteca e laboratori di
Docente primaria

inclusione. Sostituzione colleghi assenti nei
limiti previsti dalla norma.

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Contitolarità nelle classi che prevedono
Docente di sostegno

l'inclusione di alunni con disabilità per
svolgimento di supporto d'aula e

71

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. TERNI "G.OBERDAN"

progettazione di PDF - PEI in ottica ICF.
Impiegato in attività di:
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Supporto laboratori di inclusione e attività
di cooperative learning per
A001 - ARTE E

approfondimenti disciplinari. Sostituzione

IMMAGINE NELLA

colleghi assenti nei limiti previsti dalla

SCUOLA SECONDARIA

norma.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Stesura e definizione del Piano Annuale di Organizzazione
del Lavoro del Personale ATA nel rispetto delle norme
contrattuali , delle esigenze di funzionamento e
dell'attuazione delle attività del PTOF. Elaborazione del
Programma Annuale - Consuntivo coerente con il PTOF e le
Direttore dei servizi

risorse economiche disponibili - Verifica e controllo degli

generali e amministrativi

obblighi di legge rispetto alla dematerializzazione degli
Uffici; pubblicizzazione degli Atti amministrativi legati
all'attività negoziale ; gestione degli acquisti di materiali e
servizi e attivazione di tutte le procedure relative alla
fatturazione elettronica; selezione , gestione di esperti
esterni , liquidazione dei compensi spettanti al personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
interno ed esterno attraverso la gestione di piattaforme
digitali dedicate, rapporti con l' Istituto bancario di
riferimento in condizione di convenzione di Cassa, gestione
patrimoniale dei beni e dell' Inventario. Responsabile del
trattamento dei dati secondo quanto previsto dal nuovo
Codice Privacy . Responsabile dell' Anagrafe delle
prestazioni .
Gestione documentale digitale della posta elettronica e
relativo smistamento, protocollazione e archiviazione.
Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica.
Pubblicazione di note, circolari, avvisi ed informazioni
attività Istituto sul sito istituzionale in collaborazione con
Ufficio protocollo

DS, DSGA e altri assistenti Amministrativi. Rapporto con gli
Enti Locali per segnalazione di interventi di manutenzione e
ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza degli
ambienti scolastici . Supporto al DS e al DSGA per
l'attivazione di tutti gli atti inerenti l'applicazione degli
obblighi di Legge sulla privacy .
Supporto operativo al DSGA nella procedura di acquisti di
materiali e servizi: Indagini di mercato (elettronico, MePA,
CONSIP) richieste di preventivi, controllo del materiale
acquistato; Richieste preventivi e istruttoria pratiche;
Predisposizione dei prospetti comparativi; emissione ordini;
controllo e collaudo del materiale acquistato; Richiesta CIG

Ufficio acquisti

– Richiesta DURC; Collaborazione nella tenuta degli
inventari; Custodia, verifica e registrazione delle entrate e
delle uscite del materiale in giacenza in magazzino; tenuta
della contabilità di magazzino; tenuta dei registri di
magazzino e del facile consumo; Consegna dei sussidi
didattici e del materiale acquistato; Gestione di tutte le
operazioni amministrativo-contabili relative
all'organizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione delle Piattaforme dedicate all'attuazione dei PON
2014-2020. Supporto operativo per le dichiarazioni
tributarie e fiscali.
Gestione di tutte le operazioni relative alla Iscrizione alunni,
supporto alle famiglie per l'iscrizione on-line relativamente
alla scuola primaria e secondaria di 1 °grado.
Predisposizione di atti per nullaosta- trasferimento degli
alunni, certificati e attestazioni varie. Supporto operativo ai
docenti per gli adempimenti previsti per gli esami di Stato
conclusivi del 1° Ciclo d' Istruzione o integrativi. Inserimento
dati per la definizione dell' Anagrafe degli studenti e per la
Ufficio per la didattica

registrazione nella piattaforma INVALSI; inserimento dati
per l'adozione dei libri di testo da inviare all' AIE; tenuta dei
fascicoli alunni , supporto all'organizzazione delle attività
didattiche inserite nel PTOF. Rapporto con i servizi sanitari
territoriali di riferimento per l'organizzazione dei servizi
offerti agli alunni con disabilità certificata e disturbi specifici
di riferimento. Gestione degli Atti relativi agli infortuni
alunni e personale in servizio presso l' Istituto. Supporto
organizzativo alla gestione degli Organi Collegiali.
Procedure di Convocazioni attraverso piattaforma digitale
dedicata per la nomina, la gestione e l' organizzazione del
personale Docente Infanzia, primaria e secondaria 1°
grado, Sostegno, per conferimento incarichi annuali da
graduatorie di Istituto utili alla definizione dell' Organico di

Ufficio per il personale

Fatto e per supplenze temporanee in sostituzione di

A.T.D.

personale assente. Gestione del personale nominato
(assunzioni, proroghe, cessazioni), pratiche T.F.R in
collaborazione con D.S.G.A; comunicazione al Centro per
l'Impiego, gestione delle assenze ed elaborazione di Atti
amministrativi da inviare alla Ragioneria Territoriale dello
Stato.Inserimento dati per la definizione delle Graduatorie
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
d' Istituto del personale docente. Sostituzione ATA
personale assente da Graduatorie d' istituto con nomina ed
atti amministrativi conseguenti .
Gestione del personale Docente Infanzia, primaria e
secondaria 1° grado, Sostegno per la definizione della
ricostruzione della carriera e delle progressioni
economiche, gestione delle assenze e relativi atti
amministrativi , cessazioni, rapporti con la Ragioneria
Territoriale dello Stato. Elaborazione delle Graduatorie
Organizzazione personale a

Interne di Istituto, Collaborazione con D.S.G.A relativamente

Tempo indeterminato

all' area di pertinenza di gestione del personale docente.
Gestione dei permessi sindacali, verifica e controllo
personale docente ed ATA.Supporto al DSGA per la
gestione del Personale ATA-profilo collaboratore scolasticorelativamente a distribuzione dei carichi di lavoro e
organizzazione oraria in coerenza Piano annuale di
Organizzazione del Lavoro.

Servizi attivati per la

Registro online https://nuvola.madisoft.it

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
//istitutooberdan.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SICURAMENTE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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SICURAMENTE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Corsi di base ed aggiornamento delle figure sensibili previste dalla normativa sulla
sicurezza .
RETE LAB VISIONI FUORI LUOGO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Costruire competenze digitali,comunicazione nella madrelingua e consapevolezza
ed espressione culturale utilizzando il linguaggio e l'opera cinematografica come
strumenti educativi trasversali all'interno dei percorsi curricolari. Condividere
percorsi didattici volti a sperimentare pratiche di film literacy per la produzione
e postproduzione di video- documentari relativi al territorio di appartenenza .
FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Adesione al Piano di Formazione proposto dall' ambito N.4 attraverso la
partecipazione propositiva alla Conferenza dei Dirigenti Scolastici e la diffusione dei
percorsi formativi tra i docenti dell' Istituto.
TERRITORI A CONFRONTO:INSEGNARE , IMPARARE AD APPRENDERE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Altre scuole
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TERRITORI A CONFRONTO:INSEGNARE , IMPARARE AD APPRENDERE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
• Condivisione di strumenti progettuali per la didattica per competenze, rubriche
valutative, strumenti di osservazione e valutazione delle competenze
• Costruzione di un repository per condividere le unità di apprendimento
elaborate corredate di compiti autentici e rubriche valutative.
• Percorsi formativi riservati ai docenti della rete coordinati da tutor interni per
sperimentare "laboratori Adulti" di didattica per competenze

ACCORDI PROGETTI PON 2014-20 - COMPETENZE DI BASE 1° E 2° EDIZIONE
INCLUSIONE 1° E 2° EDIZIONE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
• Condivisione degli strumenti elaborati nei percorsi di ricerca sulla didattica per
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competenze della Rete Territori a confronto, insegnare imparando ad
apprendere: curriculi verticali per competenze, strumenti progettuali per la
didattica per competenze, rubriche valutative per le competenze, strumenti di
osservazione e valutazione delle competenze
• Gli Istituti si impegnano ad implementare in un repository condiviso le unità di
apprendimento elaborate corredate di compiti autentici e rubriche valutative.
• Partenariato con l' Ente locale di riferimento (Comune di Terni)
progettazione dei moduli

per la

delle attività extra-curricolari e la messa a

disposizione delle strutture territoriali;
• Collaborazione con Associazioni / Enti specifici per

contributi tecnici utili alla

progettazione qualificata delle proposte formative

RETE ICF: SCUOLA, TERRITORI E SERVIZI LA RETE PER L'INCLUSIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’attività è stata centrata sulla costruzione di modelli e strumenti ( PDF, PEI, PDP) di
programmazione secondo il modello ICF, che permettessero l’individuazione di barriere e facilitatori
in ambito scolastico per sostenere l'inclusione degli alunni con disabilità certificata e gli alunni BES .
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PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Collaborazione pluriennale con Associazione "Per UN SORRISO MONICA DE CARLO"
per realizzazione attività extracurricolari di aiuto-compiti, laboratori espressivi e
linguistici destinati agli allievi dell' Istituto, gemellaggi paesi extra-europei per
adozioni a distanza e scambi interculturali.
NEW GENERATION COMMUNITY
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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NEW GENERATION COMMUNITY

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Partecipazione a tavoli di lavoro interistituzionali per la progettazione di azioni
sperimentali di contrasto alla povertà e al disagio dentro e fuori la scuola rivolte ai
minori e alle rispettive famiglie, agli educatori professionali, ai volontari ed ai docenti.
Sostenere lo sviluppo di una comunità educante capace di condividere percorsi
esperenziali e cooperativi.
PREVENZIONE, BENESSERE E SALUTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Realizzazione di percorsi formativi rivolti ai docenti dei tre ordini di scuola per la
promozione della salute stili di vita sani attraverso progetti specifici di ricerca -azione
come UN-PLUGGED e LIFE SKILLS
TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accoglienza di N. 30 studenti in alternanza scuola-lavoro frequentanti i Licei
Statali "F. ANGELONI" per la realizzazione di un laboratorio pomeridiano di aiutocompiti con svolgimento da parte degli studenti superiori di tutors verso gli
alunni della scuola primaria e secondaria 1° grado dell' Istituto.
Tutti gli studenti sono coordinati da docenti referenti delle due scuole in
convenzione.
PROTOCOLLO DI RETE PER UNA SCUOLA INTERCULTURALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

82

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. TERNI "G.OBERDAN"

PROTOCOLLO DI RETE PER UNA SCUOLA INTERCULTURALE

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

RETE INTERISTITUZIONALE REGIONALE

Approfondimento:
Azioni di sostegno a favore dello sviluppo di un'educazione interculturale ,
promozione del successo scolastico e formativo degli studenti .

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Percorso di autoformazione interna finalizzato a sviluppare continuità tra i diversi ordini di
scuola per implementare il Curricolo verticale attraverso la valutazione dei Traguardi di
competenza. Confronto e scambio professionale tra i docenti per condividere compiti
autentici di prestazione,indicatori e strumenti di valutazione con particolare riferimento all'
uso diffuso delle Rubriche valutative.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
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AFFINARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI
NELL'AREA DELLA VALUTAZIONE E DELLA
COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZA
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

UNPLUGGED- LIFE SKILLS
Percorso per incrementare le competenze dinamico-relazionali dei docenti per la gestione
della classe e/o di gruppi cooperativi con lo scopo di sviluppare coesione sociale e contrastare
comportamenti prevaricatori. Laboratorio adulto come modello formativo di riferimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
#DIDATTICA DIGITALE :AMBIENTI INNOVATIVI
Percorso di consolidamento delle competenze digitali dei docenti referenti dei laboratori
scientifico,fotografico e video-making per utilizzare efficacemente le attrezzature in dotazione
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per riprese audio- video e montaggio e sviluppare laboratori di video-making, storytelling e
filmliteracy.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
DIDATTICA DIGITALE: PRODOTTI INFORMATICI
Percorso di rafforzamento competenze digitali dei docenti di area matematica, scientifica,
tecnologica, arte e musica per la gestione di esperienze di pensiero computazionale e
robotica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
#DIDATTICA DIGITALE :INNOVAZIONE CONSAPEVOLE
Percorso di formazione di base di informatica finalizzato all'utilizzo efficace e consapevole
delle attrezzature presenti nelle aule e nei laboratori , conoscenza ed uso dei software utili
per organizzare esperienze in presenza e a distanza di didattica digitale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CLIL:NUOVE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO
Percorso di potenziamento delle competenze dei docenti nella lingua inglese con lo scopo di
organizzare "LEZIONI CLIL" -organizzazione di contenuti disciplinari in lingua- nell'ottica di
sviluppare una didattica attiva bilingue centrata sulla riorganizzazione della conduzione di
classe attraverso cooperative learning,project work,task based , problem solving .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
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• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
APPROFONDIMENTO PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile della protezione dei dati interno
SEGRETERIA DIGITALE: GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI
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Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MADISOFT SPA - SVILUPPATORI SOFTWARE E SOLUZIONI DIGITALI INNOVATIVE
PER LA SCUOLA
SICUREZZA SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP INTERNO E AGENZIE SPECIFICHE
SICUREZZA SCUOLA
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP INTERNO E AGENZIE SPECIFICHE
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIE FORMATIVE SPECIFICHE

Approfondimento
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Vista la costante dematerializzazione delle procedur e degli atti amministrativi, in
continua evoluzione rispetto alla gestione di piattaforme dedicate, si rende
necessaria formazione specifica rivolta agli assistenti amministrativi rispetto al
miglioramento e consolidamento delle competenze digitali relative alla conoscenza e
applicazione di software specifici.
Dati i bisogni sempre più frequenti di assistenza, cura e vigilanza della popolazione
scolastica si rende necessario aggiornare i collaboratori scolastici e gli assistenti
amministrativi per garantire una corretta gestione delle emergenze.
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