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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1. LA NOSTRA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo “F. Savini San Giuseppe San Giorgio” è un’importante realtà 
istituzionale del contesto territoriale urbano. La valorizzazione delle esperienze 
formative pregresse e le istanze provenienti dai mutamenti e dalle innovazioni 
sociali, offerti dal territorio, sono il fondamento del progetto di verticalità del 
primo ciclo di istruzione centrato su scelte strategiche.  
La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle 
aspettative dei suoi utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di 
educazione che tenga conto e rispetti le diverse tappe di crescita e di sviluppo 
evolutivo, in modo da risultare condiviso e da soddisfare le parti interessate.

La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze: 

 offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e 

tecnologico e con le esigenze del mercato del lavoro; 

 avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di 

integrazione, che possono essere limitati in una realtà di tipo decentrato; 

 svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori 

di rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza. 

Tra i suoi punti di forza l'Istituto può vantare: 

 la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono 

condizionare l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, 

difficoltà legate a barriere di natura linguistico-culturale, disturbi specifici di 

apprendimento; 
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 la presenza dello sportello psicologico,finanziato con i fondi Sostegni  che 

permette il monitoraggio di situazioni critiche a livello didattico educativo e la 

consulenza a docenti e genitori riguardo le difficoltà di gestione di tali situazioni; 

 i servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, pre-post- scuola e dopo-scuola, integrati 

con il funzionamento scolastico.

La realizzazione del PTOF si fonda su precise azioni che vengono individuate 
dall’Istituto come priorità:

ASPETTI PEDAGOGICO-DIDATTICI 

·     Messa a punto del Curricolo verticale di Istituto. 

·     Sviluppo e potenziamento dell’approccio per competenze.  

·     Cura degli aspetti del curricolo come continuità, trasversalità, connettività dei 

saperi. 

·     Riconoscimento dei processi di apprendimento e applicazione di strategie 

meta-cognitive. 

·     Riconoscimento e valorizzazione degli stili cognitivi degli alunni. 

·     Integrazione, inclusione e valorizzazione delle diverse abilità, delle differenze 

culturali, etniche, religiose. 

·     Implementazione delle buone pratiche nelle azioni didattiche. 

·     Arricchimento/ampliamento della programmazione curriculare integrata nel 

territorio.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Programmazione di interventi per il miglioramento del PTOF con il 
Potenziamento dell’organico, finalizzato alla piena attuazione 
dell’autonomia scolastica (l.107/15).

•
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Cura della professionalità del personale scolastico.•

Sperimentazione flessibile degli orari, degli aspetti gestionali dei gruppi 

classe, dell’utilizzo delle professionalità.

•

Miglioramento del rapporto tempo scuola - tempo docenza con 
l’ottimizzazione della gestione delle supplenze brevi.

•

Reperibilità e coordinamento delle risorse strutturali, dei supporti 
multimediali e dei sussidi didattici.

•

Ricerca e attivazione di collaborazioni e scambi con le famiglie, i soggetti 
istituzionali, le altre agenzie educative e culturali.

•

Implementazione delle buone pratiche nelle azioni amministrative e di 
servizio all’utenza.

•

2. TERRITORIO E UTENZA

2.1. TERRITORIO 
Teramo negli ultimi anni ha avuto un’evoluzione basata su nuovi e diversificati 
interessi economici e sociali legati soprattutto all’area dei servizi. La cittadina, che 
conta una popolazione di circa 55.000 abitanti, ha un tessuto sociale abbastanza 
omogeneo. Tuttavia la grave crisi economica, che ha investito le economie 
mondiali, ha fatto sentire anche qui il suo peso, producendo un aumento dei 
fenomeni di disoccupazione e inoccupazione. Sono così aumentate le difficoltà 
per le famiglie più deboli e/o a mono reddito che hanno fatto registrare un lieve 
rallentamento della crescita demografica. La crisi economica è stata altresì 
aggravata dagli eventi sismici del 2016, che hanno portato anche alcuni plessi del 
nostro Istituto ad avere una nuova collocazione, e dalla recente pandemia da 
Covid-19.  
Il nostro Istituto esprime da alcuni anni un trend positivo con l’ascesa della quota 
di alunni iscritti nei tre ordini di scuola. Ciò problematizza l’impiego efficace delle 
risorse logistiche, materiali, umane e professionali, soprattutto per la praticabilità 
di progetti di ampliamento/arricchimento dell’Offerta formativa, pianificati nel 
PTOF e in risposta a specifici bisogni formativi. 
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Nella prospettiva di una scuola considerata organizzazione complessa, reticolare 
e sistemica, parte attiva in un tessuto di relazioni sociali e istituzionali, le scelte 
dell’Istituto cercano di vagliare le opportunità che il territorio offre in modo da 
stabilire un patto pedagogico con le più significative agenzie dell’extra-scuola e 
accogliere quelle proposte che possono efficacemente ampliare e arricchire 
l’offerta formativa.

Le collaborazioni instaurate sono con i seguenti enti:

Museo Archeologico - didattica museale; •

Biblioteca Provinciale e Regionale - incontri programmati e progetti 
condivisi;

•

Archivio di Stato - visite guidate;•

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo 
- convenzioni per lo studio di tematiche;

•

Osservatorio Astronomico “Collurania” - visite guidate a tema;•

Conservatorio Statale di Musica "Gaetano Braga" di Teramo;•

Rete scuola Grenn;•

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi de L’Aquila –•

accoglienza e tutoraggio di iniziative di tirocinio;•

accordo quadro con il Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione 
e Matematica dell'Università degli Studi de L'Aquila in merito ad attività di 
formazione e didattica nell'ambito dell’informatica;

•

CSI, Centro Sportivo Italiano;•

FAI, Fondo Ambiente Italiano.•

 
In sintesi i rapporti scuola-territorio si realizzano attraverso convenzioni e intese 
con i vari attori che operano nel territorio (enti locali, associazioni culturali, 
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ambientali, teatrali, musicali, sportive, enti museali, università, altre istituzioni 
scolastiche).
Gli alunni dell’Istituto sono quindi messi nella condizione di avere una lettura delle 
esperienze culturali offerte dal territorio e di muoversi all’interno di un piano 
educativo condiviso con gli altri enti di formazione, che strutturano l’asse culturale 
del loro ambiente di vita attuando quindi un’offerta che mette in atto l’idea di 
“scuola aperta”.
Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è 
assicurato dalle risorse messe a disposizione dallo Stato,d. ai fondi europei grazie 
alla capacità di intercettare e ottenere finanziamenti integrate a livello locale con 
le risorse destinate alla scuola dall'Amministrazione  Comunale , a cui compete  
anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

2.2. FAMIGLIA 
La famiglia rappresenta l’interlocutore privilegiato della scuola e, quindi, va 
promossa una fattiva cooperazione con essa nel rispetto delle scelte educative e 
nella condivisione di responsabilità. In tal senso, e su specifiche iniziative di 
negoziato valore formativo, la famiglia può intervenire a sostegno della 
progettualità nell’ambito dell’Offerta formativa. Inoltre, alla luce delle facoltà 
consentite dall’autonomia, attivando il principio di sussidiarietà, la scuola ritiene 
opportuno coinvolgere figure genitoriali o volontarie, disponibili a prestare 
gratuitamente le proprie consulenze e cooperazioni professionali in iniziative del 
PTOF. 

In sintesi i rapporti Scuola – Famiglia si realizzano attraverso: 

· partecipazione agli organi collegiali, Consigli di Intersezione  - Interclasse - Classe, 

Consiglio di Istituto; 

·  assemblee dei genitori; 

·  colloqui calendarizzati o su richiesta; 

· comunicazioni nella fase dell’iscrizione; 

· sportelli informativi/di ascolto; 

· registro elettronico per visualizzare circolari del Dirigente Scolastico, argomenti 
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di lezione, compiti assegnati, valutazioni in itinere e finali, documenti di 

valutazione sia nella Scuola Secondaria di I grado che nelle Scuole Primarie. Dal 

2021 il registro elettronico è utilizzato anche nella Scuola dell'Infanzia, quale 

strumento di comunicazione con le famiglie.

Strumenti di efficace comunicazione ed interazione con la globalità del contesto 
sono l’app dell’Istituto "I.C. Savini San Giuseppe San Giorgio", il sito web della 
scuola   (www.icsavinisangiuseppesangiorgio.edu.it) e la pagina Facebook, 
compiutamente aggiornati dei dati utili all’utenza e a tutto il personale scolastico.

 

3. COMPRENSIVITA’ E IDEA DI SCUOLA

L’istituto Comprensivo costituisce nel suo assetto organizzativo la funzionale 
struttura in cui poter realizzare compiutamente un’offerta formativa articolata 
secondo le logiche di un curricolo verticale, raccogliendo al suo interno i tre 
segmenti del sistema d’istruzione.

La Scuola dell’Infanzia rappresenta la prima fase della formazione degli alunni e 
si connota come contesto pratico dell’apprendere. In essa si progettano e si 
attuano spazi per sperimentare, manipolare, giocare, narrare ed esprimersi 
attraverso le forme e le tecniche musicali, teatrali, pittoriche, manipolative. I 
bambini vengono guidati ai primi approcci scientifici con le tematiche ambientali e 
sensibilizzati al rispetto dei contesti naturali e alla responsabilizzazione della 
gestione delle risorse. La scuola si propone di sviluppare la dimensione emotiva, 
relazionale, intellettiva, espressiva e corporea, valorizzando la diversità dei ritmi e 
dei tempi di apprendimento di tutti i bambini. Attraverso la costruzione del 
curricolo e l’applicazione delle Indicazioni Nazionali si delineano chiaramente le 
principali direttive per la realizzazione di un processo di ricerca e innovazione 
educativa, approfondita nei Campi di Esperienza, preludio dei saperi disciplinari e 
dei loro alfabeti che si formalizzeranno poi nelle relative aree del successivo 
ordine di scuola.

La Scuola Primaria si connota come il contesto in cui si struttura l’alfabetizzazione 
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culturale attraverso i linguaggi e i saperi irrinunciabili, avendo cura di riconoscere 
le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose in 
un approccio per competenze. Pertanto la nostra scuola promuove la 
condivisione delle esperienze, la costruzione dei saperi, l’acquisizione degli 
alfabeti culturali di base, la pratica della cittadinanza attiva. I docenti progettano 
percorsi di apprendimento e di crescita degli alunni che rispettino le differenze 
individuali in rapporto ad interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, 
esperienze precedenti di vita e di apprendimento. Nella pratica didattica si 
predispone un ambiente di apprendimento che valorizzi le esperienze personali 
degli alunni nel processo di costruzione delle conoscenze, assicuri pari 
opportunità, migliori gli esiti di apprendimento. La Scuola Primaria favorisce lo 
spirito di ricerca e di scoperta come stimolo al pensiero divergente e critico, 
stimola occasioni per la progressiva riflessione sulla consapevolezza del proprio 
modo di pensare e apprendere. L’esperienza della classe è condizione di scambio 
e di crescita attraverso l’apprendimento collaborativo e forme di interazione 
cognitiva, che ben si sviluppano attraverso una didattica laboratoriale aperta 
anche al territorio.

La Scuola Secondaria di Primo grado rappresenta la fase in cui si realizza 
l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 
interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. La scuola 
favorisce la valorizzazione di ogni singola disciplina, supera la frammentazione dei 
saperi sul piano culturale, attraverso la trasversalità dei percorsi di 
apprendimento, evita l’impostazione trasmissiva dei contenuti sul piano didattico 
aumentando il loro potere interpretativo. Pertanto la Scuola Secondaria 
promuove una più approfondita padronanza delle discipline rispetto al loro 
statuto epistemologico e una articolata organizzazione delle conoscenze nella 
prospettiva di un sapere integrato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle 
singole discipline si compongono, quindi, con competenze più ampie e trasversali. 
Esse rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione alla vita sociale. Questa fase del processo 
formativo, infatti, è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza  civile.
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LE SEDI

LE SEDI 

Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Savini" - Scuole dell'Infanzia e Primaria "San Giuseppe"

 

Scuola Primaria "San Giorgio"
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Scuola dell'Infanzia "G. Lettieri" - Via Diaz

 

Scuole dell'Infanzia e Primaria "C. Sarti" - Piano della Lenta

 

 

ISTITUTO PRINCIPALE

I.C.TE2 SAVINI-SAN GIUSEPPE-SAN GIORGIO 
Tipo Istituto 
ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO 
Indirizzo 
PIAZZA ALDO MORO, 45 TERAMO - 64100 TERAMO 
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Codice 
TEIC833006 - (Istituto principale) 
Telefono 
0861244208 
Fax 
0861244208 
Email 
TEIC833006@istruzione.it 
Pec 
teic833006@pec.istruzione.it 
Sito web 
icsavinisangiuseppesangiorgio.edu.it 

 

SCUOLA SECONDARIA

"F. SAVINI" - TERAMO  
 DETTAGLI 
Codice Meccanografico: 
TEMM833017 
Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Indirizzo: 
PIAZZA ALDO MORO, 45 TERAMO - 64100 TERAMO 
La scuola si compone del seguente edificio: 
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 TERAMO TE 

 

SCUOLE PRIMARIE

"SAN GIUSEPPE" - TERAMO 
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 DETTAGLI 
Codice Meccanografico: 
TEEE833018 
Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: 
PIAZZA ALDO MORO, 45 TERAMO - 64100 TERAMO 
La scuola si compone del seguente edificio: 
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 TERAMO TE 

 
"S.GIORGIO" - TERAMO 
 DETTAGLI 
Codice Meccanografico: 
TEEE83303A 
Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: 
VIA CAVACCHIOLI N.13 TERAMO - 64100 TERAMO 
La scuola si compone del seguente edificio: 
Via CAVACCHIOLI 13 - 64100 TERAMO TE

 
"C. SARTI" - PIANO DELLA LENTA 
 DETTAGLI 
Codice Meccanografico: 
TEEE83304B 
Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: 
LOC. PIANO DELLA LENTA TERAMO - 64100 TERAMO 
La scuola si compone del seguente edificio: 
Via NAZIONALE SNC - 64100 TERAMO TE 
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SCUOLE DELL'INFANZIA

"SAN GIUSEPPE" - TERAMO 
Codice Meccanografico: 
TEAA833035 
Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: 
PIAZZA ALDO MORO, 43 TERAMO - 64100 TERAMO 
La scuola si compone del seguente edificio: 
PIAZZA ALDO MORO,45 - 64100 TERAMO TE

 

"C. SARTI" - PIANO DELLA LENTA 
Codice Meccanografico:TEAA833068 
Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: 
LOC.PIANO DELLA LENTA - 64100 TERAMO 
La scuola si compone del seguente edificio: 
Via NAZIONALE SNC - 64100 TERAMO TE

 

"G. LETTIERI" - VIA DIAZ, TERAMO 
Codice Meccanografico:TEAA83308A 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: 
VIA DIAZ TERAMO - 64100 TERAMO 
La scuola si compone del seguente edificio: 
Via DIAZ 2 - 64100 TERAMO TE
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REGOLAMENTI

L'Istituto si è dotato di regolementi che disciplinano la vita della scuola, 
l'organizzazione all'interno e verso l'esterno. 

 
Si rimanda ai link per reperire i documenti all'interno del sito. 

 
Cliccare sul titolo

regolamento di Istituto e di disciplina

Nuovo patto di corresponsabilità educativa 

Regolamento incarichi esperti interni ed esterni

Revisione protocollo contenimento Covid

Regolamento per la disciplina DDI

regolamento disciplinare COVID

Regolamento Inventario 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

1. VISION E MISSION DELL’ISTITUTO

La scuola dell’autonomia ha il compito di:

 saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio 
 saper progettare le risposte in termini di offerta formativa 
 saper controllare i processi 
 imparare a valutare i risultati 
 rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di 
apprendimento concreto, volto a promuovere il successo formativo di tutti gli 
alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel processo di crescita di 
bambini e ragazzi.

L’Istituto fonda le proprie scelte strategiche su precise ragioni e scopi educativi:

VISION

• Sviluppo armonico e integrale della persona 
• Esercizio e promozione dell’equità 
• Educazione alla partecipazione attiva, consapevole e responsabile

MISSION 
• Acquisizione, consolidamento e ampliamento delle competenze chiave di 
cittadinanza, attraverso criteri metodologici condivisi 
• Valorizzazione delle diversità 
• Promozione dei saperi propri di un “nuovo umanesimo”.

La scuola, consapevole dei principi e degli ideali sanciti dalla Costituzione italiana, 
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nella convinzione che essi rappresentino il criterio ordinante del diritto 
all’uguaglianza, basa la sua azione educativa sul dialogo e sul confronto, 
assumendo a fondamento dell’intero impianto curricolare, i valori di dignità e 
libertà. Sceglie di promuovere la cultura della diversità, per un graduale e 
consapevole processo di auto-costruzione dell’identità di ognuno. Ai fini di uno 
sviluppo armonico e integrale della persona, le differenze diventano, infatti, 
l’elemento fondante delle relazioni e un’opportunità di crescita per tutti gli attori 
coinvolti nel processo educativo.  
La scuola pone, pertanto, al centro del suo agire, l'alunno, futuro cittadino del 
mondo, e promuove un apprendimento attivo, critico ed efficace in rapporto ai 
continui cambiamenti che avvengono nella società, con l’obiettivo di garantire la 
costruzione e lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.  Ha, inoltre, il 
compito di promuovere un nuovo umanesimo, “una nuova alleanza tra scienze, 
storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia”, necessaria per affrontare la 
crescente complessità della società attuale e le sfide poste dai rapidi mutamenti 
socio-economici in atto. 

 

1.1. COMPETENZA COME ORGANIZZATORE DEL CURRICOLO

Pensare l’apprendimento in chiave di competenza comporta un radicale 
cambiamento di prospettiva per l’insegnante poiché la cultura scolastica ha 
tradizionalmente privilegiato le conoscenze e le abilità. Se intendiamo la 
competenza come la “capacità di far fronte ad un compito, o a un insieme di 
compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo 
coerente e fecondo” (Pellerey), possiamo riconoscere gli attributi qualificanti che 
caratterizzano tale visione dell’apprendimento:

Il riferimento ad un compito di realtà come ambito di manifestazione di una 
competenza, la quale presuppone l’utilizzazione del proprio sapere per 
fronteggiare situazioni problematiche;

•

La mobilitazione dell’insieme delle proprie risorse personali, che segnala la 
natura olistica della competenza, non riducibile alla sola dimensione 
cognitiva, ma estesa anche alle componenti motivazionali, attribuzionali, 

•
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socio-emotive, metacognitive;

l’impiego delle risorse disponibili nel contesto d’azione, intendendo per 
risorse esterne gli altri soggetti implicati, gli strumenti e i mezzi a 
disposizione, le potenzialità presenti nell’ambiente fisico e culturale in cui si 
svolge l’azione.

•

 

1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI  
La centralità del costrutto della competenza nella ridefinizione del compito 
formativo della scuola è attestata dalla crescente attenzione, riconoscibile a livello 
nazionale e internazionale, al tema delle competenze chiave per la cittadinanza 
attiva. La progettazione pone come obiettivo il conseguimento di competenze (e 
non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per 
competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e 
complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 
motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire 
nella società con autonomia e responsabilità.  
In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti: 
1) Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea (le Indicazioni 
del 2012 fanno riferimento solo alle Competenze chiave europee):

competenza alfabetica funzionale;•

competenza multilinguistica;•

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•

competenza digitale;•

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; •

competenza in materia di cittadinanza; •

competenza imprenditoriale; •

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. •
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2) Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 
2020 - Istruzione e Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di 
Lisbona per promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.

3) Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che 
ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il 
bene della collettività. Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa 
l’imprenditorialità.

4) Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento. 

 

2. UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA PER PROMUOVERE LE DIFFERENZE 
L’Istituto testimonia il suo compito istituzionale attraverso la promozione di azioni 
orientate alla valorizzazione e alla gestione delle differenze, la predisposizione di 
piani personalizzati ed individualizzati, di ambienti integrati per l'apprendimento, 
di percorsi didattici di tipo laboratoriale, ma anche attraverso la valorizzazione 
delle attitudini e degli interessi degli alunni emersi durante il percorso scolastico.   
Nel far questo, utilizza uno stile improntato alla "Comunicazione non violenta", 
condiviso da tutti gli operatori al fine di:

-costruire un ambiente di lavoro e di interazione sociale orientato al benessere e 
all’integrazione;

-predisporre piani di lavoro finalizzati all'acquisizione di maggiore autonomia in 
relazione ai bisogni primari;

-promuovere un ambiente di apprendimento nel quale ogni alunno possa 
raggiungere obiettivi e competenze cognitivo/relazionali secondo le proprie 
possibilità (adozione delle indicazioni operative della “Didattica Inclusiva”);

-supportare percorsi formativi di crescita personale centrati sulla consapevolezza 
delle proprie capacità e difficoltà, sull'elaborazione e messa a punto delle 
strategie utili per superarle;

-incrementare negli studenti la responsabilità verso gli altri, le cose, l'ambiente 
circostante, gli impegni della vita scolastica e sociale;
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-accrescere le modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile.

La proposta formativa si traduce fattivamente nella redazione del PAI (Piano 
Annuale Inclusione), nella redazione e messa in atto di PEI e PDP per alunni BES, 
nell'attuazione dei principi contenuti nel Protocollo di Accoglienza degli alunni 
stranieri, in azioni progettuali di potenziamento, di recupero e di valorizzazione 
del merito degli studenti, attivazione di percorsi per il miglioramento degli esiti 
delle prove Invalsi, attività di orientamento finalizzate alla comprensione di sé e 
delle proprie attitudini.  

 

ALLEGATI:
FIRMATO_atto-di-indirizzo (1).pdf

3. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

3.1. ATTIVITA' DI INCLUSIONE

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli 
insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività a forte valenza inclusiva e 
promuovono diverse esperienze formative che valorizzano le potenzialità di 
ciascuno. Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in 
collaborazione con la famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base del quale 
verrà organizzato il lavoro in classe. Il PDF è la descrizione funzionale dell’alunno 
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in relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare e alle potenzialità a breve e 
medio termine. Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di 
inclusione, le metodologie e le strategie spendibili nei contesti didattici. La nostra 
scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e 
dell’iperattività (ADHD) e ha messo in campo uno screening per l'individuazione 
precoce delle difficoltà dell'apprendimento. 
Nella scuola è presente uno psicologo  che offre supporto e svolge attività di 
consulenza a docenti, famiglie e alunni. 
I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati 
attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene 
predisposto anche in assenza di una certificazione clinica, a ulteriore tutela degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il PdP è il documento redatto con la 
collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno l’opportunità di una 
didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere e individua le 
metodologie, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più 
adeguate al raggiungimento del successo scolastico. 
Una considerazione speciale viene data agli alunni che si trovano in una 
situazione di svantaggio linguistico o culturale e alunni adottivi  e che dunque 
richiedono una particolare attenzione educativa; per tal motivo, vengono 
realizzate attività di accoglienza per favorire il percorso di integrazione. Ulteriori 
informazioni e notizie specifiche possono essere ritrovate nel PAI (Piano Annuale 
per l’Inclusione).

 
3.2. L’ISTRUZIONE DOMICILIARE

La scuola attiva un progetto di istruzione domiciliare per alunni che, a seguito di 
gravi patologie, siano impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di 
tempo non inferiore a trenta giorni consecutivi. Gli interventi didattico-educativi 
saranno mirati all’acquisizione delle abilità, conoscenze e competenze progettate 
per la classe di appartenenza, pertanto le attività relative alle varie discipline 
seguiranno il Piano delle Attività Formative mostrando una flessibilità oraria, 
metodologica ed organizzativa. La verifica del processo formativo sarà effettuata 
attraverso un’osservazione diretta e un monitoraggio dell’acquisizione degli 
obiettivi programmati. 
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3.3. LE ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Particolare attenzione è dedicata  al  recupero attraverso la predisposizione di  
metodologie e attività per attuarlo. Vengono strutturate tempestivamente attività 
flessibili, aderendo anche a bandi per il reperimento di fondi necessari. La scuola 
secondaria di I grado organizza corsi per il recupero e attiva momenti dedicati al 
rinforzo. La scuola primaria pianifica e realizza interventi specificamente 
progettati in base alle necessità. Vengono organizzate anche attività di 
potenziamento, progetti e attività dove gli alunni sono incoraggiati a partecipare a 
gare, competizioni e iniziative interne ed esterne alla scuola.

4. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

4.1. ATTIVITA' DI CONTINUITA' 

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani 
delle attività educative sono adottate delle linee metodologiche generali e 
condivise, il cui scopo ultimo è fornire all'allievo i mezzi per raggiungere una base 
culturale accettabile, per sviluppare competenze personali e per acquisire la 
consapevolezza necessaria per diventare uomini e cittadini. 
L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei 
diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e 
coerenza agli aspetti relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa 
dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle 
soluzioni organizzative. 
Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale 
che si snoda dalla scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado. 
Particolare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla 
Primaria: in tutte le scuole viene steso ed attuato un progetto "accoglienza" che 
vede coinvolti i bambini del terzo anno della scuola dell'Infanzia ed una classe 
della scuola primaria, per far sì che essi possano familiarizzare con il nuovo 
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ambiente e conoscere le insegnanti attraverso attività educative. A conclusione 
dell'anno scolastico, inoltre, si tiene una riunione tra i docenti per la trasmissione 
di tutte le informazioni necessarie, utili alla formazione delle classi prime della 
Primaria e alla comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli alunni in 
uscita dall’Infanzia. 
 Per gli alunni delle classi quinte sono previste delle lezioni con insegnanti della 
Secondaria di Italiano, Scienze Matematiche e Inglese per rafforzare il processo di 
continuità e avvicinare i ragazzi al primo anno della Secondaria. In tutti gli ordini 
di scuola sono previsti open day aperti alle famiglie che desiderano conoscere 
l'offerta formativa dell'Istituto. 

 
4.2. ORIENTAMENTO

L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale 
alle discipline, che costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività 
dell’offerta formativa con lo scopo di accompagnare il processo di crescita, 
stimolare l’autonomia e la capacità di autovalutazione, la conoscenza di sé e dei 
propri interessi ed attitudini.Già dalla scuola dell'Infanzia la programmazione 
educativa tiene conto dell'importanza di preparare un ambiente e situazioni 
motivanti che sollecitino i bambini ad operare e a porsi delle domande 
nell'ambito dei diversi campi d'esperienza. Nella scuola Primaria vengono creati e 
proposti dei percorsi volti a consolidare le abilità indispensabili per affrontare i 
segmenti formativi successivi. Nella Secondaria di I grado, l'attività di 
Orientamento coinvolge, a livelli diversi, tutte le classi, prefiggendosi di valorizzare 
la curiosità, la creatività e l'operatività espresse dagli alunni, prestando attenzione 
ai differenti stili di apprendimento e facendo leva sulla responsabilità individuale, 
sulla partecipazione attiva, sull'auto-valutazione e sulla consapevolezza degli 
obiettivi da raggiungere nelle diverse attività. 
Nella prima classe della Secondaria si tende a privilegiare la conoscenza di sé, 
soprattutto attraverso letture e attività a tema; nella classe seconda si realizza 
uno specifico percorso di orientamento di indagine sui possibili percorsi scolastici 
futuri anche attraverso il coinvolgimento di uno psicologo che conduce laboratori 
attivi di conoscenza dei propri talenti e propensioni. Dall'a.s. 2018/2019 è attivol o 
sportello di orientamento nell'ambito del progetto NEXT. Nella terza classe, in 
vista dell'iscrizione alla Secondaria di II grado, si organizzano incontri, attività a 
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tema e visite che coinvolgono alcune tra le principali scuole del territorio per 
condurre lo studente ad una scelta consapevole e motivata del percorso 
scolastico successivo. L'Istituto verifica i risultati conseguiti dai ragazzi che hanno 
frequentato il primo anno alla Secondaria di II grado mettendoli in relazione con il 
Consiglio Orientativo formulato dai Consigli delle Classi terze, che si auspica venga 
maggiormente seguito dalle famiglie.

5. LA GESTIONE DELLE RISORSE E LE RELAZIONI CON TERRITORIO E 
FAMIGLIE

5. LA GESTIONE DELLE RISORSE E LE RELAZIONI CON TERRITORIO E FAMIGLIE  

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che richiede il controllo 
di una serie di processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, 
risorse, rapporti con gli utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per 
affrontare la complessità occorre definire chiaramente ruoli e responsabilità e 
mettere a punto meccanismi operativi che garantiscano la funzionalità dell'intero 
sistema. Risulta necessario individuare i processi che compongono e 
contraddistinguono il sistema scuola, definire la struttura dei ruoli e delle 
responsabilità, programmare la gestione delle risorse umane e materiali, 
organizzare il sistema delle relazioni monitorando e valutando le varie fasi. 

5.1. IL CONTROLLO DEI PROCESSI   
La scelta di avere una struttura organizzativa così articolata consente di tenere 
sotto controllo il livello qualitativo del servizio erogato, di organizzare il 
monitoraggio continuo, di attivare tutte le azioni che possano produrre effetti di 
miglioramento sulla base dell’analisi dei bisogni dell’utenza.  
La progettazione didattica, gli interventi da parte di esperti esterni e la 
partecipazione ad attività e progetti sono oggetto di verifica, valutazione e 
revisione in itinere durante l’anno scolastico.  
L’istituto si avvale di questionari di soddisfazione dell’utenza da somministrare 
alla fine dell’anno a famiglie, alunni e docenti. Gli esiti dei questionari sono 
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presentati al Collegio dei Docenti e vengono utilizzati per monitorare la qualità del 
servizio e per pianificare azioni correttive.  
Anche le attività di formazione per docenti e famiglie sono sottoposte a 
questionari di gradimento utili a valutare e calibrare le proposte da un anno 
all'altro. 

5.2. L’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Le figure strumentali  sono consolidate nel tempo e afferiscono ad aree 
individuate dal collegio dei docenti.  In alcuni casi le Funzioni Strumentali sono 
gestite da più docenti per favorire condivisione e confronto.  
I gruppi di lavoro e le figure strumentali , i collaboratori del dirigente  
rappresentano un punto di riferimento per tutto il Collegio dei Docenti, in 
qualsiasi ambito progettuale e gestionale.  
La divisione dei compiti del personale ATA ha permesso una gestione agile degli 
ambiti di lavoro, nel rispetto delle competenze individuali, in modo da assicurare 
lo svolgimento puntuale di tutti i compiti. 

5.3. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE  
Mostrando una forte coerenza con le linee guida delle indicazioni nazionali e del 
PTOF, il  nostro Istituto propone attività di arricchimento del curricolo, progetti e 
laboratori. Le varie attività sono progettate in base all'analisi dei bisogni del 
territorio, delle famiglie, degli alunni. In particolar modo il progetto 
Raccontiamoteramo , l'attività di sportello e   supporto psicopedagogico, i 
laboratori artistico-musicali e le attività di potenziamento nelle lingue straniere, i 
progetti lettura e scrittura, la partecipazione a gare, concorsi e tutte le attività  
di recupero e potenziamento in varie aree  rappresentano un elemento di 
riconoscibilità e caratterizzazione dell’Istituto. Dal triennio 2022/2025 si sviluppa 
un vasto progetto dal titolo Xgreen Coltiva...menti che si inserisce nell'alveo  
dell'educazione civica nell'area dedicata allo SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.  
Le attività di arricchimento del curricolo costituiscono opportunità formative 
collegate alle discipline di studio. I laboratori hanno la finalità di impegnare gli 
alunni in attività di tipo progettuale, operativo e manipolativo, allo scopo di 
sviluppare la creatività, la capacità di organizzarsi, di gestire le diverse fasi del 
lavoro e di collaborare con gli altri.  
I progetti, in collaborazione con esperti esterni e con enti del territorio, sono 
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attività finalizzate allo sviluppo di tematiche con valenza educativa, didattica e 
formativa.  
La gestione, la verifica e la rendicontazione di progetti e attività rientrano 
nell'ambito economico- gestionale dell’Istituto.

5.4. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
COMPETENZE   
Grazie al Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, negli ultimi anni il 
numero di opportunità formative e di aggiornamento per il personale è cresciuto 
in maniera molto significativa. Ogni anno l’istituto sceglie uno o più corsi da 
organizzare direttamente nelle nostre scuole, in presenza o in modalità 
telematica. I docenti hanno anche l’opportunità di iscriversi singolarmente ad altri 
corsi oltre a quelli di istituto. Le esigenze di formazione che emergono dal Collegio 
dei Docenti tengono conto dei bisogni generali dell’utenza e del territorio.   
Per il Personale Amministrativo sono previste formazioni mirate alla gestione 
della Segreteria.  
I materiali raccolti durante le iniziative di formazione, se di libera circolazione, 
vengono messi a disposizione di tutto il collegio docenti.  
Il conferimento di incarichi avviene tenendo conto delle specifiche competenze 
che possono essere ulteriormente incrementate accedendo alla formazione 
disponibile sul territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

1. TEMPO SCUOLA E FUNZIONAMENTO DEI PLESSI

 

SCUOLE DELL’INFANZIA (42 ore settimanali)  

“SAN GIUSEPPE” – “G. LETTIERI” (Via Diaz) – “C. SARTI” (Piano della 
Lenta)  
Dal luned ì al venerd ì 
dalle ore 7:45 alle ore 16:15   
sabato chiuso

SCUOLA PRIMARIA “SAN GIUSEPPE”   

Tempo modulo 27 ore settimanali:   
dal luned ì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00   
Tempo pieno 40 ore settimanali   
dal luned ì al venerd ì dalle ore 8:35 alle ore 16:35 (sabato: chiuso)

SCUOLA PRIMARIA “SAN GIORGIO”   

Tempo modulo 27 ore settimanali:   
dal luned ì al sabato dalle ore 8:35 alle ore 13:05  
Settimana corta 27 ore settimanali:   
dal luned ì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 con due rientri 
pomeridiani
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SCUOLA PRIMARIA PIANO LENTA “C. SARTI”   

Tempo pieno 40 ore settimanali   
dal luned ì al venerd ì dalle ore 8:15 alle ore 16:15 (sabato: chiuso)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. SAVINI”   

Dal lunedì al sabato classi prime: dalle ore 8:15 alle ore 13:15 
classi seconde e terze: dalle ore 8:20 alle ore 13:20

  
Tempo prolungato con n. 3 rientri settimanali  
lunedì e mercoledì dalle ore 8:15 alle ore 17:15  
venerdì: dalle ore 8:15 alle ore 16:15 
sabato: chiuso 

 
Settimana corta con n. 2 rientri settimanali 
martedì: dalle ore 8:20 alle ore 17:20 
giovedì: dalle ore 8:20 alle ore 16:20  
sabato: chiuso

  
Tempo prolungato con n. 3 rientri settimanali 
lunedì e martedì: dalle ore 8:20 alle ore 17:20 
giovedì: dalle ore 8:20 alle ore 16:20

 

INDIRIZZI DI STUDIO

sportivo

informatico

CLIL
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LINGUE

inglese-francese

inglese-spagnolo 

 

 
2. CURRICOLO D’ISTITUTO

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e 
si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Esso è espressione della libertà 
di insegnamento e dell’autonomia scolastica, delle scelte della comunità 
professionale docente e dell’identità dell’istituto scolastico. Inoltre il curricolo è 
uno strumento di lettura pedagogica della realtà sociale e culturale in cui le scuole 
operano ed è anche punto di raccordo fra le richieste nazionali e le istanze locali.

2.1. STRUTTURA: LA MAPPA DI KERR
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TRAGUARDI 
Un primo aspetto della proposta di curricolo riguarda i traguardi formativi cioè i 
risultati attesi e costituisce una risposta alla domanda “perché 
insegnare/apprendere?”.  
I traguardi formativi ineriscono all’approccio per competenze e recepiscono, come 
obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di istruzione, il 
conseguimento delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, 
definite nel loro profilo dal Parlamento Europeo (18/12/2006), come dettato nelle 
Indicazioni Nazionali 2012. 
Attraverso la proposta curricolare, il polo del “perché insegnare/apprendere?” ci 
orienta nel predisporre un profilo formativo dello studente, costruito attraverso i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento di 
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ordine disciplinare o relativi a campi di esperienza. 
Si tratta dunque di mettere a fuoco la direzione strategica della propria azione 
progettuale/curricolare che si articola nelle seguenti procedure: 
• incrociare le dimensioni strutturali delle competenze-chiave europee, che 
rappresentano le terminalità attese, con i traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari, fissati prescrittivamente nelle Indicazioni; 
• rintracciare i rapporti di correlazione tra traguardi di sviluppo e obiettivi  di 
apprendimento; 
• promuovere e valorizzare le esperienze di apprendimento nell’ottica della 
differenziazione progressiva.  
• coniugare la trasversalità dei processi cognitivi, implicati nello sviluppo dei 
traguardi formativi, con la continuità verticale e orizzontale. 
Si ritiene che nel Curricolo dell’istituzione scolastica debbano essere precisati i 
profili in uscita dai tre ordini di scuola riferiti alla maturazione delle competenze 
europee, rimandando alle progettazioni disciplinari/dipartimentali l’articolazione 
di puntuali obiettivi di apprendimento. 
 
SAPERI 
Una seconda dimensione della mappa di Kerr riguarda i contenuti culturali che 
sostanziano la nostra proposta formativa, ovvero la risposta alla domanda “che 
cosa insegnare/apprendere?”, specificando quali saperi sviluppare in relazione ai 
traguardi formativi che ci si è posti.  
 Una didattica per competenze richiama una rivisitazione dello statuto delle 
discipline che va riqualificato alla luce dell’importanza dei processi oltre che della 
valenza dei contenuti. Si impone come necessaria una “essenzializzazione” di 
questi ultimi, in grado di garantire un imprescindibile “zoccolo duro” di 
conoscenze e linguaggi, tale da consentire l’attivazione e l’interpretazione dei 
processi. 
 Principi/criteri per l’individuazione dei contenuti essenziali: 
• strumentalità (insegnare non le discipline ma con le discipline) selezionare i 
contenuti recuperando la loro dimensione educativa in cui i saperi divengono 
strumenti di interpretazione del mondo e di sé stessi; 
• storicità: utilizzare il percorso storico dei contenuti secondo logiche di linearità, 
reticolarità, ricorsività; 
• trasversalità: favorire il dialogo tra le discipline per aumentare il potere 
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interpretativo dei contenuti e promuovere un pensiero critico-creativo. 
La scuola introduce, in regime di autonomia, un ventaglio di opzioni relativo ad 
attività di ampliamento o arricchimento dell’offerta formativa.  
Le modalità organizzative dell’arricchimento/ampliamento dell’offerta formativa 
sono ritenute strumentali al potenziamento di un insegnamento-apprendimento 
efficaci e soprattutto diventano mezzi imprescindibili nell’assicurare la cura di 
valori quali la garanzia di pari opportunità, accoglienza, sostegno e continuità. La 
differenza tra arricchimento ed ampliamento risiede nel tempo- scuola, per il 
primo è quello ordinario curriculare   per il secondo è di un monte ore aggiuntivo 
di insegnamento, programmato in via diversificata da ciascuna equipe docente a 
seguito delle proprie scelte di intervento progettuale. 
I percorsi per l’arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa sono 
elaborati ed approvati dal collegio dei docenti, con riferimento alle positive 
esperienze pregresse condotte nello svolgimento delle ex attività opzionali e nei 
proficui rapporti con istituzioni o enti del territorio. All’interno delle opzioni di 
arricchimento/ampliamento, la scuola prevede il possibile ricorso alla figura 
dell’esperto, come figura professionale richiesta dalla competenza docente per 
l’attuazione pratica di momenti didattici di un progetto pedagogico che rimane di 
promozione e gestione dei docenti, in quanto progetto di formazione. L’eventuale 
esperto contrae con la scuola un contratto di prestazione d’opera. 
 
PROCESSI FORMATIVI 
 Un terzo aspetto della mappa di Kerr riguarda l’individuazione dei processi 
formativi attraverso cui sviluppare i traguardi di competenze e i contenuti culturali 
che si sono identificati. La domanda sottesa a questo passaggio è “come 
insegnare/apprendere?”, ovvero attraverso quali soluzioni educative e didattiche 
perseguire i traguardi formativi e come esercitare la “mediazione didattica” tra i 
contenuti culturali e i soggetti in apprendimento. I processi vanno dunque intesi 
sia in senso statico, come messa a punto dell’ambiente di apprendimento, sia in 
senso dinamico, come sviluppo della proposta formativa nella sua scansione 
temporale ed operativa. 
L’ ambiente di apprendimento è il contesto organizzativo, emotivo ed affettivo che 
si caratterizza per la densità delle relazioni interpersonali e per la promozione di 
conoscenze condivise e negoziate   capaci di suscitare curiosità, stupore ed 
emozione della riuscita. 
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L’ambiente di apprendimento, così inteso, è “spazio” dove l’accoglienza diviene 
attesa dell’alunno in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e 
di apprendimento. 
Nella scuola dell’infanzia in particolare l’organizzazione degli spazi e dei tempi 
diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo, per promuovere 
nella comunità di apprendimento lo sviluppo delle potenzialità individuali, anche 
passando attraverso momenti ricorsivi. L’apprendimento avviene attraverso 
l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in 
una dimensione ludica e in un approccio narrativo, intesi come forme privilegiate 
di relazione e di conoscenza. Nella scuola primaria, in continuità con tali 
presupposti e in progress nella scuola secondaria di primo grado, l’ambiente di 
apprendimento si costituisce come contesto idoneo a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo. Nello specifico si avrà cura di 
promuovere il processo dell’apprendimento come laboratorio dell’imparare ad 
apprendere”, recuperando il valore dell’esperienza, della negoziazione e 
condivisione dei significati, il gusto per la ricerca, la metariflessione e 
l’autovalutazione, garantendo uno sguardo integrato alle diversità concepite come 
risorse.

 
VALUTAZIONE 
Come espresso nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo “l’attività di valutazione 
nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. 
Alla luce delle innovazioni didattiche introdotte dai vari provvedimenti legislativi e 
nell’ottica di una didattica per competenze, si è reso necessario anche nella scuola 
dell’infanzia un adeguamento dei classici strumenti valutativi in uso. 
La sperimentazione portata avanti negli ultimi anni da alcuni plessi di scuola 
dell’infanzia del nostro Istituto costituisce un tessuto di buone pratiche che può 
fungere da riferimento per l’introduzione dell’innovazione nella tradizionale 
pratica valutativa. In considerazione di ciò è stato costituito, nel corrente anno 
scolastico, uno specifico “Gruppo di Lavoro per la Valutazione nella Scuola 
dell’infanzia” con il compito di individuare, sulla base della normativa vigente, le 
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pratiche valutative più consone a questo segmento scolastico ed elaborare dei 
documenti di valutazione comuni e condivisi da tutti i plessi di scuola dell’infanzia 
dell’Istituto. Pur essendo ancora in corso d’opera, il delineamento degli strumenti 
valutativi da adottare è già fermamente orientato verso le modalità suggerite dai 
più recenti ed accreditati studi in materia, ovvero: compiti di realtà, rubriche 
valutative e autobiografie cognitive. Per una valutazione intesa come prassi 
quotidiana, come processo continuo (e non momento sporadico o finale) che 
accompagna e guida l’azione educativa. 
 

2.2. CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
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La legge n. 92 del 20 agosto 2019, recante "Introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" con le relative linee 
guida, ribadisce, nei primi due articoli, che l' "educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità e diritto alla salute e al benessere della persona".

L'insegnamento dell'educazione civica si caratterizza dunque per la 
trasversalità e per il superamento dei canoni delle tradizionali 
discipline, con lo scopo di sviluppare processi di interconnessione 
tra i saperi disciplinari ed extradisciplinari. La legge 
sottolinea ripetutamente la responsabilità collegiale dell'intero 
Consiglio di Classe in merito a tele disciplina.

A tal proposito il nostro Istituto si caratterizza nelle vision per 
l'educazione alla partecipazione attiva, consapevole e responsabile, 
mentre nella mission mira all'acquisizione, al consolidamento e 
all'ampliamento delle competenze chiave di cittadinanza, attraverso 
criteri metodologici condivisi.

La nostra scuola, da sempre, fonda la sua azione educativa sul 
dialogo e sul confronto assumendo, a fondamento dell'intero 
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impianto curricolare, i valori di dignità, e libertà. promuovendo 
inoltre la cultura della diversità, per un progressivo e cosciente 
processo di auto-costruzione dell'identità di ognuno. All'interno del 
nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa, le differenze 
diventano l'elemento fondante delle relazioni e un'occasione di 
crescita per tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, ai fini di 
uno sviluppo armonico e integrale della persona.

Il nostro Istituto Comprensivo mette, quindi, al centro del suo 
operare l'alunno come futuro cittadino del mondo e promuove 
un apprendimento attivo, critico ed efficace in connessione con i 
continui cambiamenti sociali, con l'obiettivo di garantire la 
costruzione e lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 
Vuole, inoltre, promuovere un nuovo umanesimo che sappia 
affrontare i temi della persona e del pianeta, senza dimenticare gli 
elementi costitutivi dell'essere umano, cioè tutto ciò che è degno 
dell'uomo e che lo rende civile. Il nuovo umanesimo è accoglienza 
della sfida della complessità e mira a una più moderna, corretta e 
completa affermazione dell'essere umano, condizione necessaria 
per affrontare gli ostacoli posti dai rapidi mutamenti socio-
economici in atto. A tal fine si offrono agli studenti occasioni per 
sperimentare concretamente i principi democratici, fornendo loro la 
possibilità di mettere in pratica il proprio impegno civico, dentro e 
fuori dall'aula, un impegno che non sia esclusivamente legato alla 
realtà locale ma che raccolga una prospettiva universale, in accordo 
con i processi di globalizzazione che stiamo attraversando. 
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L'obiettivo dichiarato è, dunque, quello di crescere futuri cittadini 
capaci di analizzare i fatti, interpretare e valutare le 
informazioni, nonché pensare in modo critico e responsabile.

E' dunque evidente che l'insegnamento dell'educazione civica non 
solo si integra in modo organico con il nostro curricolo verticale, ma 
trova anche completa congruenza con la competenza sociale e 
civica, significative interconnessioni con la competenza digitale e 
con quelle tecnologica. 

Al contempo il nuovo curricolo di educazione civica si pone in piena 
continuità con l'ampliamento dell'offerta formativa che caratterizza 
la nostra scuola da anni e che si concretizza in progetti d'Istituto che 
pongono al centro la valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale del nostro territorio, nonché lo sviluppo del senso civico e 
della cittadinanza attiva.

 

2.3. COMPETENZE CHIAVE COME ORGANIZZATORI DEL CURRICOLO 
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Pensare l'apprendimento in chiave di competenza comporta un 
radicale cambiamento di prospettiva per l'insegnante poiché la 
cultura scolastica ha tradizionalmente privilegiato le conoscenze e 
le abilità. Se intendiamo la competenza come la "capacità di far 
fronte ad un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a 
mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle 
esterne disponibili in modo coerente e fecondo" (Pellerey), 
possiamo riconoscere gli attributi qualificanti che caratterizzano 
tale visione dell'apprendimento:

il riferimento ad un compito di realtà come ambito di •
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manifestazione di una competenza, la quale 
presuppone l'utilizzazione del proprio saper per fronteggiare 
situazioni problematiche;

la mobilitazione dell'insieme delle proprie risolvesse personali, 
che segnala la natura olistica della competenza, non riducibile 
alla sola dimensione cognitiva, ma estesa anche alle componenti 
motivazionali, attribuzionali, socio-economiche, metacognitive;

•

l'impiego delle risorse disponibili nel contesto di azione, 
intendendo per risorse esterne gli altri soggetti implicati, 
gli strumenti e i mezzi a disposizione, le potenzialità presenti 
nell'ambiente fisico e culturale in cui si svolge l'azione.

•

La natura processuale della competenza può essere rappresentata 
attraverso un insieme di cerchi concentrici tra loro interdipendenti. 
Un primo cerchio ci richiama le risorse cognitive, ovvero le 
conoscenze e le abilità necessarie per affrontare un dato compito. 
Un secondo cerchio riguarda il saper agire, ovvero la capacità di 
mobilitare le proprie risorse nell'affrontare il compito proposto e 
mettere in gioco l'attività dei processi logico-cognitivi di base e 
complessi. Un terzo cerchio concerne il poter agire, ovvero 
lasensibilità alle risorse e ai vincoli che il contesto operativo 
pone. Un quarto cerchio si riferisce al voler agire, ovvero 
all'atteggiamento con cui il soggetto si pone di fronte al 
lavoro proposto, in riferimento al compito da affrontare, al contesto 
d'azione, a se stesso, agli altri soggetti coinvolti. 
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La centralità del costrutto della competenza nella ridefinizione del 
compito formativo della scuola è attestata dalla crescente 
attenzione, riconoscibile a livello nazionale e internazionale, al tema 
delle competenze chiave per la cittadinanza attiva. In modo sempre 
più cogente si avverte l'esigenza di identificare e declinare in termini 
operativi i traguardi formativi che il sistema scolastico deve 
assicurare per consentire al soggetto in formazione un inserimento 
autonomo e responsabile nel contesto sociale, culturale, 
professionale in cui vive. Tali traguardi vengono espressi in termini 
di competenza, ovvero di capacità di usare il proprio sapere, più o 
meno formalizzato, per rispondere ai propri bisogni personali e alle 
esigenze poste dal contesto sociale.

Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono state assunte come 
obiettivo generale del processo formativo le competenze chiave 
per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo:

Competenza alfabetica funzionale,1. 

Competenza multilinguistica,2. 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie,

3. 

Competenza digitale,4. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,5. 
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Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza,6. 

Competenza imprenditoriale,7. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.8. 

Nell'impianto curricolare, per ciascuna competenza, si mette a fuoco 
la mappa concettuale che ne rappresenta i processi messi in gioco, 
le relazioni fra gli stessi e le eventuali connessioni trasversali. I 
processi vengono riferiti ai traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari previsti in un'ottica di verticalità, di continuità e 
discontinuità. E' importante sottolineare come in ciascuna mappa si 
ricostruiscono non solo i processi cognitivi richiamati 
dalla competenza focus, ma anche tutti gli altri di ordine affettivo-
relazionale e comportamentale che parimenti entrano in gioco.

 

3. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (IN 
TOTALE 29)

 

EIPASS JUNIOR 
Descrizione sintetica dell’attività   
L’Eipass junior e’ il primo programma di cultura digitale dedicato alla 
certificazione dei ragazzi dai 7 ai 13 anni. Il suo obiettivo è di formare individui in 
grado di utilizzare in maniera efficace e consapevole gli strumenti digitali, di 
capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi. Imparare a 
utilizzare questi strumenti significa riuscire a sviluppare le competenze richieste 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.TE2 SAVINI-S.GIUS-S.GIORGIO

nel XXI secolo, come il problem-solving, la flessibilità, la collaborazione e la 
comunicazione, la conoscenza sociale culturale, la curiosità e l’adattabilità. Il 
programma EIPASS Junior prevede percorsi strutturati per permettere di 
esplorare gli ambienti digitali con responsabilità e consapevolezza. Grazie a un 
approccio concreto e coinvolgente, aiuta i ragazzi a decodificare il mondo 
virtuale, a prenderlo in mano senza “subirlo”, distinguendo gli aspetti positivi e 
quelli negativi. Inoltre, gli trasmette il valore di beni apparentemente impalpabili, 
come una password o le informazioni personali.  
Obiettivi formativi e competenze attese   
L’obiettivo di EIPASS Junior è di formare individui in grado di utilizzare in maniera 
efficace e consapevole gli strumenti digitali, di capirne il funzionamento e di 
produrre contenuti attraverso esso. Fra le otto competenze chiave EIPASS Junior 
si concentra su due in particolare: quella digitale e quella alfabetica funzionale.

NEXT 3-14 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto, con lo scopo di realizzare una scuola inclusiva e di ridurre la 
dispersione e la diseguaglianza, è volto a sviluppare l’autonomia, le competenze 
relazionali, motorie e linguistiche. Le attività ancora in corso sono le seguenti: 
orientamento, peer education, riallineamento, studio cooperativo assistito, 
metafonologia. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Lotta alla dispersione scolastica, 
  Lotta alla povertà educativa, 
  Sviluppo dell’espressione culturale.

MUNICIPIO JUNIOR 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto all'intero Istituto. Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte Internazionali. A partire dall’ambito scolastico, assumere 
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responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile 
e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Conoscere e rispettare le regole condivise. 
  Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 
  Opinioni e sviluppando modalità personali di esercizio della convivenza civile, 

di 
  Consapevolezza di sé e di rispetto delle diversità. 
  Assumere responsabilmente comportamenti di partecipazione attiva nella 

realtà a partire. 
  Dall’ambito scolastico, apportando un proprio positivo contributo. 
  Riconoscere istituzioni e organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a 

livello locale. 
  Nazionale e internazionale e i principi sanciti dalla Costituzione che 

costituiscono il fondamento della società.

RACCONTIAMOTERAMO.IT 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto d'istituto nasce dall’esigenza di far perseguire agli alunni il valore della 
responsabilità   sociale e di promuovere la conoscenza dei beni culturali presenti 
nel territorio. Attraverso visite guidate   con operatori museali e   le attività 
inerenti gli alunni ricostruiscono la storia della propria città. A conclusione del 
percorso progettuale   si   svolge   una   Manifestazione finale in cui gli studenti, 
nelle vesti di “ piccoli ciceroni”, si   cimentano   in una lettura storica, artistica e 
urbanistica della città, illustrando ai visitatori i siti o gli edifici studiati.  
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Espressione corretta di concetti, pensieri e opinioni e interazione adeguata in 
contesti diversi. 
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  Racconto di esperienze personali ed esposizione di argomenti di studio anche 
di altre discipline nella lingua inglese e/o nelle lingue comunitarie. 

  Organizzazione del proprio processo di apprendimento pianificazione di   
tempi e modalità di lavoro e uso di   abilità e conoscenze in contesti diversi.  

  Partecipazione costruttiva alla vita scolastica e sociale, nel rispetto del valore 
della diversità. 

  Conoscenza e apprezzamento degli aspetti essenziali della storia del proprio 
ambiente e    del patrimonio culturale.

CON. TE. STO EUROPA (progetti Etwinning - Erasmus 2014-2020)  
Descrizione sintetica dell’attività   
L’eTwinning, gemellaggio elettronico tra scuole europee, (nell'ambito del 
Programma di apprendimento permanente) rappresenta uno strumento per 
creare partenariati pedagogici innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).Due o più scuole europee danno 
vita ad una collaborazione costante in una o più materie scolastiche e, attraverso 
l'uso delle TIC, condividono obiettivi, metodologia e risultati di uno o più progetti 
didattici. Il lavoro prevede principalmente interazioni on-line anche se poi la 
scuola può autonomamente organizzare visite di scambio. Si può iniziare con un 
semplice progetto di corrispondenza tra due classi e sviluppare poi un 
partenariato pedagogico tra due scuole in cui la collaborazione avviene tra più 
docenti e tra i capi di Istituto.  
Il progetto eTwinning favorisce l'innovazione didattica, attraverso una efficace 
integrazione delle TIC, la dimensione europea, la capacità imprenditoriale e la 
creatività.  
L’educazione plurilingue ed interculturale risponde alla necessità e alle esigenze 
di un’educazione di qualità: acquisizione di competenze, di conoscenze, di 
disposizioni e di atteggiamenti; diversità di esperienze di apprendimento; 
costruzioni culturali identitarie individuali e collettive.” (Guida per lo sviluppo e 
l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale 2016: 9).  
Obiettivi formativi e competenze attese   

  Sviluppare il lavoro in rete tra scuole  
  Offrire agli insegnanti uno strumento per l'aggiornamento professionale  
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  Contribuire a modernizzare i sistemi scolastici  
  Partecipare ad azioni di partenariato con Istituti ed Istituzioni europee  
  Educare i bambini a guardare agli altri Paesi con curiosità e interesse  
  Consolidare il senso di appartenenza del proprio patrimonio culturale  
  Incrementare la dimensione interculturale  
  Utilizzare in modo appropriato e avanzato le Tic  
  Collaborare con docenti e allievi di altre nazionalità  
  Esplorare aspetti della diversità culturale, sociale ed economica europea  
  Migliorare la lingua 2   
  Sviluppare il concetto di cittadinanza europea.

CULTUREARTH - La Natura della Cultura e la Cultura della Natura dopo un 
evento naturale  
Descrizione sintetica dell'attività   
Il progetto si propone di confrontare e diffondere buone pratiche di tutela e 
recupero del patrimonio ambientale e culturale a seguito di eventi naturali ed 
emergenze  (eventi sismici, smottamenti, alluvioni, ecc.) , creando uno scambio 
culturale tra studenti di diversi Paesi, attraverso il confronto, in termini di ricerca 
di analogie e differenze, delle strategie utilizzate a seguito di emergenze che, in 
qualche modo, hanno influenzato gli aspetti ecologici, storici e territoriali. Tutto 
ciò è volto a sensibilizzare le generazioni future alla tutela del proprio patrimonio 
naturale e culturale, a fini di conservazione, prevenzione e sviluppo. Il progetto 
mira a creare una rete di scuole – a cominciare dalle scuole Fondatrici e Co-
Fondatrici – sensibili a queste tematiche e interessate a contribuire alla 
diffusione della “Cultura della Prevenzione” in tutta Europa, soprattutto se le 
scuole sono localizzate in quei Paesi dove solitamente si verificano calamità 
naturali (quali Italia, Portogallo, Grecia, Islanda e Turchia). Il progetto si 
svilupperà in tre diversi aspetti: (1) La diffusione della “Cultura della prevenzione” 
per capire quali strategie possono essere messe in atto per minimizzare gli 
effetti di un evento naturale dopo aver compreso quali eventi possono 
interessare un determinato territorio (Fisica, Geologia , Tecnologia); (2) La 
conservazione dell'ambiente e della sua biodiversità per mantenere gli equilibri 
naturali sia prima che dopo il verificarsi di un evento naturale (Educazione 
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Ambientale, Biologia, Scienze Naturali); (3) La comprensione dell'importanza dei 
siti storici e culturali in una determinata area e cosa fare per preservare il loro 
ruolo come punti di riferimento all'interno della società in caso di calamità 
naturali (Storia della Cultura, Arte, Cittadinanza).  
Obiettivi formativi e competenze attese  
- Promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione diretta dei giovani 
alla vita civile della propria comunità e al sistema della democrazia partecipativa; 
 
- Promozione del rispetto reciproco, solidarietà, ascolto e tolleranza tra i giovani 
al fine di rafforzare la coesione sociale;  
- Promozione dello sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, puntando 
sull'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, da sviluppare per ogni 
ordine di scuola;  
- Sensibilizzazione ad azioni trasversali sui temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;  
- Promozione dell'educazione ambientale, dello sviluppo ecosostenibile e della 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali;  
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;  
- Sperimentazione di scambi significativi con studenti di diversi Paesi, in vista di 
un obiettivo comune;  
- Saper utilizzare strumenti interattivi e favorire l'inclusione interculturale.

LINGUA INGLESE SCUOLE INFANZIA 
Descrizione sintetica dell’attività  
E’ importante iniziare a sviluppare nei bambini una “competenza plurilingue e 
pluriculturale” sin dalla Scuola dell’Infanzia, favorendo lo sviluppo di competenze 
attitudinali all’apprendimento di una lingua straniera, funzionali allo sviluppo 
delle successive conoscenze e abilità programmate nella Scuola Primaria e nella 
tensione alla realizzazione del curricolo verticale. Avvicinarsi precocemente alla 
conoscenza della lingua comunitaria permette di creare solide basi per il futuro 
apprendimento della lingua straniera, presupposto fondamentale per crescere 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.TE2 SAVINI-S.GIUS-S.GIORGIO

come cittadini europei e del mondo. I progetti hanno lo scopo di consentire ai 
bambini in età prescolare di familiarizzare con una seconda lingua, di scoprirne 
la peculiarità e la sonorità, divertendosi e aprendosi ad una realtà europea e 
internazionale sempre più multilingue. Le attività proposte verranno progettate 
al fine di valorizzare le naturali inclinazioni degli alunni, favorendo la fiducia in 
loro stessi e l’autostima attraverso l’uso di tutti i canali sensoriali. Secondo le più 
recenti teorie della glottodidattica, l’approccio sarà di tipo umanistico-
comunicativo, centrato sulla persona intesa nella sua globalità e si presterà 
grande attenzione alla dimensione affettiva e relazionale. Si volgerà nel periodo 
aprile-maggio o, in alternativa, nel mese giugno. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse. 
  Comprendere messaggi di uso quotidiano. 
  Sviluppare competenze di comunicazione ed interazione. 
  Favorire la facoltà di ascolto e di attenzione. 
  Il bambino ascolta, comprende comandi e istruzioni, interagisce in lingua 

straniera. 
  Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; chiede spiegazioni, gioca, 

ragiona sulla lingua, sperimenta la presenza di lingue diverse.

STARTERS / MOOVERS 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie. Garantire 
una ricaduta positiva nella disciplina di studio, aumentare la motivazione e le 
potenzialità degli alunni iniziando il percorso di una certificazione esterna 
spendibile, con le future e successive certificazioni, nelle università e nel mondo 
del lavoro.  
Obiettivi formativi e competenze attese  
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, per interagire 
in diversi contesti e ambiti.

K.E.T. e P.E.T. 
Descrizione sintetica dell’attività  
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Progetto rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo 
grado. Garantire una ricaduta positiva nella disciplina di studio, aumentare la 
motivazione e le potenzialità degli alunni iniziando un percorso di certificazione 
esterna spendibile in futuro nelle università e nel mondo del lavoro. 
L'apprendimento di una lingua comunitaria permette all'alunno di sviluppare 
una competenza plurilingue e pluriculturale, acquisendo i primi strumenti utili 
per una cittadinanza attiva e internazionale. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento (QCER).

D.E.L.F. 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado. 
L’apprendimento e l’approfondimento di una lingua comunitaria, oltre alla lingua 
materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza 
plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la 
cittadinanza attiva nel contesto in cui vive ed anche oltre i confini del territorio 
nazionale. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono 
differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della 
varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Comprendere i punti essenziali di un discorso in lingua francese. 
  Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
  Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 

in lettere personali. 
  Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
  Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 

semplici. 
  Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
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si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.

DELE A1 ESCOLAR 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto alle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado. 
L’Istituto Cervantes è ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il rilascio di certificazioni delle competenze 
linguistico-comunicative in lingua straniera e per la formazione del personale 
della scuola italiana, ai sensi dell’art. 1 comma 2 Direttiva n. 90/2003. I Diplomi 
DELE sono certificazioni ufficiali rilasciate dall’Instituto Cervantes per conto del 
Ministero dell’Istruzione spagnolo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), 
che certificano il livello di conoscenza della lingua spagnola. È riconosciuto in 
tutto il mondo: facilita lo scambio interculturale, l'accesso all'istruzione tanto in 
Spagna quanto nel resto dei Paesi dove sono realizzati gli esami e lo sviluppo 
professionale, poiché è il miglior indicatore livello di competenza linguistica 
certificabile in spagnolo. I diplomi DELE attestano la competenza in lingua 
spagnola secondo una scala di sei livelli, che rappresentano altrettante fasi del 
percorso di apprendimento della lingua individuati dal Consiglio d’Europa ed 
elaborati nel Quadro comune europeo di riferimento. L’esame “DELE A1 para 
escolares” conduce all’ottenimento del Diploma DELE A1 ed è orientato in modo 
specifico per alunni in età scolare compresa tra gli 11 e i 17 anni. 
Obiettivi formativi e competenze attese  
-  Approfondimento e potenziamento delle conoscenze linguistiche proposte e 
apprese nelle ore curricolari;  
-  Primo reale approccio ad una prova d’esame composita;  
-  Possibilità di comunicare con docenti madrelingua, in sede d’esame, mettendo 
in gioco sé stessi e le conoscenze acquisite e specializzate.

GIOCHI MATEMATICI 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto all'intero Istituto. I giochi matematici organizzati dall’Università 
Bocconi di Milano sono pensati come momento di avvicinamento alla cultura 
scientifica e presentano la matematica in una forma divertente e accattivante. 
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Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per la 
partecipazione ai giochi matematici, attraverso i quali è possibile valorizzare le 
eccellenze e, nel contempo, recuperare quei ragazzi che ancora non avessero 
avvertito particolari motivi di interesse nei confronti della matematica. Nel mese 
di ottobre è prevista la diffusione della circolare per la partecipazione ai Giochi 
d’Autunno. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Sviluppare il rapporto tra curriculum di base e attività di laboratorio; 
  predisporre percorsi didattici tesi a sviluppare/potenziare capacità risolutive; 

suscitare curiosità e capacità di riflessione; •

recuperare la stima e la fiducia in se stessi; •

far acquisire l’importanza dello sviluppo delle tecniche logico deduttive.•

OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto è volto a far aderire l’Istituto alle Olimpiadi Nazionali, promuovendo 
l’iniziativa presso gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo 
grado (categoria Junior 1). Le Olimpiadi di astronomia hanno il pregio di 
stimolare l'interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e 
dell'astronomia e dell'astrofisica in particolare tramite un approccio pratico alla 
soluzione di problemi scientifici e al sano confronto competitivo con altri 
partecipanti accomunati dallo stesso interesse. L'astronomia per la sua 
intrinseca valenza transdisciplinare consente la costruzione di percorsi didattici 
motivanti per gli allievi. Si presenta tra le discipline più idonee a valorizzare la 
persona umana per costruire un curricolo che insista sulle connessioni 
interdisciplinari e sulla necessità di collocare il pensiero scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto 
della storia delle idee.  
Obiettivi formativi e competenze attese 
- Osservare, modellizzare e interpretare i più comuni fenomeni celesti. 
- Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte. 
- Spiegare anche attraverso simulazioni i meccanismi di Sole e di Luna.
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LOGICA-MENTE: LOGICA, PENSIERO COMPUTAZIONALE E ROBOTICA  EDUCATIVA 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto è rivolto alle classi della Scuola Secondaria di Primo grado. I 
paradigmi della Logica risultano essere parte integrante dell’attuale esistenza, 
basti pensare all’interazione quotidiana con i molteplici supporti tecnologici.  
L'esigenza quindi di sviluppare capacità logiche e di problem solving nell’ottica di 
favorire un’educazione ad un corretto utilizzo dei sistemi informatici nella vita 
quotidiana, è alla base del progetto che si pone anche il fine di preservare e di 
incrementare il senso di autonomia, libero arbitrio ed interazione critica nei 
ragazzi. In tale ottica il progetto vuole stimolare gli alunni a saper utilizzare il 
proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita e all'utilizzo delle risorse digitali. Alfabetizzazione informatica 
e sviluppo degli skill legati allo status di Cittadino Digitale, sono anche 
contemplati nelle direttive di Europa 2030..  
Obiettivi formativi e competenze attese  
- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita quotidiana,  
- Formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni, 
- Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso,  
- Applicare e riflettere sull'uso di algoritmi matematici a fenomeni concreti della 
vita quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi del sapere.

SISMOPREVENZIONE 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto all'intero istituto. La cultura della Prevenzione va diffusa, a 
partire da coloro che costituiranno la classe dirigente del domani e che oggi 
formano le proprie menti e la propria sensibilità tra i banchi di una scuola. 
Soprattutto all’interno di una Società Globale in cui, a causa di un’incontrollata 
mediaticità, è estremamente difficile discernere ciò che ha un fondamento 
scientifico rispetto a ciò che ne è del tutto privo. La concreta possibilità che 
possa verificarsi un evento sismico conduce alla necessità di realizzare non solo 
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un accurato processo di indagine (portato avanti sia in ambito geologico e 
tettonico che sismologico, finalizzato all’analisi, il più possibile precisa e 
localmente caratteristica, delle zone sismogenetiche presenti) ma allo sviluppo 
ed alla diffusione, il più possibile capillare, di una certa “cultura” fondata non su 
dicerie ma su dati oggettivi, consolidati e validati scientificamente, inerenti a tale 
tematica. Un tale processo non verrebbe ad avere, naturalmente, l’unica finalità 
di mera conoscenza scientifica, trovando, infatti, la sua concreta, quotidiana e 
più importante applicazione sia nella progettazione e costruzione degli edifici 
abitativi (allo scopo di limitare alle loro strutture, almeno fino ad un certo livello 
di oscillazione, i distruttivi effetti causati da un terremoto), che nella formazione - 
teorica e pratica - di coloro che vi abitano, preparandoli, in maniera cosciente, a 
come comportarsi in caso di evento. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita quotidiana.  
- Formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni fino a 
giungere a modellizzazioni. 

  Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
soprattutto in merito a problematiche di prevenzione da eventi improvvisi e non 
prevedibili. 

  Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle risorse.

DAL TESTO AI TESTI 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto alle classi dell'istituto. Per attraversare i vari piani del testo – 
inteso come ogni forma comportamentale dell’uomo, portatrice di significato – il 
progetto utilizza forme diverse di pensiero: comprensione, spiegazione, 
interpretazione. Il momento della comprensione è quello in cui l’alunno, 
attraverso fonti, documenti, interviste, costruisce il testo, entrandoci poi in forma 
empatica. Il momento della spiegazione è quello in cui il bambino opera una 
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distanziazione, separando il suo orizzonte da quello dei personaggi e studia il 
testo in forma scientifica. Nel momento dell’interpretazione, i bambini negoziano 
una “verità comune”, utilizzando i linguaggi mimico/gestuale, musicale ed 
iconico. L’argomentazione sarà il filo conduttore dei tre momenti.  
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Potenziamento delle capacità espressive e comunicative, nella visione della 
persona come sistema integrato.

IL TEMPO DI LEGGERE 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto all'istituto, che si propone di favorire l’interesse dell’alunno verso 
la lettura, attraverso attività di ascolto, selezione di testi, condivisione delle 
esperienze di lettura, prestiti presso la biblioteca scolastica, blog di “Scuolibrì” e 
pomeriggi di letture ad alta voce nell’ambito dell’attività “Vediamoci a scuola”, 
partecipazione   a progetti nazionali quali “Libriamoci: giornate di lettura ad alta 
voce nelle scuole”, “Il maggio dei libri”   e #ioleggoperché.   
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni, la loro gerarchia e le intenzioni dell’emittente. 

  L’alunno legge testi di vario tipo, riconoscendo la struttura e il linguaggio dei 
diversi generi testuali, formulando interpretazioni 
personali e giudizi motivati.

DAL PENSIERO AL TESTO: LABORATORIO DI SCRITTURA 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto coinvolge le Scuole Primarie e quella Secondaria di Primo grado e si 
propone di creare un’autentica comunità di scrittori i quali insieme si immergono 
nella letteratura e nella scrittura, dedicando regolarmente tempo ad esse, si 
scambiano feedback, scoprono e sperimentano tecniche di scrittura, nonché si 
sostengono e confrontano vicendevolmente. Pertanto il progetto risponde 
all’esigenza di consolidare e potenziare la competenza di produzione scritta nella 
madrelingua, ma anche di sviluppare la consapevolezza metalinguistica e 
metacognitiva, che risultano talvolta carenti o insufficienti negli alunni. Il 
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laboratorio di scrittura contempla anche la partecipazione a concorsi nazionali, 
per stimolare gli alunni a misurarsi con compiti di realtà.  
Obiettivi formativi e competenze attese  
•  Competenza alfabetica funzionale:  
- individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti; 
- comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo; 
- conoscere la lettura e la scrittura, il vocabolario, la grammatica funzionale e le 
funzioni del linguaggio; 
- comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione.  
•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:  
- riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera; 
- individuare le proprie capacità, concentrarsi, gestire la complessità, riflettere 
criticamente e prendere decisioni; 
- imparare e lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma.  
•  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:  
- capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione 
o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti;  
- comprendere i diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il 
partecipante e il pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel 
cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel design, nella musica, nei riti, 
nell’architettura oltre che nelle forme ibride.

LE VOCI DELLA SCUOLA 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il Progetto è rivolto principalmente alla Scuola Secondaria di Primo grado “F. 
Savini” e si configura come contenitore di cinque progetti con i quali si vogliono 
avvicinare i ragazzi ai mezzi di comunicazione: il giornalino “L’astuccio”, la rivista 
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di carattere scientifico “Chephysicus”, Repubblica@scuola, "il quotidiano in 
classe" e la radio dell’Istituto. 
- "L'Astuccio": è un progetto storico della Scuola Secondaria di I grado “F. Savini” 
e si pone come finalità e obiettivo principale quello di avvicinare i ragazzi ad una 
forma di scrittura, quella giornalistica, che li metta nelle condizioni di tradurre in 
competenza quanto appreso sui banchi di scuola e che li avvicini al mondo 
dell’informazione su carta stampata, rendendoli protagonisti attivi.  
- “Chephysicus”: in collaborazione con il dipartimento di matematica della Scuola 
Secondaria, prevede la realizzazione e la pubblicazione di questa rivista 
dicarattere scientifico. 
- "Repubblica@scuola": la testata giornalistica online La Repubblica ha promosso 
questa iniziativa che consentirà di formare una redazione del giornale online, 
partecipare ai contest proposti della redazione di Repubblica e di pubblicare 
anche il nostro giornalino sul sito di Repubblica, moltiplicando le possibilità di 
dar voce alle idee dei ragazzi. 
- "Il quotidiano in classe": la formazione degli studenti è completata da questo 
progetto, attivato dall’Osservatorio Permanente giovani-editori, che consiste nel 
dedicare un’ora alla settimana alla lettura del quotidiano distribuito 
gratuitamente ai ragazzi. Gli studenti a cui è rivolto il progetto sono, in 
particolare, quelli della classi terze. 
- "La radio dell’Istituto": essendo la tecnologia e la comunicazione due aspetti 
fondamentali che caratterizzano la società moderna e la vita quotidiana di 
bambini, ragazzi e adulti, la proposta formativa si allarga anche all’esperienza 
radiofonica attraverso il web.  
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Imparare a raccontare le proprie esperienze e quelle degli altri; 
  Saper utilizzare diverse tipologie di testi; 
  Saper selezionare e ordinare le informazioni; 
  Saper produrre testi specifici a seconda dello scopo e del destinatario; 
  Conoscere e sviluppare diverse tecniche narrative; 
  Creare momenti significativi di relazione interpersonale e di costruttiva 

collaborazione; 
-      Educare i ragazzi ad un suo esperto e consapevole, critico e creativo delle 
tecnologie; 
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-      Promuovere l’attenzione verso i processi della comunicazione.

LA SAVINI DIBATTE 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto è rivolto alle classi della Scuola Secondaria di Primo grado. Il Debate, 
o dibattito, è una discussione formale, non libera tra due squadre che 
sostengono e controbattono un’affermazione. Partendo dal presupposto che 
tutto può diventare oggetto di discussione,   il debate può diventare una pratica 
trasversale adatta ad ogni disciplina scolastica.   
Dalle rilevazioni non sistematiche effettuate negli anni precedenti tra gli alunni 
del nostro Istituto emergono come prioritari i seguenti bisogni formativi: 
•  importanza delle relazioni (con i compagni,insegnanti,personale ATA, 
operatori) per poter star bene a scuola,  
•  maggior coinvolgimento nella scelta e nell’organizzazione delle attività 
didattiche,  
•  esigenza di vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento 
nell’ambito scolastico,  
•  utilizzo di metodi e strumenti differenziati per poter imparare in modo 
efficace,  
•  potenziamento di attività e modalità di lavoro che contribuiscono alla crescita 
integrale degli alunni,  
•  potenziamento del confronto e degli obiettivi di educazione civica.  
  
Obiettivi formativi e competenze attese  
- Favorire l’acquisizione della consapevolezza, delle responsabilità e dei diritti 
essenziali per vivere in una comunità, 
- Aiutare a sviluppare la conoscenza, la comprensione e gli atteggiamenti corretti 
necessari per dare un contributo attivo al processo democratico, 
- Favorire il rispetto del punto di vista dell’altro. 

CORO DELLE VOCI BIANCHE 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto agli alunni delle Scuole Primaria e della Scuola Secondaria 
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dell'istituto. La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e 
dell’intelligenza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio 
all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di 
strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 
partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
all’interazione fra culture diverse. Si studieranno canti tratti dal repertorio della 
musica popolare, della musica leggera e dei canti per bambini e ragazzi in lingua 
straniera. Il coro seguirà tutte le attività dell’istituto durante l’anno scolastico. 
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, 
  Competenze sociali e civiche, consapevolezze ed espressioni culturali, 
  Imparare ad imparare.

ORCHESTRA “I.C. SAVINI - SAN GIUSEPPE - SAN GIORGIO” 
Descrizione sintetica dell’attività  
Far parte di una formazione orchestrale scolastica è una esperienza molto 
coinvolgente; gli alunni partecipanti hanno diversi livelli di competenza 
strumentale che però convivono e si migliorano assieme aiutandosi uno con 
l’altro. Stare in orchestra fornisce decisive opportunità di crescita ad alunni alle 
prime armi ma permette anche ai più eccellenti di potenziare e valorizzare le 
proprie competenze. Per i ragazzi dell’orchestra della scuola media ed i bambini 
delle quinte elementari lavorare assieme è anche l’occasione per un confronto, 
interazione e integrazione fra i diversi ordini di scuola dell’Istituto.  
Obiettivi formativi e competenze attese  

  Acquisizione e potenziamento della tecnica strumentale. 
  Conoscenza ed uso delle tecniche espressive nelle esecuzioni della musica 

d’insieme. 
  Saper comprendere e acquisire le competenze comunicative del linguaggio 

musicale.

ANTICONFORMISMI. IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI/DIVERSI 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto d'istituto che vuole sviluppare la tematica del coraggio di essere se 
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stessi/diversi, di saper esprimere le proprie idee, la propria cultura/etnia, 
nell’ambito delle arti. Pertanto si favorirà lo sviluppo di un ambiente che lasci 
esprimere la propria creatività, arginando le diverse forme di disagio.  
Obiettivi formativi e competenze attese 
- Favorire l’inclusività, 
- Sperimentare il piacere di lavorare con gli altri, 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate (ed. Civica), 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale (Ed. Civica).

MIDFULNESS A SCUOLA: LABORATORI DI YOGA E MEDITAZIONE ATTIVA 
Descrizione sintetica dell’attività  
Progetto rivolto alle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado. 
L'interruzione improvvisa dell'attività scolastica per l'emergenza sanitaria legata 
a Sars-Covid 19 sta chiedendo alla scuola un’attenzione particolare alla cura e 
promozione di competenze negli studenti, non solo legate a quelle disciplinari, 
ma alle competenze personali, sociali e metodologiche (Raccomandazioni 
europee 2018). Pertanto in una società nella quale gli interessi della popolazione 
scolastica nella fascia d’età 11/13 anni sono strettamente legati all’avvento dei 
social network, degli smart phone e dell’interconnessione, è necessario fornire ai 
ragazzi strumenti per una corretta esposizione a questi mezzi. Aiutare i nostri 
ragazzi ad affrontare con consapevolezza tali condizionamenti può essere utile a 
ridurre la dispersione delle energie necessarie a mantenere attenzione e 
concentrazione sufficienti ad avere benessere psicofisico, successo nella 
didattica e nella vita. L'attività di Yoga e “meditazione attiva” sarà un grande 
supporto nell’aiutare, promuovere e sostenere il processo di apprendimento dei 
nostri alunni guidandoli nel percorso di consapevolezza dei bisogni specifici tipici 
dell’età che stanno attraversando, promuovendo gradualmente il wellbeing, 
benessere psico- fisico dell’individuo, che inciderà sul clima dell’intera classe e 
scuola sviluppando comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. Il Progetto 
vuole portare, dunque, un concreto supporto alle soft skills, competenze 
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fondamentali e strategiche per gli studenti in un profilo di scuola che, 
considerato i tempi di emergenza, richiederà agli alunni resilienza, 
concentrazione e motivazioni per il successo nel percorso formativo.  
Obiettivi formativi e competenze attese  
- Dare strumenti per potenziare in modo autonomo attenzione e 
concentrazione, consapevolezza personale e di contesto, 
- Diminuire stress e tensioni, aggressività e conflitto, 
- Potenziare concentrazione, aumentando i tempi di attenzione, 
- Scoprire spazi interiori, 
- Supportare l'importante compito dei docenti, 
- Promuovere resilienza e capacità di resistere alle varie situazioni, 
- Promuovere le competenze emotive come strumento per prevenire e 
affrontare la fatica di crescere.

X GREEN: coltiva…MENTI 
Descrizione sintetica dell’attività  
I processi di urbanizzazione, spesso incontrollati, rappresentano uno degli 
ostacoli alla salvaguardia della natura e del paesaggio di un territorio, oltre che 
delle attività ad esso collegate.  
Il territorio teramano ancora resiste a questa spinta antropica, ma è comunque a 
rischio di soccombere sotto la continua pressione dell’espansione urbana. La 
nostra scuola, composta da una sede centrale situata nella prima periferia della 
città di Teramo e plessi distaccati situati anche in zone centrali della cittadina, 
rappresenta un possibile punto di inizio per il cambiamento, questo anche grazie 
alla mission che la scuola ed i docenti perseguono: ovvero la formazione delle 
nuove generazioni.   
Sensibilizzare i ragazzi di oggi ad un uso sostenibile delle risorse, oltre che al 
legame con il territorio, con le tradizioni ed i mestieri, è una finalità prioritaria da 
raggiungere.  
Il nostro Istituto, facendo parte delle Rete Nazionale Scuole Green, ha ben 
presente l’obiettivo della sostenibilità ambientale e tutto il contorno educativo di 
cui necessita. L’Educazione Civica rappresenta lo strumento con cui formare le 
nuove generazioni in un’ottica verticale e trasversale, partendo dalla scuola 
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dell’Infanzia per arrivare, ma non esaurirsi, al Primo Ciclo di Istruzione.   
Obiettivi formativi e competenze attese

Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento 
dell’orto, coinvolgendo le famiglie e favorendo la circolazione dei “saperi” 
(ricette, tecniche di coltivazione);

•

educare al gusto e favorire una sana alimentazione;•

far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile 
consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine;

•

sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la 
corretta alimentazione;

•

riflettere ed essere parte attiva rispetto alle buone pratiche realizzate 
nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico);

•

promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire l’adozione di 
abitudini sane e sostenibili;

•

educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo 
sostenibile;

•

favorire lo sviluppo del “pensiero scientifico”; •

sperimentare, attraverso la didattica laboratoriale, la necessità di 
elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita degli 
ortaggi; 

•

saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti;•

sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante - il ciclo alimentare - il 
ciclo delle stagioni...);

•

acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di 
cooperazione;

•

facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive;•
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sviluppare la manualità e coordinazione oculo-manuale;•

sviluppare l’autoimprenditorialità.•

PRIMI PASSI ALLA SAVINI 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto nasce come attività di orientamento e continuità per i ragazzi delle 
classi quinte delle Scuole Primarie dell’Istituto. L’intento è quello di 
accompagnare i ragazzi ad un primo approccio con la scuola secondaria e con 
diverse attività laboratoriali delle discipline quali italiano, informatica e le lingue 
straniere. Il progetto potrebbe subire variazioni anche ampliando le attività 
laboratoriali rispetto ai precedenti anni.  
Obiettivi formativi e competenze attese 
- Competenza digitale, 
- competenza alfabetica funzionale, 
- competenza multilinguistica, 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
- competenza imprenditoriale.

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto di istruzione domiciliare viene attivato nel caso in cui un alunno 
presenti condizioni di salute tali da non consentire la frequenza scolastica; tutela 
dunque il diritto allo studio fino a quando non sia possibile il suo reinserimento 
nel percorso scolastico abituale.  
Obiettivi formativi e competenze attese  
- Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute; 
- soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare; 
- agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico; 
- portare all’interno del domicilio elementi tipici della routine scolastica.

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA': IMPARO FACENDO 
Descrizione sintetica dell’attività  
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Il progetto si compone delle due azioni:  
10.2.2   Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
10.2.2A Competenze di base. 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e 
delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento 
attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e 
alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in 
contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle 
norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.   
Obiettivi formativi e competenze attese 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
particolare potenziando i livelli di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 
proattive e stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' : OLTRE LA SCUOLA 
Descrizione sintetica dell’attività  
Il progetto si compone delle due azioni: 
10.1.1     Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,  
10.1.1A   Interventi per il successo scolastico degli studenti.  
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 
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attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 
gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 
adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 
proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 
interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per 
rafforzare il successo formativo.   
Obiettivi formativi e competenze attese 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 
abbandono determinati dalla pandemia, con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 
tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative; 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
particolare potenziando i livelli di base.

 

 

 

4. AZIONI RELATIVE AL PNSD

 
4.1. STRUMENTI

L’Istituto Comprensivo “Savini - San Giuseppe - San Giorgio”, oltre alla completa 
digitalizzazione degli uffici di segreteria e l’utilizzo del registro elettronico nei tre 
ordini di scuola, si avvale dei seguenti dispositivi tecnologici e reti di 
collegamento:
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rete wired (cablaggio), •

rete wireless (WiFi), •

LAN,•

WLAN,•

lavagne interattive multimediali.•

 
4.2. FORMAZIONE

Tutti i docenti hanno le necessarie competenze operative per lavorare in 
ambiente Google (Gmail, Drive, Gruppi, Calendar, Jamboard, Maps, Youtube, Foto, 
Disegni, Keep, Ricerca, Google Earth, Hangout, Meet) in ambito didattico.

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA E COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.pdf

5. LA VALUTAZIONE

5.1. LA VALUTAZIONE 

L’Istituto Comprensivo “Savini - San Giuseppe - San Giorgio” assume in pieno il 

dettato del MIUR che considera la valutazione degli alunni delle Scuole del Primo 

Ciclo un processo formativo proteso al miglioramento didattico e disciplinare. 

 Tale orientamento è ripreso e disciplinato nella Nota Circolare n. 1865 del 

10/10/2017 che recita:
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“Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze" […].

 

Specifica inoltre:

“AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i 
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, […] esplicita la corrispondenza 
tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento […]. Definisce 
altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline.”

 

 

5.2. FORME DI VALUTAZIONE E ORDINI DI SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Valutazione formativa Valutazione formativa Valutazione formativa 

 Valutazione sommativa Valutazione sommativa 

Sviluppo

delle competenze di 
base in uscita

CERTIFICAZIONE

delle competenze classe 
quinta 

CERTIFICAZIONE

delle competenze classe 
terza

5.3. VALUTAZIONE DELL' EDUCAZIONE CIVICA
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

COSTITUZIONE

I diritti umani e la legalità

• Conosce le regole di comportamento nei contesti privati e pubblici, affronta 
gradualmente i conflitti, condivide esperienze e giochi.

• Sviluppa senso di appartenenza ad una comunità, conosce le regole basilari del 
vivere civile e i diritti e i doveri del buon cittadino, è a conoscenza dell’esistenza 
della Costituzione italiana.

Senso di appartenenza

• Riconosce la bandiera italiana, l’inno nazionale, la bandiera dell’Unione europea 
e conosce i principali ruoli istituzionali.

Convivenza civile

• Riconosce ed esprime i propri stati d’animo, è consapevole delle proprie 
emozioni e le comprende, sviluppa empatia.

• Sviluppa l’autostima e l’autoefficacia, riflette sulle sue esperienze, conosce i suoi 
limiti e quando è necessario sa chiedere aiuto, vive positivamente la propria 
corporeità 

• Sa raccontare e descrivere situazioni ed esperienze vissute, si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con una crescente proprietà di 
linguaggio.

Educazione finanziaria

• Inizia ad orientarsi sul “valore” del denaro

 

SVILUPPO SOSTENIBILE
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Ambiente e salute

• È curioso e ha voglia di sperimentare, interagisce con le cose l’ambiente e le 
persone e ne percepisce le reazioni e i cambiamenti.

Tematiche sociali

• Sviluppa l’attitudine a porre domande e si interroga su questioni etiche e morali.

• Coglie i diversi punti di vista, riflette e negozia    significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza.

• Riconosce le principali caratteristiche degli oggetti o di un evento, formula 
ipotesi, ricerca soluzioni a problemi di vita quotidiana.

• È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il proprio lavoro, prende 
coscienza del lavoro svolto e sa documentarlo.

• Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale, è sensibile alla pluralità 
delle culture, delle lingue e delle esperienze e si esprime con creatività e 
partecipazione.

Tutela dell’ambiente

• Coglie l’importanza del rispetto, della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, 
conosce le regole basilari dell’educazione sanitaria, conosce i principi cardine 
dell’educazione alimentare.

• Adotta un comportamento adeguato nella lotta contro gli sprechi, conosce ed 
applica le regole basilari della raccolta differenziata, sa dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, dimostrando di saperli reimpiegare, con spirito creativo.

 

CITTADINANZA DIGITALE

Strumenti e comunicazione

• Dimostra prime abilità di tipo logico, padroneggia le coordinate spazio-temporali 
e si orienta nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle 
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tecnologie.

• Si cimenta in semplici giochi di ruolo o virtuali.

 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo sono 
individuati tre livelli di apprendimento:

• parziale

• intermedio

• avanzato

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

COSTITUZIONE

Costruzione del sé          

•             Sa comunicare efficacemente, sa negoziare, cooperare e gestire i conflitti 
in modo pacifico.

                Relazione con gli altri

•             Sa esprimere opportunamente le proprie emozioni senza prevaricare.

•             Sa applicare una comunicazione   assertiva per ottenere il consenso altrui.

Costituzione -Diritto (Nazionale e Internazionale)

•             Conosce le regole che sono alla base della comunità locale, nazionale e 
globale.

Legalità e Solidarietà     
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•             È in grado di far valere i propri diritti.

•             Riconosce che la propria realizzazione personale passa attraverso il 
coinvolgimento, rispettoso e attivo, nella vita della comunità.

Convivenza civile            

•             Conosce i fondamenti culturali della propria civiltà.

•             Riflette sui sentimenti e sulle emozioni in situazioni di accoglienza e 
rispetto dell’altro.

•             Attiva atteggiamenti di ascolto e di relazione collaborativa.

•             Promuove le diverse manifestazioni dell’essere solidali verso gli altri.

•             Riconosce l’aggregazione come corretta scelta sociale.

•             Identifica situazioni di cooperazione e benessere comune.

•             È consapevole che l’istruzione è un diritto inalienabile e fondamentale per 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

•             Riconosce nella società la necessità di attività lavorative diversificate.

Educazione finanziaria  

•             Sa orientarsi sul “valore” del denaro

 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Educazione alla salute

•             Individua e attiva comportamenti da adottare a salvaguardia della salute.

•             Comprende i metodi di prevenzione e cura delle malattie.

•             Mette in relazione dieta e stili di vita e ne considera gli effetti sul 
benessere fisico.
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•             Riconosce gli effetti negativi di abitudini di vita scorrette.

•             Riconosce la necessità di un’alimentazione equilibrata.

•             Identifica la funzione nutritiva dei cibi.

•             Individua elementi di qualità nei prodotti tipici del territorio.

Tutela dell’ambiente

•             È consapevole che l’equilibrio di un ecosistema può essere modificato 
dall’uomo.

•             Riflette sugli interventi umani nell’ambiente e sulle loro conseguenze.

•             Individua alcuni tra i principali problemi ambientali, ne analizza le cause 
ed elabora proposte per affrontarli e risolverli.

•             Comprende il ruolo delle associazioni nella tutela dell’ambiente e nella 
conservazione delle specie animali.

•             Utilizza correttamente le risorse per contenere le forme di inquinamento.

•             Evita sprechi di energia nell’utilizzazione delle risorse.

•             Interpreta l’attività di riciclo come mezzo per trasformare i rifiuti in 
risorse.

Arte e ambiente

•             Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione

 

CITTADINANZA DIGITALE

Strumenti          

•             Conosce e utilizza i diversi device.

•             È consapevole delle potenzialità degli strumenti multimediali.
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•             Attua in modo efficace procedure multimediali.

•             Pratica comportamenti responsabili nella rete

I rischi dell’universo digitale

•             Distingue un’identità digitale da un’identità reale.

•             Applica le regole sulla privacy per la tutela di se stesso e degli altri.

•             È consapevole dei rischi della rete.

 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo sono 
individuati quattro livelli di apprendimento:

•             iniziale

•             base

•             intermedio

•             avanzato

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO

COSTITUZIONE

Nascita della Costituzione

•             Acquisisce consapevolezza dell’incidenza della Costituzione nella storia 
della Repubblica.

Principi fondamentali
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•             Conosce i principi costituzionali fondamentali della carta costituzionale e 
la relazione con la vita sociale e politica del nostro Paese.

Rapporti sociali della Costituzione

•             Riconosce nella realtà sociale e politica le declinazioni dei concetti di 
Democrazia, Repubblica e il legame con gli Organi Costituzionali della Repubblica.

Organizzazioni internazionali

•             Comprende il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale.

Convivenza civile e diritti umani

•             Conosce e fa proprie le norme di comportamenti consapevolmente 
corretti e responsabili di cittadinanza attiva.

•             È consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e 
doveri.

•             Promuove azioni per l’integrazione e la tutela dei diritti umani.

Educazione finanziaria  

•             Matura consapevolezza sul funzionamento del mondo dell’economia, a 
partire dalla realtà in cui vive (gruppo amicale, famiglia, scuola, imprese...)

•             Sa orientarsi sul “valore” e sulla gestione del denaro

•             Conosce i diritti e doveri del cittadino - consumatore in un’economia di 
mercato

•             È consapevole del rapporto tra le giovani generazioni e il mercato globale.

 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Ecoresponsabilità
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•             Comprende l’esigenza di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un uso cosciente delle risorse ambientali.

•             Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.

•             Favorisce il rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura e sa 
identificare gli effetti del degrado e dell’incuria.

Sostenibilità ambientale             

•             Sa identificare le fonti energetiche e favorisce un atteggiamento critico e 
intelligente nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti.

Arte e ambiente             

•             Identifica il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione.

 

CITTADINANZA DIGITALE

Strumenti   -   Comunicazione   

•             È in grado di utilizzare correttamente i diversi dispositivi digitali e i relativi 
software in contesti comunicativi concreti

•             È in grado di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche.

La gestione dei dati

•             È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

I rischi dell’universo digitale

•             Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.
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•             Ha consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.

•             È consapevole dei rischi della rete e riesce a individuarli.

 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo sono 
individuati quattro livelli di apprendimento:

•             iniziale

•             base

•             intermedio

•             avanzato

ALLEGATI:
Valutazione nei tre ordini di scuola e valutazione di educazione civica.pdf

6. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’Istituto 

Comprensivo “Savini -San Giuseppe – San Giorgio” nasce dall’esperienza maturata 

dalla nostra scuola a seguito dell’emergenza epidemiologica del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 

ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione 

di modalità di didattica a distanza.  

Consapevoli che integrare le tecnologie digitali nell’apprendimento, 
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nell’insegnamento e nella  

valutazione sia una pratica che attraversa trasversalmente i saperi, la sua 

pianificazione parte dalla consapevolezza dei bisogni, delle capacità e dei livelli di 

fiducia di tutti gli insegnanti della nostra scuola. Per questo il nostro Istituto 

riconosce i punti di forza dell’apprendimento digitale volti a:

rendere l’esperienza degli studenti più coinvolgente e promuovere in 

profondità l’apprendimento;

•

offrire agli studenti alcuni elementi di controllo relativamente a tempi, 

luoghi, percorsi e/o ritmi;

•

supportare l’apprendimento collaborativo;•

consentire agli studenti di comprendere i concetti e collegare teoria e 

applicazione in modo più rapido;

•

migliorare gli approcci all’insegnamento, consentendo la co-costruzione di 

conoscenza facilitando la creazione diffusa di modalità innovative per 

costruire e condividere la conoscenza;

•

facilitare nuovi modi di apprendere e creare ulteriori opportunità di 

formazione.

•

   

La DDI viene, dunque, a configurarsi come una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento che integra, o in caso di emergenza, sostituisce la 

metodologia tradizionale. Tale Piano è pienamente coerente con la nostra Offerta 

Formativa e risponde ai principi di inclusione, di personalizzazione degli 

apprendimenti, di potenziamento della didattica digitale e di acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza, che costituiscono le fondamenta del nostro 

Curricolo d’Istituto.  
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La DDI, inoltre, completa e porta a sistema quel processo di innovazione delle 

metodologie e degli strumenti digitali, che il nostro Istituto ha avviato già da 

diversi anni.

ALLEGATI:
DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

1. ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Adriana Sigismondi 

Collaboratori del DS: 

- Primo collaboratore con funzione di Vicario: Alessandra Lulli

- Secondo collaboratore: Lucia Spinetti

- Coordinatore della Scuola Secondaria di Primo grado: Giuseppe Tamburriello

Funzioni strumentali:

Area 1: Formazione e Gestione PTOF: Daniela Sangiovanni

Area 2: Valutazione alunni e valutazione di sistema: Daniele Cargini

Area 3: Sostegno al lavoro dei docenti: Rossella Di Carlo e Malvina Di Gianvito 

Area 4: Interventi e Servizi per gli alunni: Paola Pirocchi

Area 5: Innovazione e comunicazione: Giuseppe Tamburriello

Area 6: Continuità orizzontale - continuità verticale: Marco Iezzi
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Responsabili di plesso:

Scuole dell'Infanzia

"San Giuseppe": Di Sabatino Concettina

"C. Sarti" Riccio Elisabetta

"G. Lettieri": Ciammariconi Rosanna

Scuole Primarie

"San Giorgio": Fascicolo Stefania

"San Giuseppe": Grifoni Dafne

"C. Sarti":  Abenei Sabrina Antonella

Scuola Secondaria di Primo grado

"F. Savini": Giuseppe Tamburriello 

Animatore digitale: Anna Sciamanna coadiuvata da Clara Pediconi 

Coordinatore della Scuola dell'Infanzia: Concettina Di Sabatino 

Referente sicurezza: Christian Del Pinto 

Referente uscite didattiche e viaggi d'istruzione 

2. UFFICI DI SEGRETERIA

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Paola Amicucci

Ufficio protocollo

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale A.T.D. 

 

3. RETI E CONVENZIONI
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Reti di scuole per la ricerca-azione 

Collaborazione con le Università - accoglienza e tutoraggio di iniziative di 
tirocinio

Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi de L'Aquila

Rete Privacy

Scuola POLO Ambito 4

Convenzione con l'Università LUMSA

Progetto NEXT 4-14

Convenzione pre e post scuola (associazione "San Nicolò per crescere")

Convezione Athena docet

Convenzione Istituto Braga

4. PIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 
4.1 PERSONALE DOCENTE

Competenze di sistema

Competenze per il 21mo secolo 

Competenze per la scuola inclusiva 

Formazione della didattica a distanza

Educazione Civica

Privacy

 

4.2. PERSONALE ATA

Formazione Covid 19

Formazione segreteria digitale 

Pago in rete
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Assicurazioni e rischio Covid
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