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 PREMESSA 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Omnicomprensivo di Stato di Città 

Sant’Angelo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

__________ del __________; 

il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2016; 

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 ; 

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 



 

 

1.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 
• legge n° 107 del 13/7/2015 
• DPR n° 80 del 28/3/2013 
• testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; 
• vigente CCNL comparto scuola 
  
  

2 DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 

2.1 TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, ALTRE SEDI E PLESSI 
L'Istituto Omnicomprensivo Città Sant'Angelo è nato dalla fusione di I. I. S. "B. Spaventa" e I.C. 1 di Città 
Sant'Angelo, per effetto del piano dimensionamento rete scolastica a. s. 2015/16 (decreto AOODRAB 213 
del 13 gennaio 2015 del Direttore Generale - delibera della Giunta Regionale n.847 del 23 dicembre 2014). 
L'Istituto comprende tre ordini di scuole: 

- scuola primaria (15 classi con sede a Marina di Città Sant'Angelo) 
- scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale (21 classi con sede al CU e sede a Marina) 
- scuola secondaria di secondo grado (21 classi tra Liceo linguistico, scientifico sportivo, scienze 

umane, LES, scienze applicate nella sede centrale) 
Sede centrale ed uffici amministrativi: Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant’Angelo (Pe) 
Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 (segreteria e dirigente scolastico) 
Fax: 085/960719 
Codice Fiscale: 91111420682 
Codice univoco: PEIS00400Q 
E-mail: peis00400q@istruzione.it  
Pec: peis00400q@pec.istruzione.it  
 
PLESSI E SEDI 
Scuola Secondaria di secondo grado "Bertrando Spaventa" 
Largo Giuseppe Mazzini, 1 65013 - Città Sant'Angelo (PE) 
Tel. 085 9699052 - 085 9699776 - fax 085 960719 
e-mail: peis00400q@istruzione.it 
Google street view 
 
Scuola Primaria "Marina" 
Via aldo Moro, 1 65013 - Città Sant'Angelo (PE) 
Tel. - Fax 085 959286 
e-mail: peis00400q@istruzione.it 
Google street view 
  
Scuola Secondaria di primo grado "Nicola Giansante" 
Via Circonvallazione, 1 65013 - Città Sant'Angelo (PE) 
Tel. - Fax 085 969273 
e-mail: peic82400r@istruzione.it   
Google street view   
Il plesso è in ristrutturazione e le classi sono provvisoriamente sistemate come segue:  
classi terze ABC e prime AH presso ala est della sede centrale (viale Unità d’Italia 1), classi prime BCG, 
seconde ABC presso sede “P. Ritucci” dell’ist. Comprensivo Città Sant’Angelo in via Circonvallazione 51 (tel. 
3204309685). 
 

http://www.abruzzo.istruzione.it/allegati/2015/dimensionamento%202015%202016.pdf
http://www.abruzzo.istruzione.it/allegati/2015/dimensionamento%202015%202016.pdf
http://www.abruzzo.istruzione.it/allegati/2015/DGR874-2014%5b1%5d.pdf
mailto:peis00400q@istruzione.it
mailto:peis00400q@pec.istruzione.it
mailto:peis00400q@istruzione.it
https://goo.gl/maps/3AsW1
mailto:peis00400q@istruzione.it
https://goo.gl/maps/aCuZs87k6Zk
mailto:peic82400r@istruzione.it
https://goo.gl/maps/pfPw5zXT3Y72


 

 

Scuola secondaria di primo grado "Marina" 
Via Salara, 70 65013 Città Sant'Angelo (PE) 
Tel. 3669065594 
e-mail: peis00400q@istruzione.it 
Google street view 
 

2.2 COME CONTATTARCI  
Sede centrale ed uffici amministrativi: Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant’Angelo (Pe) 
Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 (segreteria e dirigente scolastico) 
Fax: 085/960719 
Il dirigente scolastico riceve il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 compatibilmente con le esigenze di 
servizio, in altri orari su appuntamento. 
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 11.00 alle 
13.00, il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. 

2.3 COME RAGGIUNGERCI 
La sede centrale, gli uffici amministrativi e la scuola secondaria di II grado si trovano all'ingresso del centro 
storico di Città Sant'Angelo, nell’edificio ex Istituto di Istruzione Superiore "Bertrando Spaventa", in largo 
Mazzini 1, a 7 chilometri dall'uscita autostradale PE-NORD CITTA' SANT'ANGELO. 
Sempre al centro storico, in via Circonvallazione 1, si trova il plesso "Nicola Giansante", già sede centrale 
della scuola secondaria di primo grado e ed ex sede dell'Istituto Comprensivo 1 di Città Sant'Angelo. 
I plessi di Marina si trovano a circa un chilometro dall'ingresso dell'autostrada: la scuola primaria in via A. 
Moro 1, la sede di scuola secondaria di I grado in via Salara 70, nella zona Marina di Città Sant'Angelo. 
I plessi  possono essere raggiunti da Pescara e dai paesi limitrofi della costa e dell'interno attraverso i servizi 
delle autolinee regionali pubbliche ARPA (orari). 
 

2.4 IL SITO SCOLASTICO 
Sito ufficiale provvisorio: omnicomprensivo.csangelo.it   (in attesa della estensione .gov) 
Siti internet precedenti, ancora attivi ma non aggiornati:   spaventa.it   istitutocomprensivo1csangelo.gov.it 
 
Il sito ufficiale è realizzato con il CMS Drupal. Oltre che per la navigazione anonima, il sito è predisposto con 
diversi livelli di accesso riservato per docenti e ATA, alunni e famiglie; è organizzato per la firma di circolari, 
il deposito di materiali, spazi interattivi di discussione sincrona e asincrona.  
Il sito è disposto per 4 macroaree rispetto al personale (docenti, ATA, genitori e studenti) e per le seguenti 
macroaree rispetto a contenuti: struttura e personale della scuola, offerta formativa, segreteria-URP, 
scuola in chiaro, servizi web. 
Per i contenuti, l’usabilità e l’accessibilità il sito rispetta le linee guida per i siti web delle pubbliche 
amministrazioni, il nuovo codice di amministrazione digitale e le indicazioni tecniche della legge Stanca 
aggiornato 2011. 
 

2.5 LA MISSION D’ISTITUTO 
 I criteri strategico-organizzativi generali e identitari dell’istituto sono i seguenti:  
1. sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti;  
2. sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio; 
3. promozione del benessere degli alunni/studenti; 
4. benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con esso; 
5. comunicazione interna ed esterna e trasparenza; 
6. uso innovativo e migliorativo dell’autonomia scolastica (tempi, strutture, percorsi, valori sociali, civili ed 

etici).  
 

mailto:peis00400q@istruzione.it
https://goo.gl/maps/xkZD459zewP2
http://www.arpaonline.it/arpaonline/it/
http://www.omnicomprensivo.csangelo.it/
http://spaventa.it/
http://www.istitutocomprensivo1csangelo.gov.it/


 

 

 

3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

3.1 Priorità, traguardi ed obiettivi  
Derivanti dalla sezione n° 5 del  RAV ex art. 6 del dpr 80/2013 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIS00400Q/istituto-omnicomprensivo/valutazione.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1) Risultati scolastici  
2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
3) Competenze chiave e di cittadinanza 
4) Risultati a distanza 
 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1. Migliorare la piena competenza rispetto alla padronanza essenziale delle competenze 
2. Migliorare i risultati in matematica (primaria) 
3. Migliorare gli strumenti di valutazione disciplinare comuni all'interno della scuola 
4. Migliorare i comportamenti borderline 
5. Migliorare la rilevazione 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
1) Curricolo, progettazione e valutazione 
2) Ambiente di apprendimento 
3) Inclusione e differenziazione 
4)Continuità e orientamento 
5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
 

3.2 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
IC1 - I risultati raggiunti dagli studenti nelle prove invalsi sono poco più che superiori a quelli della media 
regionale e nazionale per quanto concerne l'italiano così come la matematica nelle classi della primaria e 
nelle terze della S. S. I. Gli esiti rispecchiano il livello delle classi. La scuola offre percorsi individualizzati 
affinché tutti gli studenti pervengano al successo scolastico, cercando di condurre al massimo livello di 
competenza sia gli alunni meno dotati che quelli più dotati. 
Tuttavia, alcune disparità permangono in tutti gli ordini di scuola. 
IIS - Nelle prove standardizzate i risultati in italiano sono soddisfacenti. In italiano gli alunni più numerosi 
sono classificati a livello 3. A livello di risultati risultano più stabili quelli del liceo linguistico. 



 

 

 
ed i seguenti punti di debolezza: 
IIS - Nelle prove standardizzate i risultati in matematica da migliorare rispetto alla media nazionale.  

3.3 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 

 Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo 

 Commissario ad acta. 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 Maggiore attenzione per pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni 

 Maggiore integrazione con le risorse del territorio.  
 

3.4 Piano di miglioramento 
Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 

1. Obiettivo di processo in via di attuazione: Attivare il registro elettronico per le famiglie 
Risultati attesi : Attivazione del registro elettronico e fruizione da parte delle famiglie 
Indicatori di monitoraggio : Si monitoreranno le percentuali di utenti attivi 
Modalità di rilevazione : Numero degli accessi 

 
2. Obiettivo di processo in via di attuazione: Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  

laboratori che prevedano attività di comprensione o utilizzo di software specifici 
Risultati attesi: Riduzione degli insuccessi scolastici e della dispersione e, al contempo, promozione delle 
eccellenze 
Indicatori di monitoraggio: Si monitoreranno il numero degli alunni non ammessi, le medie dei voti, le 
certificazioni linguistiche conseguite ed il successo scolastico (anche in concorsi) 
Modalità di rilevazione: Indagini statistiche 

 
3. Obiettivo di processo in via di attuazione: Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e 

strumenti didattici 
Risultati attesi: Creazione di una banca dati digitale 
Indicatori di monitoraggio: Contributi formativi da parte dei docenti 
Modalità di rilevazione: Percentuale dei docenti che apportano i propri contributi 

 
4. Obiettivo di processo in via di attuazione: Migliorare il processo di programmazione e progettazione, 

il monitoraggio e la valutazione in verticale e in orizzontale 
Risultati attesi: Creazione di un curricolo verticale e condivisione dei criteri di valutazione 
Indicatori di monitoraggio: Si osserveranno i risultati conseguiti in prove standardizzate 
Modalità di rilevazione: Prove similari nelle classi ponte e in classi parallele 

 
 

3.5 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale  
Il progetto di scuola digitale scaturisce dalla necessità di:  

 innovare le infrastrutture tecnologiche e dotare il maggior numero di classi di LIM per migliorare la 
qualità dell'insegnamento/apprendimento;  

 disporre di una connessione veloce e quotidianamente attiva per  utilizzare  il registro elettronico;  

 favorire la comunicazione tra docenti- dirigente- genitori per la visualizzazione di azioni didattiche su 
piattaforme;  



 

 

 potenziare l'interazione con studenti e famiglie garantendo l'utilizzo di servizi di gestione del tempo 
scuola on-line;  

 migliorare le competenze digitali di docenti e alunni;  

 favorire la crescita professionale di tutto il personale scolastico; riorganizzare gli spazi preposti per la 
didattica laboratoriale in classe e in ambienti strutturati;  

 offrire agli studenti la possibilità di raggiungere il traguardo del successo scolastico utilizzando linguaggi 
alternativi e strumenti di supporto ai processi personalizzati di apprendimento. 

 
Aree di intervento 
1-Infrastrutture 
2-Didattica e ambienti di apprendimento 
3-Area gestionale/amministrativa 
4-Comunicazione interna e comunicazione scuola/famiglia  
5-Formazione docenti e personale ATA 
 
1-Infrastrutture  
Obiettivi 
Migliorare e/o potenziare le infrastrutture di rete dati  
Azioni  
Integrare o potenziare la rete WiFi esistente  
Installare una rete mista (cablata e WiFi)  
 
2-Didattica e ambienti di apprendimento  
Obiettivi 
Migliorare le dotazioni informatiche per la didattica  
Realizzare nuovi ambienti di apprendimento  
Migliorare l'efficacia dell'azione didattica  
Contrastare l'insuccesso e l'abbandono scolastico  
Favorire l'inclusione degli studenti con disturbi di apprendimento e comportamento  
Azioni  
Realizzare spazi alternativi per l'apprendimento (laboratori mobili, aule aumentate dalla tecnologia)  
Rinnovare ed integrare le dotazioni informatiche obsolete   
Dotare le aule ordinarie di tecnologie hardware innovative (Lim, touchscreen, tablet,ecc.)   
Acquisire hardware specifico per contrastare i disturbi di apprendimento e comportamento  
Acquisire software specifico per contrastare i disturbi di apprendimento e comportamento  
 
 
3-Area gestionale/amministrativa  
Obiettivi 
Favorire e promuovere la dematerializzazione e la circolazione elettronica di documenti e informazioni  
Azioni  
Acquisire ed utilizzare tecnologie per la dematerializzazione (scanner, server, software OCR,ecc.)   
 
4-Comunicazione interna e comunicazione scuola/famiglia   
Obiettivi 
Migliorare la comunicazione di informazioni, documenti e materiali a studenti e famiglie  
Azioni  
Utilizzare il registro elettronico come piattaforma per le comunicazioni scuola-famiglia   
 
5-Formazione docenti e personale ATA  
Obiettivi 
Migliorare il livello di utilizzo delle ICT  
Azioni  



 

 

Formare i docenti sulle funzionalità base delle tecnologie presenti in aula (Lim, touchscreen, totem,ecc.)   
Formare i docenti sulle tecnologie specifiche per contrastare i disturbi di apprendimento e comportamento   
Formare i docenti su software specifici di didattica innovativa    

3.6 Azioni proposte nel PAI 
Il PAI ha individuato i seguenti punti di forza:  

 Continuità, collaborazione umana, supporto esterno, organizzazione e gestione dell’inclusività, 
attenzione ai percorsi formativi individuali; 

e le seguenti criticità: 

 formazione /aggiornamento, 

 valorizzazione delle risorse esistenti. 
Per le criticità rilevate sono state individuati i seguenti obiettivi di miglioramento: 

 strutturazione di percorsi specifici di formazione  e aggiornamento docenti 

 condivisione di progetti di inclusione 

 acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

 superamento delle difficoltà nella gestione dell’alternanza scuola/lavoro e nelle uscite/viaggi di 
istruzione. 
 

4 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

4.1 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA SEDE CENTRALE 

4.1.1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
Dal primo settembre 2015  l’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo comprende tre ordini di scuola: 
la scuola primaria “Marina”, la scuola secondaria di I grado “Nicola Giansante” e la scuola secondaria di II 
grado “B. Spaventa”.  
Unita dal 2005 all’agosto del 2011 all’Istituto Superiore “B. Spaventa”, la scuola secondaria di I grado 
“Nicola Giansante” vanta origini molto lontane. Nel 1963 fu istituita come  Scuola Media Unica dall’unione 
della  vecchia Scuola Media  “N. Giansante” con la Scuola di Avviamento “De Blasiis”, entrambe già istituite  
nel 1940, ma presenti sul territorio sin dagli anni 1931 – 1939, rispettivamente come Istituto Magistrale 
Inferiore e Corso Biennale  di Avviamento. Il primo permetteva, con un corso della durata quadriennale, 
l’accesso al triennio dell’Istituto Magistrale Superiore “Bertrando Spaventa”. Quest’ultimo, istituito con 
legge Coppino nel 1878,  era affiancato da una scuola tecnica (1878-1923) che divenne Scuola 
Complementare dal 1923 al 1931.  
Dall’anno scolastico 1990/1 all’Istituto Magistrale “B. Spaventa “ di Città S. Angelo è stato aggregato il Liceo 
Scientifico di Montesilvano, nato nell'a.s. 1971/72 come sede staccata del Liceo "Leonardo da Vinci".  
Dall’anno scolastico 2005/06 fino all’a.s. 2010-2011 lo “Spaventa”, a seguito del processo di 
dimensionamento, perde il Liceo Scientifico di Montesilvano e, con gli indirizzi Linguistico, Scientifico-
tecnologico e Scienze sociali, costituisce l’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo insieme alla scuola 
secondaria di I grado “N. Giansante” di Città Sant’ Angelo. Dal 1° settembre 2011, a seguito di un ulteriore 
ridimensionamento, l’Istituto Omnicomprensivo modifica nuovamente la propria configurazione, in quanto 
si struttura come Istituto Superiore di Città Sant’ Angelo con gli indirizzi del Liceo Linguistico, del Liceo delle 
Scienze Umane (con l’opzione Economico-sociale), del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  e del 
Liceo Scientifico Sportivo dal 1° settembre  2014. 
 

4.1.2 CITTÀ S. ANGELO 
Città Sant'Angelo è un comune di circa 14.572 abitanti  ubicato su di un colle posto a 322 m s.l.m., ad una 
decina di km da Pescara. Il territorio risulta essere uno dei più vasti tra i comuni del pescarese. Esso ha una 
connotazione morfologica prettamente collinare che culmina in un lembo di terra bagnato dal Mare 



 

 

Adriatico, compreso tra il torrente Piomba e il fiume Saline che  rappresentano i confini naturali con i 
comuni di Silvi e di Montesilvano. 
Il centro storico, sviluppatosi entro la cinta muraria, conserva ancora oggi il suo caratteristico impianto a 
“fuso”. Il lungo corso che lo attraversa è intersecato da una serie di stradine e vicoli chiusi sui quali si 
affacciano case e palazzi dell’antica borghesia agraria oltre a monumenti di pregio e chiese di importante 
rilievo artistico. Nel  centro storico si trovano le  più tradizionali  attività commerciali e diversi punti di 
ristoro. Un giorno a settimana, tra  le vie e le piazze principali del paese si svolge il mercato all’aperto. 
La recente urbanizzazione ha cambiato il volto del  territorio circostante ed in particolare della parte che 
degrada a valle verso il mare, dove si è insediata l’edilizia residenziale a discapito di quella rurale. Il 
notevole sviluppo del settore commerciale, poi,  ha determinato,   lungo la  fascia sub collinare e 
prospiciente la strada nazionale, la presenza di diversi poli commerciali in continua espansione. La 
conseguente crescita di domanda  di operatori del settore e degli addetti ai  servizi alla persona (settore 
socio sanitario) ha potenziato le zone residenziali di Marina. Infatti, in questa località sono  ubicati i 
principali centri commerciali che negli ultimi dieci anni si sono moltiplicati. Il cambiamento ha determinato 
un generale miglioramento del livello  economico delle famiglie  che vi risiedono. In generale, il tenore di 
vita di tutta la popolazione angolana risulta abbastanza buono. Tuttavia, la contingente crisi economica che 
sta investendo il nostro Paese, i cui effetti si ripercuotono sulla popolazione, va determinando  condizioni di 
difficoltà anche a livello locale, peggiorando le situazioni di disagio economico già in atto.  
Oltre alle tipologie terziarie più tradizionali, le attività prevalenti sono quelle delle piccole e medie imprese 
edili, tessili e  artigianali. Queste ultime hanno subito, nel tempo, una flessione. 
Per quanto riguarda, invece,  il settore agricolo, un tempo principale fonte economica del paese, diverse 
sono le aziende presenti sul territorio, in particolare lungo la zona collinare e verso l’interno, che si 
distinguono per la specificità delle loro produzioni. Di queste 51 producono olio  di qualità grazie a 23.988 
piante (su 161.000 coltivate) con riconoscimento DOP  e 6 sono i frantoi. Le aziende vitivinicole, invece, che 
producono vini DOC raggiungono il numero di 286. In generale, per la manodopera,  le aziende agricole si  
avvalgono di quella  giornaliera costituita soprattutto dagli immigrati che nel 2009 hanno raggiunto le 608 
unità.  
In controtendenza con la maggior parte dei paesi della provincia, Città Sant’Angelo ha avuto un incremento 
della sua  popolazione, che in questo  ultimo decennio è aumentata  di circa 2500 abitanti e di circa 1200  
famiglie. Gli stranieri hanno raggiunto le 779 unità e rappresentano il 5,4% della popolazione residente, la 
cui età media è di 40,8 anni. 

4.1.3 CONTESTO SOCIO- CULTURALE 
Alla luce dei cambiamenti sociali degli ultimi decenni e dell'inserimento di alunni provenienti da famiglie  
con contesti linguistici e culturali differenti, la nostra scuola  è chiamata, sempre più,  a diversificare le 
proposte educative. 
L’Istituto Omnicomprensivo accoglie alunni provenienti da realtà socio-culturali diverse come lo sono i 
diversi luoghi  in cui vivono gli abitanti.  
Tuttavia, la maggior parte dei ragazzi frequenta in orario pomeridiano centri  sportivi, ricreativi e 
parrocchiali presenti sul territorio. 
Nonostante il livello socio-culturale della comunità locale sia superiore alla media regionale, grazie alla 
presenza sul territorio di tutti gli ordini di scuola dall’infanzia ai licei, (come si evince anche dai dati delle 
classi-campione dell’Invalsi),  non mancano situazioni di  disagio giovanile, riscontrato  soprattutto nella 
scuola secondaria di primo grado. Al momento si registrano sporadici casi di abbandono e di evasione 
dell’obbligo scolastico. 
Per contrastare aspetti di questo tipo, l’Istituto accoglie  nella sua offerta formativa attività di recupero, 
ampliamento e arricchimento. In questo modo, gli alunni potranno usufruire di percorsi differenziati,  
nuovi linguaggi espressivi e ulteriori opportunità di crescita personale per lo sviluppo di un’identità 
consapevole e aperta. 

RISORSE DEL TERRITORIO 
 



 

 

Strutture pubbliche e private, associazioni culturali, teatrali e sportive, cooperative, enti, 
istituzioni. 

Nella cittadina di Città S. Angelo, uno dei “borghi più belli d'Italia” (Città Slow), sono presenti, 
oltre all'Istituto Omnicomprensivo: 

 l'Istituto  Comprensivo 2;  

 tre palestre annesse alle scuole; 

 tre ludoteche; 

 una biblioteca comunale; 

 un museo civico; 

 un teatro; 

 un palazzetto dello sport; 

 uno spazio attrezzato coperto a Città Sant’Angelo; 

 un centro sportivo polifunzionale a Marina; 

 un campo di pallamano; 

 un campo di calcio; 

 una società di Pallamano; 

 la società di Calcio “Angolana”; 

 due centri ricreativi per anziani (Centro Storico e Marina); 

 tre case di riposo (La Fraternità Magistrale, Sgaroni, Villa Eden); 

 tre banche (Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M. R., Banco dell'Adriatico, CARIPE); 

 un ufficio postale con sportelli sul territorio; 

 servizio A.S.L.; 

 un Consultorio familiare; 

 una struttura ospedaliera per lunga degenza; 

 un Comando Vigili Urbani; 

 Stazione dei Carabinieri; 

 una scuola di musica; 

 associazioni culturali  

 la “Fondazione N. Polidoro”;  

 un giardino pubblico (Centro Storico); 

 spazi verdi attrezzati nelle zone di nuovo sviluppo; 

 quattro parrocchie. 
 

5 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE E L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

5.1 RIFERIMENTI GENERALI  
Contestualizzare l’Istituto nello scenario della contemporaneità; 
Porre attenzione alla centralità della persona; 
Implementare una nuova cittadinanza; 
Edificare un nuovo umanesimo; 
Promuovere il senso d'identità e di  condivisione dei valori nella dimensione europea. 

Nella Scuola del Primo Ciclo: 
L’ESPERIENZA 
L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 
LA CITTADINANZA 
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 



 

 

Nella scuola secondaria di II grado: 
Nel sistema dei licei “si creano le condizioni culturali, metodologiche, emotive e relazionali perché gli 
apprendimenti formali, non formali ed informali siano esaminati e vagliati criticamente sul piano logico, 
etico, sociale ed estetico”, per cui le specificità dei vari indirizzi liceali hanno come obiettivo “l’unità della 
persona umana e della cultura”.  
Ogni percorso liceale promuove, quindi, la trasformazione dell’insieme delle conoscenze e delle abilità del  
suo piano di studi in competenze personali, tenendo presenti i risultati di apprendimento di seguito 
indicati: 
 

 Liceo linguistico  
Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.  
 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate  
Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della Fisica e 
delle Scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme di sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 

 Liceo scienze umane /Liceo scienze umane opzione economico-sociale (LES) 
Il percorso del Liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 
I percorsi liceali, infatti, hanno il fine comune di fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà contemporanea, affinché si 
pongano, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni 
ed ai problemi ed acquisiscano conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 
scelte personali. 
 

 Liceo scientifico sportivo 
Il Liceo scientifico sportivo nasce per offrire una formazione liceale agli studenti/atleti impegnati in attività 
sportive. E' finalizzato all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline 
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. 

L’organizzazione del liceo Scientifico Sportivo sarà declinata, sulla base della flessibilità organizzativa, di 
concerto con i Comitati regionali e le società sportive.  

 

5.2 SCUOLA PRIMARIA  
I) Plesso di Marina codice PEEE82401V 

n° totale alunni 354 di cui in situazione di disabilità n° 12; con altri BES di natura clinica n° 23. 

Classi ed alunni 



 

 

Classi prime 74 alunni, di cui 4 L. 104/1992, 3 BES (criticità numero di alunni) 
Classi seconde 69 alunni, di cui 2 L. 104/1992, 4 BES 
Classi terze 74 alunni, di cui 4 L. 104/1992, 7 BES (criticità numero di alunni) 
Classi quarte 66 alunni, di cui 1 L. 104/1992, 4 BES 
Classi quinte 72 alunni, di cui 3 L. 104/1992, 5 BES 
L’organico docenti prevede n. 18 docenti, 30 h RC, 6 ARS, con la necessità, per il prossimo anno, di 
prevedere almeno lo sdoppiamento delle attuali classi prime. 

Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta di pianoterra, dotato di uscite 
d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel 
predetto plesso  è di n. 4 unità. 

ORARIO 
Orario settimanale di 27 ore in 6 giorni, dalle ore 8.25 alle ore 12.55. Per il prossimo anno è stato richiesto 
l’orario settimanale su 5 giorni, con una giornata lunga e un’ora al giorno di mensa. Pertanto si chiede una 
ulteriore unità docente per il tempo mensa. 
 
STRUTTURE 
L’edificio che ospita la scuola Primaria di Marina di Città S. Angelo, situato su un unico piano è dotato di: 
n.15 aule; 
n. 1 cortile; 
n. 1 aula multifunzionale (biblioteca e LIM); 
n. 1 aula multimediale; 
n. 2 atri; 
n. 10 servizi igienici. 
Per le attività motorie si dovrebbe utilizzare la palestra in costruzione.  
 
ORARIO DELLE DISCIPLINE ANNUALE 

DISCIPLINE I II III IV V 

Italiano 

Matematica 

Storia/Geog./Costit. 

Scienze 

Lingua Inglese 

Musica 

Motoria 

Tecnologia/Informatica 

Arte  e Immagine 

Religione 
 

264 

231 

132 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

66 
 

264 

198 

132 

33 

66 

33 

33 

33 

33 

66 
 

231 

198 

132 

66 

99 

33 

33 

33 

33 

33 
 

198 

165 

165 

66 

99 

33 

33 

33 

33 

66 
 

198 

165 

165 

66 

99 

33 

33 

33 

33 

66 
 

TOTALE ORE 891 891 891 891 891 

 
ORARIO DELLE DISCIPLINE SETTIMANALE 

DISCIPLINE I II III IV V 

 
Italiano 

Matematica 

     

8 8 7 6 6 

7 6 6 5 5 

4 4 4 5 5 



 

 

Storia/Geog./Costit. 

Scienze 

Lingua Inglese 

Musica 

Motoria 

Tecnologia/Informatica 

Arte  e Immagine 

Religione 
 

1 1 1 2 2 

1 2 3 3 3 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

     

TOTALE ORE 27 27 27 27 27 

 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVA POMERIDIANA:  
corsi di recupero, consolidamento e potenziamento 
SERVIZI (gestiti dall’ente locale) 
trasporto alunni 
pre-scuola e post-scuola su richiesta dei genitori. 
 

5.3 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 
SEDE CENTRO URBANO “N. GIANSANTE” via Circonvallazione 1 – l’edificio del plesso è in ristrutturazione e 
le classi sono ospitate in viale Unità D’Italia, nell’edificio della scuola di secondo grado. 
1 A – H: 74 alunni, di cui 2 L. 104/1992, 1 BES 
3 A – B – C: 74 alunni, di cui 3 L. 104/1992, = BES 
 
Le altre classi sono ospitate presso la sede “P. Ritucci” dell’Istituto Comprensivo Città Sant’Angelo 
1 B C G: 74 alunni, di cui 2 L. 104/1992 
2 A B C G: 90 alunni, di cui 2 L. 104/1992 e 3 BES 
 
Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta di 7 livelli, dotato di uscite 
d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel 
predetto plesso è di N° 7 unità. 
 
Orario settimanale di 30 ore in 5 giorni, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 
SEDE DI MARINA via Salara 
2 D - E - F: 72 alunni, di cui 3 L. 104/1992 e 3 BES 
3 D - E - F: 68 alunni, di cui 2 L. 104/1992 e 2 BES 
 
SEDE DI MARINA sede di via Aldo Moro 
1 D - E - F: 72 alunni, di cui 1 L. 104/1992 e 6 BES 
 
 

Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede è situato al primo, dotato di uscite 
d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel 
predetto plesso  è di N° 2 unità per la sede di via Salara e n. 1 unità per la sede in via Aldo Moro. 

Orario settimanale di 30 ore in 5 giorni, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

ATTIVITÀ CURRICULARI IN ORARIO POMERIDIANO 



 

 

Corso di strumento musicale curricolare in orario pomeridiano (i gruppi di alunni delle varie sezioni 
confluiscono in quattro classi di strumento) 
La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento musicale è consentita a coloro che 
superano l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta, in maniera individuale, dai docenti di 
strumento. In seguito alla suddetta prova la commissione (che ha facoltà di orientare gli iscritti in base 
alle preferenze espresse) stila e pubblica la graduatoria degli ammessi. 
L’iscrizione al corso è opzionale ma vincola, una volta inseriti nella graduatoria di strumento, alla 
frequenza obbligatoria per l’intero triennio (D.L. 124/99 e D.M. 201/99). 
Le attività prevedono lezioni individuali e/o collettive da svolgersi nel pomeriggio in orari e giorni da 
concordare con i docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
 

CLASSI 1^ a strumento STRUMENTO ORARIO 

C (C.U.) ARPA-CHITARRA-FLA-UTO-PIANOFORTE 14,30-18,00 

D (MARINA) FLAUTO-PIANOFORTE 14,30-18,00 

E (MARINA) ARPA-CHITARRA 14,30-18,00  

 

CLASSI 2^/ 3^ a strumento STRUMENTO ORARIO 

C (C.U.) ARPA-CHITARRA 14,30-18,00 

D (C.U.) FLAUTO-PIANOFORTE 14,30-18,00 

E (MARINA) ARPA-CHITARRA-FLAUTO-PIANOFORTE 14,30-18,00  

 
ATTIVITÀ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE: 

 sportello didattico (attività di R/C/P); 

 approfondimento linguistico (inglese, francese). 
 
SERVIZI 
trasporto alunni 
 
 

5.4 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
(classi, attività, orari, strutture, servizi e ogni altra utile informazione sulle attività delle varie sedi/indirizzi: 
accoglienza, sviluppo di abilità e competenze, opzioni di flessibilità etc); 
 
SEDE “BERTRANDO SPAVENTA”  largo Mazzini 1 - PEPS004016 - Liceo 

classe tipologia 

oraria 

indirizzo N° 

studenti 

n° studenti con 

disabilità 

n° studenti con 

altri BES 

situazioni di 

criticità 

1 A 27 ore/sett linguistico 28 2 =  

1 F  27 ore/sett Scienze umane 24 3 1  

1 I  27 ore/sett Scienze umane 20 1 2  

1 H 27 ore/sett LES 21 1 =  

2 A 27 ore/sett linguistico 22 1 =  

2 B 27 ore/sett linguistico 19 1 1  

2 F 27 ore/sett Scienze umane 17 2 1  

2 H 27 ore/sett  22 = 1  



 

 

3 A 30 ore/sett linguistico 15 = =  

3 F 30 ore/sett Scienze umane 23 1 2  

3 H 30 ore/sett LES 19 = =  

4 A 30 ore/sett linguistico 21 1 =  

4 F 30 ore/sett Scienze umane 14 2 1  

4 H 30 ore/sett LES 18 2 1  

5 A 30 ore/sett linguistico 23 1 1  

5 F 30 ore/sett Scienze umane 13 = =  

5 G 30 ore/sett LES 14 1 =  

5 H 30 ore/sett LES 20 = =  

 
SEDE “BERTRANDO SPAVENTA”  largo Mazzini 1 - PEPM004017 – Liceo 

classe tipologia 

oraria 

Indirizzo N° 

studenti 

n° studenti con 

disabilità 

n° studenti con 

altri BES 

situazioni di 

criticità 

1 E   27 ore/sett 
L. Scientifico 

sportivo 
30 = 2  

2 E  27 ore/sett 
L. Scientifico 

sportivo 
25 = 1  

5 C  30 ore/sett 
L. Scientifico 

sc. applicate 
 15 =  1   

Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta di n. 4 piani con livelli sfalsati tra, 
dotati di uscite d’emergenza, e l’edificio ospita anche gli uffici amministrativi,  il fabbisogno di CS da 
impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso  è di N° 8 unità. 

Orario settimanale di 27 ore in 5 giorni, dalle ore 8.20 alle ore 13.10 il martedì e il giovedì e alle ore 14.00 
negli altri giorni  per le classi prime e seconde e  di 30 ore in 5 giorni, dalle ore 8.20 alle ore 14.00 per le 
altre classi .  

 

5.5 IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
Per quanto attiene ai  traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine  della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, agli obiettivi di apprendimento al termine delle classi terza e quinta della 
scuola primaria, nonché della classe terza della scuola secondaria di primo grado, si rimanda al testo delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo- Regolamento del 16 Novembre 2012 e DPR 89/2010.  

5.5.1 SCUOLA PRIMARIA 
L’importanza di una preparazione di base è riconosciuta come propedeutica ad un adeguato inserimento 
nel campo del lavoro e della ricerca, inoltre è considerata un capitale per la valorizzazione intellettuale 
delle nuove generazioni. 
L’azione della scuola è tesa a garantire  a tutti l’apprendimento, ponendo ogni alunno nella condizione di 
valorizzare a pieno le proprie potenzialità e capacità, nella prospettiva dello sviluppo globale della persona 
umana. 
In tal senso, i percorsi formativi saranno  funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità 
di ciascuno. 
La scuola è un “ambiente per l’apprendimento” che predispone le basi per l’alfabetizzazione culturale di 
base e la cittadinanza attiva.  



 

 

Le discipline sono  “chiavi interpretative” della realtà. 
 
Nella scuola primaria: 

 Promuovere comportamenti responsabili e collaborativi; 

 Promuovere capacità di ragionamento e confronto; 

 Riconoscere gli apporti e i valori delle diverse culture a partire dalla nostra; 

 Superare stereotipi e una visione eurocentrica;  

 Rendere l’apprendimento significativo;  

 Valorizzare l’intelligenza relazionale attraverso il gioco come strategia efficace, attività laboratori 
ali, esperienze a classi aperte, apprendimento cooperativo. 

Le metodologie saranno volte a: 
-attuare di interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
- promuovere l’esplorazione e la ricerca; 
- incoraggiare comportamenti collaborativi; 
-promuovere un apprendimento consapevole; 
-  realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
 
Con articolazioni diverse, dunque, vengono proposte:  
- attività grafico/ pittoriche; 
- attività manipolative di costruzione; 
- attività motorie/ sportive; 
- attività di biblioteca; 
- animazione teatrale/musicale; 
- attività musicale: studio strumento;  
- attività laboratoriali di informatica; 
- attività per classi aperte di tipo soprattutto laboratoriale/manipolativo, nelle classi  prime e seconde; 
- attività laboratoriali musicali. Nelle classi  terze, quarte e quinte. 
 
Come supporto alla didattica delle differenti discipline la scuola  dispone dell’utilizzo di una LIM.  
La scuola primaria ha elaborato il curricolo verticale delle discipline in coerenza con i traguardi di sviluppo 
previsti dalle Indicazioni Nazionali, riconoscendo all’educazione alla cittadinanza il terreno dove trovare gli 
obiettivi  trasversali tra le discipline al fine di promuovere un apprendimento unitario e significativo. 
Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica: 
- i diritti inviolabili di ogni essere umano (art.2) 
- il riconoscimento di pari dignità sociale (art.3) 
- il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art.4) 
- la libertà di religione (art.8) 
- le altre libertà costituzionali (artt. 13 -21) 
Inoltre,  la scuola arricchisce l’offerta formativa attraverso la predisposizione e l’attuazione di progetti 
educativi finalizzati al raggiungimento di un apprendimento significativo. 

 

5.5.2 SCUOLA SECONDARIA  DI  I GRADO 
La scuola si propone di: 

 offrire ad ogni alunno occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni: etica, sociale, 
religiosa, intellettiva, affettiva; 

 favorire la conquista di capacità logiche e scientifiche; 

 permettere a ciascuno di conseguire una progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio 
rapporto con il mondo esterno.   

 
La programmazione delle attività nasce da ragioni di ordine pedagogico, sociale e culturale (anche a 
carattere locale) quali: 



 

 

 la necessità di adeguare opportunamente la proposta formativa e sociale della scuola alle esigenze 
dell’ambiente in cui si opera; 

 la necessità di organizzare le risorse della scuola in modo razionale e funzionale al conseguimento 
delle finalità istituzionali; 

 la necessità della scuola di assumere un orientamento pedagogico- didattico che sia un sicuro 
riferimento per gli alunni, le famiglie, i docenti e gli Enti locali; 

 la necessità di promuovere attività che permettano adeguate sollecitazioni, valorizzando le risorse 
disponibili nella Scuola e sul Territorio e tenendo presenti le indicazioni della Riforma. 

 
Per realizzare  il pieno sviluppo della persona la Scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza, cura l’accesso facilitato a quegli alunni diversamente abili, previene l’evasione 
dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione, persegue il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. Sceglie determina e rispetta i regolamenti interni e d’Istituto per una trasparenza e una 
assunzione di responsabilità condivisa.  
In questa prospettiva essa accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove 
la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. Guida gli 
alunni a riflettere sui comportamenti di gruppo per individuare atteggiamenti che offendono la dignità della 
persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti 
positivi e realizzare pratiche collaborative. 
Facilita la fruizione della comunicazione tra coetanei  e dei messaggi  che giungono dalla società nelle 
molteplici forme. 
Crea contesti in cui gli alunni possano riflettere per comprendere se stessi e la realtà. Di fronte alla 
complessa realtà sociale, la scuola deve stabilire con i genitori rapporti costruiti dentro un progetto 
educativo condiviso e continuo. Per i cambiamenti che sono avvenuti nella società e nella scuola, il 
rapporto con le famiglie richiede un patto di corresponsabilità condivisa. 
La scuola ha presenti gli assi culturali di riferimento ed evidenzia le competenze in chiave di cittadinanza 
da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 
Imparare ad imparare: Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di formazione e di informazione.( formale, non formale e informale) 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici  e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 
Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale , matematico, scientifico, simbolico…) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni,ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti ( cartacei, informatici e multimediali) 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti  e relazioni: individuare rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 



 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso  diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 

5.5.3 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
 

La Scuola Secondaria di II grado si propone anzitutto di realizzare i compiti educativi propri di ogni scuola, 
cioè di promuovere in ogni alunno il pieno sviluppo della personalità umana e culturale. A tal fine: 

 Far vivere ed incrementare il motivato possesso delle conoscenze  
 Promuovere l'analisi, la sintesi e la valutazione dei saperi 
 Favorire il rapporto tra le informazioni scolastiche e l'esperienza diretta e indiretta degli alunni, 

favorendo il saper fare per saper essere 
 Sviluppare la capacità critica per orientarsi nella realtà 

 
Tali finalità sono significative solo se l'alunno diventa protagonista attivo del proprio sviluppo culturale. 
Ogni alunno pertanto, durante il corso di studi, deve avere la possibilità di: 

 Comunicare ed autoesprimersi 
 Comprendere la natura e la società 
 Acquisire capacità di orientamento e spirito critico 
 Ricercare un inizio di identità professionale  
 Acquisire inoltre la capacità di:  

 Apprendere 

 Organizzare il proprio lavoro 

 Impostare e risolvere i problemi 

 Progettare 
Per realizzare pienamente tali finalità, la scelta centrale è quella di porre sempre l'alunno al centro del 
processo educativo. Tale priorità si esplicita in: 

 Attenzione particolare alla "salute" dell'alunno, alla sua sfera corporea e socioaffettiva (oltre che, 
ovviamente, a quella intellettiva), che si concretizza nell'individuazione e nel perseguimento 
innanzitutto degli obiettivi educativi 

 Una metodologia didattica che renda gli alunni protagonisti di un fare, più che ricettori di un 
sapere. Le aule così si trasformano in laboratori dove si allenano competenze e capacità 

 Una valutazione motivata, trasparente e funzionale allo sviluppo/recupero di competenze e 
capacità; essa è concretizzata da un registro sperimentale, con indicatori tarati sia verticalmente 
(tra i vari anni di corso) sia orizzontalmente (tra le varie discipline) che attenuino il più possibile la 
disparità di trattamento e quindi il disagio dell'essere valutati 

 Una politica scolastica favorevole al diritto allo studio, che si esplicita attraverso un rafforzamento 
sinergico delle competenze teoriche, espressive ed operative. Tale politica da un lato pone tutti gli 
alunni in condizione di raggiungere le varie promozioni (ad essi si richiede fondamentalmente la 
partecipazione al dialogo educativo ed un impegno personale di lavoro); dall'altro permette ai più 
capaci di sviluppare capacità nuove senza essere legati alla media degli studenti (compiti di 
leadership laboratoriale e esercitazioni per competenze sono, in quest'ottica, la garanzia della 
crescita dei cosiddetti bravi e meritevoli) 

 
A questi compiti la nostra scuola aggiunge come scelta autonoma: 

 un'attenzione particolare ai nuovi linguaggi (multimedialità, giochi di linguaggi non verbali), come 
attestano le attività integrative ed i riconoscimenti regionali e nazionali ricevuti 

 un'attenzione alla licealità, come diritto all'astrazione, ovvero allo sviluppo dei pensiero astratto ed 
all'organizzazione logica categorizzata, spendibile in qualunque settore 

 un'impostazione culturale scientifica, linguistica e sociale, a seconda degli indirizzi 

 un rapporto col territorio, che non vuole essere solo passivo, ma di promozione culturale 
 



 

 

5.6 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OF 
L’istituto realizza progetti  nazionali ed europei inerenti i seguenti ambiti (all’inizio di ogni anno sarà 
definito per ogni tipologia indicata l’elenco specifico dei progetti) 

5.6.1 Continuità e orientamento  
 
La “continuità” del processo educativo consiste nel considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità educativa 
dell’azione di ciascun ordine di scuola. 
Per questo il Nostro Istituto Omnicomprensivo promuove l’unitarietà del percorso formativo, che deve 
tendere allo sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità. 
 
L'orientamento, come atto educativo, va considerato uno dei punti cardine dell'attività scolastica. 
E' inserito organicamente nei piani di intervento di ciascun docente, per quanto riguarda lo specifico delle 
proprie discipline, e nella programmazione educativa e didattica dei consigli di classe e di interclasse. 
Ciò nel rispetto della finalità ultima della scuola dell'obbligo che, obbedendo a quanto sancito dalla 
Costituzione, favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. 
L’orientamento formativo è un percorso che segue l’alunno per l’intero corso di studi, anche se è 
soprattutto nella scuola secondaria di primo grado che  la dimensione orientativa diventa fondamentale in 
quanto orientare non è più da  riferirsi  solo alla carriera scolastica e  alla scelta dell’indirizzo di studi, ma è 
indispensabile per poter  effettuare scelte consapevoli e responsabili in vista di un’autonomia che riguardi 
questioni e aspetti della vita anche quotidiana. 
Soprattutto per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado vengono privilegiate dal 
nostro Istituto attività specifiche , quali: 

 la conoscenza approfondita dell'ambiente circostante; 

 gli eventuali incontri con operatori del settore produttivo; 

 le eventuali visite guidate presso luoghi significativi di realtà operative; 

 la lettura e la consultazione di opuscoli illustrativi sulle scuole superiori; 

 gli incontri con docenti delle scuole superiori; 

 le visite guidate presso alcuni istituti superiori; 

 il coinvolgimento dei genitori nell'azione orientativa; l'elaborazione, al termine della scuola 
secondaria di 1° grado, di un consiglio orientativo da segnalare agli alunni e ai genitori. 

Orientare diventa, quindi, una ulteriore possibilità per permettere all'alunno in formazione di conoscersi, 
scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi.  
 

5.6.2 Alternanza scuola-lavoro 
 

 Nell’anno 2016/17 saranno coinvolte le terze, le quarte e le quinte. 

 L’alternanza era già praticata  nella scuola nella maggior parte delle classi del triennio di tutti gli 
indirizzi e, in particolare nel  Liceo delle Scienze Sociali/Umane, attraverso attività educative, sociali  
e culturali rivolte al territorio, il  tirocinio didattico nelle scuole, gli stages residenziali e l’impresa 
simulata .  
Era facoltativa, rivolta a gruppi di alunni di classi diverse e costitutiva una delle attività determinanti 
per l’attribuzione del credito formativo, il cui punteggio veniva calcolato in base dal numero di ore 
svolte.  

 Si è deciso di articolare  le 200 ore nel triennio in modo da svolgerle il più possibile nel corso del 
terzo e quarto anno, per evitare un carico di lavoro  eccessivo nell’ultimo anno in  cui  è necessario 
un impegno maggiore nello  studio in vista della   preparazione all’esame di stato.  
Nello specifico le ore verranno così distribuite:  
-100 ore  circa al terzo anno, con la possibilità di effettuarle anche durante i periodi di sospensione 
delle attività didattica   



 

 

- 50/70 ore  al quarto  anno, con la possibilità  effettuarle anche durante i periodi di sospensione 
delle attività didattica   
- 50/30 ore al quinto anno   

 E’ stato costituito un Comitato scientifico formato, oltre  che dai membri effettivi interni alla scuola, 
dal Sindaco, da un rappresentante dell’Università di Chieti-Pescara, un rappresentante della 
Confindustria, un imprenditore locale, un Dirigente sportivo, il Presidente di una Cooperativa 
sociale del territorio.  
Il Comitato è coinvolto sia nella fase di progettazione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro sia 
nella fase di monitoraggio e valutazione finale dell’attività per il rilascio della certificazione delle 
competenze. 

 La scelta dei partner aziendali ha tenuto conto delle caratteristiche socioeconomiche  del territorio 
e dei curricoli dei diversi indirizzi presenti nell’Istituto, per cui sono state stipulate convenzioni con:  

1. Il Comune di Città S. Angelo (settore politiche sociali) e la  cooperativa sociale “New Aid” 
per le attività relative al profilo di educatore professionale  presso  due centri di 
aggregazione per la prevenzione e la riduzione del disagio minorile  

2. Il Comune di Città S. Angelo ( Ufficio  cultura) per la digitalizzazione della Biblioteca  
3. La Asl e l’associazione di volontariato Avulss  per attività di terapia occupazionale e 

animazione sociale presso la locale RSA  
4. Le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del territorio per attività in ambito  pedagogico e 

didattico  
5. Il centro commerciale Iper  Pescara Nord per il settore commercio e  marketing  
6. Il Centro Servizi Volontariato di Pescara per attività di volontariato presso diverse realtà del 

l terzo settore  
In via di definizione sono invece le convenzioni con alcune aziende agricole del territorio. 

 Si è fatto ricorso alla modalità dell’impresa simulata fino all’a.s 2014/2015 in convenzione con 
l’Unioncamere Abruzzo. 

 I tutor sono stati scelti in relazione alla disponibilità data e alle discipline d’insegnamento, dando la 
priorità alle discipline d’indirizzo. Il loro compito è quello di assistere, guidare e monitorare gli 
alunni nei loro percorsi di alternanza, di rapportarsi con i tutor esterni e con i docenti dei Consigli di 
classe per la valutazione e la certificazione delle competenze apprese dagli studenti; collaborano 
inoltre con il Dirigente Scolastico per la redazione della scheda di valutazione delle strutture 
ospitanti. 

 La quasi totalità delle ore del  percorso di alternanza si svolgerà durante il periodo delle lezioni, in 
orario extracurriculare, con qualche incontro teorico programmato in orario curricolare e una 
piccola percentuale di attività  pratica da effettuare durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche, in coincidenza con le festività previste dal  calendario scolastico.  

 Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti, tranne per gli alunni in condizioni economiche 
svantaggiate, nel caso in cui fossero necessari  spostamenti al di fuori del tragitto compreso 
nell’abbonamento scolastico.  

 L’attività svolta dagli alunni personalmente durante le vacanze estive non è sostitutiva di quella 
svolta in periodo scolastico ma aggiuntiva. 
Se gli alunni durante le vacanze estive  svolgeranno  attività lavorativa o stage in ambiti attinenti gli 
indirizzi di studio, con rilascio di un attestato da parte della struttura ospitante da cui si evince il 
numero di ore svolte, i ruoli ricoperti, le mansioni svolte e le competenze apprese e se tali attività 
saranno  ritenute valide dal Comitato Scientifico verranno considerate utili per raggiungere il monte 
ore previsto dalla legge e valutate nell’anno scolastico successivo.  

 La certificazione delle competenze verrà rilasciata a fine percorso dopo la raccolta della 
documentazione sul percorso globale dell’allievo, sulla base dei risultati dell’osservazione diretta, 
del monitoraggio a cura dei tutor interni ed esterni e delle eventuali prove di verifica previste.  
Le ricadute successive si avranno: 

- Sugli apprendimenti disciplinari delle materie d’indirizzo e sull’attribuzione dei crediti in 
sede di scrutinio finale 



 

 

- Sugli studenti che potranno arricchire il proprio  portfolio personale attraverso lo sviluppo 
delle competenze personali e professionali  

- Sugli  insegnanti che potranno aggiungere uno strumento innovativo  alla loro azione 
didattica  

- Sulla scuola che potrà garantire un’offerta didattica più attraente, personalizzata e  capace 
di connettersi con il sistema produttivo del territorio 

- Sulle strutture ospitanti che potranno accrescere la propria consapevolezza in termini di 
responsabilità sociale d’impresa 

- Sul territorio che potrà investire sulla qualificazione degli studenti, stabilendo una vera e 
propria “alleanza educativa” con la scuola  

 

5.6.3 Aree a rischio  
La scuola si pone i seguenti obiettivi per garantire il diritto allo studio e il pieno sviluppo della personalità 
degli alunni interessati, in particolare: 

 creare, promuovere, migliorare iniziative volte all'integrazione degli alunni con problemi di 
apprendimento, di comportamento, BES; 

 rilevare e analizzare indici e forme di disagio, disadattamento e insuccesso scolastico per attuare 
interventi migliorativi e per ridurre il fenomeno; 

 favorire le iniziative di raccordo pedagogico e curricolare tra i diversi ordini di scuola; 

 realizzare rapporti funzionali fra i vari soggetti del sistema scolastico. 
 

5.6.4 Intercultura 
L'accoglienza degli alunni che provengono da altri Paesi si pone come priorità per l'inserimento e il successo 
formativo e scolastico di quanti devono affrontare i contenuti curricolari delle singole discipline senza 
essere sostenuti da una conoscenza adeguata della lingua italiana. 
In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse disponibili, già da diversi anni l’Istituto offre 
supporto didattico individualizzato per l’apprendimento della lingua italiana a favore degli studenti 
stranieri. I docenti di Lettere o di Lingue Straniere, di ogni ordine di scuola, coordinati dalla Funzione 
strumentale Area 3, approntano progetti di L2, attività propedeutiche all’apprendimento della lingua e 
individuano percorsi utili alla crescita personale. 
Ove possibile, l'Istituto si avvale anche di  mediatori culturali. La comunità territoriale si fa carico, attraverso 
le istituzioni preposte, di incoraggiare la formazione per adulti attraverso corsi di lingua e mettendo a 
disposizione  tutti gli spazi, culturali e sociali , condividendo rispetto e valori sociali. 
Qualora le situazioni lo richiedano, si ipotizzano, oltre agli incontri programmati, momenti di consulenza e 
di orientamento in itinere da parte del dirigente scolastico e dei consigli di intersezione, di interclasse e dei 
docenti coordinatori dei consigli di classe e di figure professionali che operano nel campo dell'inclusione 
scolastica. 

5.6.5 Recupero, consolidamento, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze  
Per prevenire dispersione e abbandoni, l’Istituto progetta in itinere e all’inizio del secondo quadrimestre, 
attività di recupero e sostegno disciplinari nelle ore curricolari e, se possibile, anche in orario 
extracurricolare, con interventi mirati agli apprendimenti. 
 

5.6.6 Certificazioni linguistiche 
Con il “Quadro Comune Europeo” il Consiglio d’Europa ha voluto fornire un documento unitario, in cui 
metodi, obiettivi e contenuti fossero riconosciuti da tutti i sistemi educativi europei, per dare ad ogni 
studente dell’Unione l’opportunità di certificare il livello dell’apprendimento raggiunto in momenti diversi 
della sua carriera e di farselo riconoscere non solo nella nazione d’appartenenza, ma in ogni Stato 
dell’Unione. Tale certificazione può essere fornita da un Ente Certificatore che ha firmato il Protocollo 
d’Intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. 
  



 

 

Le Certificazioni Linguistiche nel nostro Istituto 

 Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° grado Scuola Secondaria di 2° grado 

LINGUA INGLESE Trinity 

Cambridge (Starters) 
Cambridge (Movers) 

Cambridge KET 
Trinity 

Cambridge KET 
Cambridge PET 

Cambridge First Certificate 
Trinity (fino al livello 6) 

        

LINGUA FRANCESE   
DELF 

(LIVELLO A1, A2) 
DELF 
DFP 

        

LINGUA TEDESCA     
FIT A2 
FIT B1 

 
GLI ENTI CERTIFICATORI SONO: 

 
GoetheInstitut     
CambridgeUniversity     
AllianceFrancaise    
 

5.6.7 Approfondimenti disciplinari 
Questo gruppo di progetti (giochi matematici, partecipazioni a seminari e convegni inerenti gli indirizzi di 
scuola superiore, approfondimento di italiano “Colloqui fiorentini”, partecipazione a manifestazioni 
scientifiche, concorsi ministeriali,…) ha l'obiettivo di favorire il confronto fra mondo del lavoro e della 
scuola. Aiuta a sviluppare negli studenti una mentalità critica, in grado di affrontare problemi diversi da 
quelli proposti tipicamente a scuola, facendo emergere capacità operativo-organizzative. 

5.6.8 Educazione alla salute, all’affettività, alla sessualità 
La scuola attua in orario curricolare e aggiuntivo progetti che favoriscono la formazione della persona 
attraverso attività di ascolto grazie al Progetto “Sportello d'ascolto” in collaborazione con il Consultorio di 
Città Sant'Angelo. In questo contesto, il personale docente e l’intervento di personale specializzato di 
agenzie che operano sul Territorio ( A.S.L.) promuovono il successo formativo per tutti gli alunni. 

5.6.9 Musica-arte-teatro-sport come linguaggi alternativi alla comunicazione orale 
I progetti appartenenti a questo ambito hanno come obiettivo la promozione  dei linguaggi alternativi che 
stimolano la creatività  e favoriscono lo sviluppo armonioso della personalità degli studenti, con particolare 
attenzione agli interessi dei giovani e alle loro più intime aspirazioni. Infatti, le iniziative che vengono 
assunte, in raccordo con qualificate agenzie del territorio e con realtà nazionali, concorrono a completare la 
formazione degli studenti in un contesto di ampio respiro culturale. Si sottolinea, inoltre, l’ampio spazio 
dato nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa alla promozione della cultura musicale, con attività di 
potenziamento di ascolto e di studio della musica, secondo un’ottica che mira ad una formazione completa 
della persona. Tali progetti vanno ad arricchire quell’offerta formativa specifica in ambito musicale, 
teatrale, sportivo, espressivo in genere. 

5.6.10 Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 
I viaggi di integrazione culturale, le visite guidate e le uscite didattiche hanno come finalità l’integrazione 
della normale attività della Scuola sia per la formazione generale della personalità degli alunni sia per il 

completamento delle preparazioni specifiche professionali. Tutte le iniziative didatticoculturali devono 
essere inserite nella programmazione didattica della Scuola e devono essere coerenti con gli obiettivi 
formativi delle singole discipline. 



 

 

5.6.11 Educazione alla cittadinanza attiva, pari opportunità e prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni 

Parte integrante dell’educazione alla cittadinanza promossa dall’istituto sono i principi di pari opportunità e 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16 della legge 107/15). I predetti 
principi potranno essere sviluppati  
• nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; 
• in modo trasversale fra varie discipline (lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici, analisi di 
contesti storici e geografici, scienze umane, IRC e att. Alternative); 
• attraverso la progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, partenariati (con 
UNICEF, Prefettura etc), Consiglio comunale dei bambini, testimonianze, partecipazione delle classi a 
iniziative di solidarietà, visione di film, progetti specifici con ASL  e servizi sociali, partecipazione ad eventi, 
ecc. 
 

5.6.12 Inclusione scolastica e sociale 
Nella sez. 3.6 sono stati indicati le azioni di miglioramento previste dal PAI; i progetti per l’inclusione 
scolastica e sociale si trovano al punto 5.6.12. 
 
RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI A.S. 2015/2016 
Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

Minorati vista = 

Minorati udito 1 

Psicofisici 46 

Disabilità in via di certificazione 7 
Disturbi evolutivi specifici 

DSA 37 

ADHD/DOP 1 

DSA in via di certificazione 3 

Svantaggio Socio-economico 3 

Linguistico-culturale (neo arrivati in Italia) 14 

(da almeno sei mesi in Italia) 2 
Totale n. 121 alunni, il 10% della popolazione scolastica. 
 
ALUNNI STRANIERI 
totale alunni nati all’estero: 
I progetti per l’intercultura e per le aree a rischio si trovano ai punti 5.6.4 e 5.6.3. 

5.6.13 Progetti Europei 
Erasmus +, azione chiave 2 per la scuola secondaria di II grado e azione chiave 1 per la scuola de I ciclo. 
 

5.7 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche  formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo (DPR 122/09). 
La pratica valutativa si pone all’inizio di un percorso per poter rilevare una situazione di partenza e 
approntare, di conseguenza, un adeguato itinerario di apprendimento personalizzato per il recupero, il 
consolidamento e il potenziamento delle abilità; in itinere permette un bilancio del processo di 
apprendimento per stimolare un continuo miglioramento, attraverso strategie didattiche e metodologiche 
centrate sull’alunno; infine può fornire indicazioni orientative per favorire l’espressione di tutte le 
potenzialità in qualsiasi contesto. 



 

 

Il processo della valutazione presuppone un modello didattico basato non solo su modalità trasmissive da 
verificare in modo sommativo, ma anche e soprattutto su una pratica didattica tesa a considerare i processi 
di apprendimento al fine dello sviluppo integrale dell’alunno, secondo le finalità suggerite dalle Indicazioni 
per cui la scuola fornisce le chiavi per “apprendere ad apprendere”, ed affianca al compito “dell’insegnare 
ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”. 
La valutazione assume una preminente funzione formativa: si può parlare, quindi, non solo di valutazione 
dell’apprendimento, ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento. 
La funzione della valutazione è, quindi, quella di cogliere le dinamiche dei processi formativi, distinguendo 
tra la verifica, intesa come misurazione il più possibile oggettiva del profitto e delle abilità acquisite 
dall’alunno, e la valutazione, intesa come apprezzamento dei cambiamenti introdotti dall’educazione nella 
personalità dell’alunno, in senso formativo e di sviluppo globale. 
 
Le verifiche saranno periodiche e sistematiche, orali e scritte e si articoleranno sui  
contenuti e sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In ogni prova saranno chiare le 
richieste e così la verifica servirà anche a rendere l’alunno consapevole del suo progresso o delle eventuali 
difficoltà e del lavoro necessario per conseguire gli obiettivi. 
In base a quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti terranno in considerazione 
l’adeguatezza dei piani d’intervento e delle scelte didattiche, al fine di apportare eventuali correzioni al 
progetto educativo e didattico. 
 
Per la certificazione delle competenze la scuola aderisce alla sperimentazione MIUR. 

5.8 I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
I rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission d’istituto. L’ art. 29, comma 
4 del CCNL prevede che il Consiglio d’istituto, sulla base di proposte del collegio dei docenti, deliberi 
modalità e criteri per i rapporti scuola-famiglia.  Modalità di svolgimento di: 
• colloqui periodici a carattere generale due volte l’anno (a fine quadrimestre/trimestre); 
• incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze tri/quadri/pentamestrali; 
• ricevimenti individuali nella seconda settimana di ogni mese con orario prestabilito e comunicato agli 

alunni; 
• assemblee di genitori e docenti all’inizio dell’anno scolastico; 
• comunicazioni scritte, informative, necessità o richieste particolari. 
 

5.9  ATTIVITA’ IN RETE CON ALTRE SCUOLE 
Denominazione rete Scopo Scuole partecipanti 

Abruzzo scuola digitale Documento "scuola digitale" "Acerbo" (capofila), 
Omnicomprensivo e IC Città 
Sant'Angelo, ecc. 

La scuola e la città 
 

Didattiche per una 
formazione civile 
 

Liceo st. "Gonzaga" Chieti 
(capofila), Omnicomprensivo 
Città Sant'Angelo, altre scuole 
della provincia di Chieti 

Ed. musicale nella scuola primaria DM 8/2011 Ist. Comprensivo Città 
Sant’Angelo 

Licei sportivi Rete per attività  Licei sportivi di varie regioni 

Le quattro città in rete Curricolo primo ciclo su 
nuove indicazioni 

Scuole di Città Sant’Angelo, 
Montesilvano, Spoltore e 
Cappelle 

Un burattino tra noi: musichiamo 
Pinocchio 

Attività musicali 
 

Omnicomprensivo Città 
Sant’Angelo (scuola capofila) e 
varie scuole del territorio 

Rete LES Rete  Abruzzo e Molise dei licei Scuola capofila L. “B. Croce” 



 

 

economico-sociali Avezzano 

Rete CLIL Rete per la formazione CLIL Scuola capofila L. sc. “G. Galilei” 
Pescara 

Conoscere per prevenire Rete per attività presso casa 
circondariale di Pescara  

Sc. capofila “Di Marzio” Pescara e 
altre scuole di Pescara 

 

6 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

6.1 GLI OO.CC. D’ISTITUTO  
Consiglio di Istituto 2015/16 
Commissario per l’amministrazione straordinaria   
Membro d'ufficio Dirigente scolastico pro-tempore 
 
Il collegio dei docenti è formato da tutti i docenti in servizio nell’istituto, secondo la normativa vigente 
 
I consigli di classe ed interclasse sono formati da tutti i docenti in servizio nella classe/plesso, dai 
rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di II grado, dai rappresentanti degli studenti, secondo 
la normativa vigente 
 
comitato di valutazione dei docenti 
In corso di elezione 

6.2 IL DS  
Curricolo (https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do) 

6.3 I DOCENTI COLLABORATORI DEL DS  
1. Sostituzione del D. S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con  delega 

alla firma degli atti; 
2. Collaborazione con il D S. e con lo staff di presidenza per l’elaborazione del   piano annuale degli  

impegni collegiali e degli incontri con le famiglie; 
3. Collaborazione con il DS per comunicazione organizzativa, lavori preparatori degli organi collegiali, 

coordinazione con l’ufficio amministrativo e personale ATA, formazione classi, accoglienza utenti;  
4. Coordinamento dello staff, degli insegnanti responsabili di plesso e delle  funzioni strumentali;  
5. Presidenza organi collegiali, rapporti con istituzioni, associazioni ed enti esterni, svolgimento di incarichi 

specifici su delega del dirigente. 

6.4 PREPOSTI DI PLESSO/SEDE  
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 
istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

 Coordinamento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari; 

 Sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc); 

 Contatti con le famiglie e riferimento per i genitori del plesso; 

 Collaborazione in merito all'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/08 e successivi) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03 e 
successivi); 

 Accertamento e vigilanza sulle infrazioni della legge antifumo presso la sede (L. 11/11/75 n. 584 e 
successive); 

https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do


 

 

6.5 DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE  
 
1. “Gestione  Piano dell’Offerta Formativa”             Area A  
a) Coordinamento delle attività del POF, PTOF; 
b) Coordinamento della progettazione curricolare;  
c) Verifica, monitoraggio valutazione e autovalutazione delle attività del POF; 
d) Coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie; 
e) Coordinamento delle specifiche attività inerenti il curricolo verticale;  
f) Attività di continuità ed orientamento; 
g) Implementazione di specifiche strategie d’intervento e raccordo con le altre funzioni strumentali, 
con i coordinatori di dipartimento e con i referenti d’area e di progetto. 
 
2. “Sostegno ai lavori dei docenti – Viaggi d’istruzione”       Area B   
a) Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione in servizio e aggiornamento del 
personale; 
b) Accoglienza dei nuovi docenti; 
c) Raccolta di materiali didattici; 
d) Cura della documentazione educativa e didattica; 
e) Coordinamento delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche; 
f) Implementazione di specifiche strategie d’intervento e raccordo con le altre funzioni strumentali, 
con i coordinatori di  dipartimento e con referenti d’area e di progetto. 
 
3. “ Interventi, servizi e Progetti Formativi per studenti”     Area C  
a) Coordinamento delle attività extracurriculari; 
b) Coordinamento delle attività per il miglioramento del clima relazionale nella scuola; 
c) Coordinamento delle attività connesse alle certificazioni linguistiche esterne ed alla realizzazione di 
stage linguistici all’estero; 
d) Coordinamento delle attività inerenti gli scambi culturali; 
e) Coordinamento delle attività connesse alla didattica dell’italiano come L2 per alunni stranieri, 
progetti  inter-multiculturali; 
f) Implementazione di specifiche strategie di intervento e raccordo con le altre funzioni strumentali, 
con i coordinatori di dipartimento e con i referenti d’area e di progetto. 
 
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
1. Coordinare progetti, uscite ed attività della classe; 
2. Farsi portavoce di particolari problemi od esigenze degli alunni, dei genitori o dei docenti 

rappresentandoli in sede di Consiglio o direttamente al dirigente Scolastico, oppure ai suoi 
Collaboratori.  

3. A livello di singolo alunno raccogliere dati di interesse educativo riguardanti l’ambiente familiare o 
extrascolastico; a livello di classe coordinare interventi pluri ed interdisciplinari, attività di recupero, di 
laboratorio, ecc.;  

6.6 DOCENTI REFERENTI  
Referenti di area didattica 
Area inclusività  Gr. PAI 
Aree a rischio dispersione,  salute e prevenzione, legalità, ed. stradale    
Invalsi, Recupero potenziamento   
Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca 
Coordinamento di progetti europei 
Coordinamento dei progetti POR e PON  
Referenti di indirizzo (Indirizzo sc. sportivo Indirizzo linguistico Indirizzo sc. umane – LES) 
Coordinamento Dipartimenti 



 

 

 
Referenti di area organizzativa 
Addetto stampa 
Orientamento sc. secondaria 
Curricolo 
Regolamenti 
Registro elettronico 
Orario 

6.7 I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO  
Si trovano al link http://omnicomprensivo.csangelo.it/menu-principale/documenti-principali   
  

7 I SERVIZI DI SEGRETERIA 

7.1 L’ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA 
 Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 Assistenti amministrativi 
- Gestione amministrativa del personale e supporto ai progetti (n. 2 unità) 
- Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico (n. 1 unità) 
- Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici 

amministrativo-finanziari territoriali (n. 2 unità) 
- Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla didattica e 

al Sistema Informatico per la didattica (n. 2 unità) 

 Assistente tecnico laboratori multimediali e scientifici (n. 1 unità)  

 Docente non idoneo all’insegnamento utilizzato nei seguenti compiti: Bibliotecario (n. 1 unità) 

7.2 COME CONTATTARE L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
Sede: Largo G. Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (PE) 
Tel. 085 9699052 - 085 9699776 
Fax 085 960719 
Posta elettronica: peis00400q@istruzione.it 
PEC: peis00400q@pec.istruzione.it  
  

8 IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

8.1 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE 
Sulla base di quanto specificato ai precedenti paragrafi 5.2/3/4 e delle norme ordinamentali scolastiche, si 
individuano i seguenti posti-docenti: 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
•N° posti comuni n. 18 
•N° posti specialiste di Inglese = 
•N° posti specialiste IRC 30 h 
•N° posti di sostegno 6 
 
N° 3 posti di potenziamento dell’OF nella scuola primaria 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero/ 
potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

http://omnicomprensivo.csangelo.it/menu-principale/documenti-principali


 

 

Posto 
comune 

726  600 46 80 726 

Posto 
comune  

726  600 46 80 726 

ARS 726  180 46 500 726 

TOTALE 2.178  1.380 138 680 2.178 

Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e comprendono la 
costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento: 
• laboratori di potenziamento in Italiano e matematica; 
sdoppiamenti delle attuali classi prime; 
• laboratori di recupero e potenziamento per alunni BES-DSA, alunni stranieri. 
 
SCUOLA SECONDARIA primo grado 
Italiano: 11 posti cattedra ordinaria + 12 h 
Matematica e scienze: 7 posti cattedra ordinaria 
Inglese: 3 posto cattedra ordinario + 9h 
Francese: 1 posto cattedra ordinario 
Spagnolo: 1 posto cattedra ordinario + 6h 
Arte: 2 posto cattedra ordinario + 6h 
Ed. tecnica: 2 posto cattedra ordinario + 6h 
Ed fisica: 2 posto cattedra ordinario + 6h 
Ed. Musicale: 2 posto cattedra ordinario + 6h 
Strumento musicale: 4 posto cattedra ordinario (arpa, pianoforte, chitarra, flauto) 
RC: 1 posto cattedra ordinario + 3h 
sostegno: N° 6 da 18 + 9h. 
 
Posti di potenziamento: 5. 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

A043 it 600  510 60 30 600 

A032 mus 600  300  300 600 

A028 arte 600  300  300 600 

A0345 ingl 600  500 20 80 600 

A059 mat. 600  400 170 30 600 

TOTALE 3.000  1.610 250 380 3.000 

 
  
 
SCUOLA SECONDARIA secondo grado 
Italiano e latino: 3 posti cattedra ordinaria + 3 h 
Italiano e storia: 4 posti cattedra ordinaria + 6 h 
Matematica: 5 posti cattedra ordinaria 
Scienze: 2 posti cattedra ordinaria 
Inglese: 3 posto cattedra ordinario + 9h 
Francese: 2 posto cattedra ordinario 
Spagnolo: 3h 
Tedesco: 1 posto cattedra ordinario + 3h 



 

 

Filosofia e storia: 2 posto cattedra ordinario + 11h 
Sc. umane: 2 posto cattedra ordinario + 9h 
Arte: 1 posto cattedra ordinario + 4h 
Informatica: 2h 
RC: 1 posto cattedra ordinario + 3h 
Ed. fisica: 2 posto cattedra ordinario + 14h 
Conversazione: (5 h franc, 6 h ingl., 6 h ted.) 
Diritto ed economia: 1 posto cattedra ordinario + 6h 
sostegno: N° 10 cattedre.  
 
 
Posti di potenziamento: 6. 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

A0446 spagn. 600  510 60 30 600 

A0346-246 
ing-fr 

600  450 90 60 600 

A049 mat 600  410 160 30 600 

A051 it 600  350 150 100 600 

A019 diritto 600  350 150 100 600 

A036 sc. umane 600  350 150 100 600 

TOTALE 3.600  2.420 760 420 3.600 

 
 
Il collegio dei docenti: 
a) può rimodulare il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle opzioni didattiche; 
b) definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli alunni/studenti partecipanti e  
propone ogni utile soluzione organizzativa; 
c) definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei laboratori. 
 
 

8.2 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 
Si conferma l’organico già esistente di 11 componenti così definiti: 

 Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 Assistenti amministrativi 
- Gestione amministrativa del personale e supporto ai progetti (n. 2 unità) 
- Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico (n. 2 unità) 
- Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici 

amministrativo-finanziari territoriali (n. 2 unità) 
- Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla didattica e 

al Sistema Informatico per la didattica (n. 2 unità) 

 Assistente tecnico laboratori multimediali e scientifici (n. 1 unità)  

 Docente non idoneo all’insegnamento utilizzato nei seguenti compiti: Bibliotecario (n. 1 unità) 
 

8.3 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Per effetto di quanto specificato ai precedenti paragrafi 6-A e 6-B; tenuto conto inoltre: 



 

 

- che N° 2 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari con 
certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 
- della necessità di garantire l’apertura pomeridiana presso i seguenti plessi/sedi: 2 pomeriggi sc. primaria, 
5 pomeriggi sc. secondaria di I grado e 5 pomeriggi sc. secondaria di II grado ; 
secondo il fabbisogno derivante da quanto indicato al precedente paragrafo 5, al fine di mantenere 
idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, si rende 
necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di N° 21 posti di CS. 
Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 
•personale CS: N° 21 posti; 
•personale AA: N° 8 posti. 

9 IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
Nell’ambito del progetto “Ambienti di apprendimento” si ravvisa la necessità di:  

 Innovare le infrastrutture tecnologiche e dotare il maggior numero di classi di LIM per migliorare la 
qualità dell'insegnamento/apprendimento;  

 Disporre di una connessione veloce e quotidianamente attiva per utilizzare il registro elettronico;  

 Dotare le aule ordinarie di tecnologie hardware innovative (Lim, touchscreen, tablet,ecc.); 

 Rinnovare ed integrare le dotazioni informatiche obsolete;  

 Acquisire hardware e software specifico per contrastare i disturbi di apprendimento e comportamento; 

 Realizzare spazi alternativi per l'apprendimento (laboratori mobili, aule aumentate dalla tecnologia); 

 Acquisire ed utilizzare tecnologie per la dematerializzazione (scanner, server, software OCR,ecc.); 

 Utilizzare il registro elettronico come piattaforma per le comunicazioni scuola-famiglia. 

10 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
È intenzione di questo Istituto promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e 
cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative devono migliorare la professionalità 
docente attraverso: 

 l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che interviene sul 
rapporto con la pubblica amministrazione 

 l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della professionalità docente 

 l’approfondimento degli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline, non 
disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento 

 l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con 
l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a 
specifiche criticità e all’handicap. 

 il potenziamento  delle competenze metodologiche didattiche inerenti la valutazione e con riferimento 
alle specifiche aree disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenze 

 il miglioramento  delle abilità e conoscenze sulle nuove tecnologie 

 lo scambio di competenze professionali 
 


