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1. PREMESSA
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF.) è la carta d'identità della scuola: in esso
vengono illustrate le linee distintive dell'Istituto e l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove.
Il P.T.O.F. è il documento fondamentale che l’istituzione scolastica elabora nell’ambito
dell’autonomia didattico-organizzativa; costituisce l’identità culturale e progettuale della scuola e si
ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, accoglienza e integrazione, obbligo scolastico,
partecipazione, efficienza, trasparenza, libertà di insegnamento e di aggiornamento dei docenti.
È generalmente costituito da tre parti:


la prima parte analizza il contesto socio-culturale in cui la scuola opera;



la seconda parte espone le caratteristiche principali dell’Istituto dal punto di vista culturale,
educativo e pedagogico;



la terza parte introduce il potenziamento dei saperi e delle competenze e si modifica nel corso
dell’anno scolastico seguendo l’andamento del Programma annuale.
La scuola, attraverso questo documento, comunica ai genitori e al territorio la progettazione

educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. Lungi dall’essere un documento
cristallizzato, il PTOF è uno strumento comunicativo dinamico, in continua trasformazione. La sua
funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e orientarla al cambiamento, trovando un punto
di incontro con il territorio e le famiglie.
Il Piano Triennale dell’Istituto Padre Angelico Lipani è stato elaborato nella prospettiva dei
traguardi che si vogliono raggiungere, per rimanere radicati nella storia e nella realtà del nostro
Istituto, ma allo stesso tempo disegnare un possibile scenario al termine del triennio di riferimento. I
nostri docenti accolgono le esigenze di una scuola inclusiva, digitale, attenta all’orientamento, ai
legami con il territorio, al potenziamento dell’offerta formativa e alla formazione del personale. In
altre parole, il nostro principale obiettivo è quello di coniugare tradizione e innovazione,
valorizzando la formazione umanistica, da una parte e l’area tecnologico-scientifica dall’altra,
potenziando l’apprendimento delle lingue straniere attraverso la metodologia CLIL
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Base di partenza per la stesura del P.T.O.F.:
LINEE DI INDIRIZZO

PREMESSE
E

Gli elementi ispiratori del Piano derivano dalle
NORME, dal DOCUMENTO PROGRAMMATICO, dal P.O.F.,
dal CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO, dalle
ESPERIENZE VISSUTE e dagli APPROFONDIMENTI

I FASE

La struttura del
PTOF

La fase propedeutica raccoglie e struttura una
serie di elementi didattici validi per l’intero
triennio

PROGETTAZIONE

del Piano
II FASE
La fase di verifica rappresenta una prassi annuale di
revisione e miglioramento del curricolo verticale
per ogni disciplina

- UMANE (organico di diritto + organico potenziato)

RISORSE

- FINANZIARIE

RISORSE

- STRUMENTALI
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2. ATTO D’INDIRIZZO DEL COORDINATORE DIDATTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL COORDINATORE DIDATTICO

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015,
n. 107, il seguente ATTO D’INDIRIZZO per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione.
PREMESSE
L’ispirazione e la configurazione del PTOF sono rintracciabili:
1. nei provvedimenti ministeriali riguardanti il POF. (Piano dell’Offerta Formativa): Direttive,
Ordinanze, Circolari (consultabili sul sito dell’Istituto http://www.istitutolipani.com/);
2. nelle Elaborazioni concepite e prodotte dall’Istituto «Padre Angelico Lipani», nel recente
passato, precisamente:
 il Piano di Miglioramento (2018-2019):
 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2016-2019):
 il Curricolo Verticale di Istituto (2018-2019):
3. nelle esperienze vissute dalla comunità educante e professionale in cui le ipotesi di
istruzione e di formazione predisposte sono state verificate;
4. negli approfondimenti compiuti, sulle questioni e sulle difficoltà emerse, attraverso adeguati
corsi di studio e di confronto appositamente allestiti.
PROGETTAZIONI
La progettazione del PTOF si sviluppa in due fasi:
1. La fase propedeutica alla sua stesura che comprende:


Le finalità globali per cui il Piano viene pensato, a livello formativo ed educativo.



Le prove di ingresso, oggettive e standardizzate, finalizzate all’individuazione dei
livelli di partenza degli studenti necessarie per garantire una maggiore efficacia
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all’attività didattica e alla sua valutazione.


L’adozione di una didattica flessibile pensata per adeguare le direttive educative in
base alle esigenze e ai tempi di apprendimento di ciascun alunno.



Il potenziamento dell’istruzione e della formazione, che riguarda la scelta di percorsi
più idonei alla teoria e alla pratica dei saperi (Comma 7):
-

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistico-letterarie (con
particolare attenzione per l’Italiano e l’Inglese);

-

potenziamento delle competenze matematico-logiche; delle competenze musicali
e delle abilità di pratica strumentale;

-

potenziamento e valorizzazione delle competenze digitali, delle nuove
metodologie didattiche e di ambienti didattici innovativi;

-

potenziamento del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali,

-

prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche
informatico;

-

definizione di un sistema di orientamento;

-

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.



Il Rapporto dell’Autovalutazione: (R.A.V.) inteso come processo di miglioramento
del sistema scolastico



La formazione aggiuntiva allo svolgimento delle attività curricolari che coinvolge
tutti i protagonisti dell’istruzione e dell’educazione scolastica.

2. La fase di verifica che rappresenta una prassi annuale di revisione e di miglioramento
del curricolo verticale per ogni disciplina.

RISORSE:
Il progetto educativo dell’Istituto è modellato a partire dalle risorse sia economiche che
professionali necessarie alla realizzazione degli obiettivi prestabiliti.
Il Coordinatore Didattico
Prof. Antonio Misantone

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3,co.2,D.lgs.39/93)
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3. CONTESTO TERRITORIALE E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
La scuola Padre Angelico Lipani è un’istituzione scolastica cattolica fondata e diretta dalle
Suore Francescane del Signore e coadiuvata da docenti laici.
L’Istituto è stato fondato nel 1950 sotto il nome di “Scuola Padre Angelico Lipani” allo scopo
di accogliere i bambini della zona che avessero bisogno di rimanere a scuola anche per 8 ore.
Nell’anno 1966 fu inaugurato l’edificio scolastico appositamente eretto e, nel 1968, alla scuola
dell’Infanzia e a quella primaria si aggiungevano le tre classi della Scuola Secondaria di primo
grado, ottenendone il riconoscimento legale. Nel 2000-2001 ha ottenuto la parità scolastica
La struttura è situata nel quartiere Nomentano Alto, nella V circoscrizione di Roma e nel XIII
distretto scolastico; il suo bacino di utenza abbraccia la zona nord di Roma, cioè i quartieri Talenti,
Podere Rosa, San Basilio.
I corsi scolastici attualmente funzionanti sono:
• Scuola dell’infanzia paritaria
• Scuola primaria parificata paritaria
• Scuola secondaria di primo grado paritaria
L’Istituto è caratterizzato dall’unitarietà dei servizi, della gestione, della programmazione, dagli
obiettivi educativi generali e da un unico Piano Triennale di Offerta Formativa. Allo scopo di
favorire il passaggio da un grado di scuola all’altro in modo sereno e responsabile, si prevede, per i
genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e di quella Primaria, un incontro con
i docenti del ciclo successivo, come previsto dalla normativa “continuità educativa”. La continuità è
garantita anche da progetti comuni, tra gli alunni dell’ultimo anno di ogni ciclo e quelli della classe
successiva, che hanno l’obiettivo di rafforzare le finalità educative generali, gli obiettivi del PEI e le
competenze specifiche e trasversali. I docenti della scuola dell’infanzia e della primaria sono suore
coadiuvate da docenti laici forniti di titoli a norma di legge.
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4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
L’Istituto, in quanto scuola cattolica e francescana, si propone un modello di educazione
integrale della persona, nel rispetto e nella promozione dei valori umani, aperto alla spiritualità e
alla trascendenza. L’obiettivo principale che il nostro progetto si prefigge, è la formazione di
cittadini onesti e di buoni cristiani, umanamente maturi e responsabili. Per rendere il progetto
educativo sempre attuale ogni anno l’Istituto organizza delle attività mirate come il mercatino
missionario, momenti di riflessione e preghiera in occasione del Santo Natale e della Pasqua, progetti
scolastici e lavori artistici sul tema della spiritualità e dedicati alle grandi figure dei Santi. Il PEI,
ispirato ai documenti del magistero ecclesiale e al carisma del suo fondatore, Padre Angelico Lipani,
fa riferimento esplicito alla concezione cristiana dell’uomo; accoglie quanti scelgono la sua
proposta educativa senza discriminazioni o privilegi, con particolare attenzione ai più bisognosi.
La formazione religiosa e morale trova nella scuola momenti privilegiati:
- nella centralità dell’alunno, vero protagonista del processo educativo;
- nel costituirsi e nell’operare in una comunità educativa;
- nel clima di fraternità;
- nel buon funzionamento della scuola;
- nell’apertura alla trascendenza.
- nei comportamenti corretti
- nelle lezioni di religione agli alunni come nella celebrazione eucaristica
- nei momenti di riflessione e di orientamento spirituale.
Ogni parte della comunità educativa riveste un ruolo insostituibile e solo attraverso una piena
armonia, la scuola può raggiungere i propri obiettivi culturali e professionali generali.
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4.1.

I Principi Fondamentali Del Progetto Educativo

Il progetto educativo d e l l ’ I s t i t u t o attinge a una tradizione secolare ma aperta a un continuo e
costante

confronto con i rapidi mutamenti storici e sociali del nostro tempo che caratterizzano le

nuove generazioni. In sintesi esso si propone i seguenti obiettivi:

• accompagnare i giovani nel percorso verso la conquista di una consapevolezza della
propria dignità creando l e

condizioni necessarie affinché ciascuno, nonostante i

p r o p r i limiti o l e p r o p r i e difficoltà, divenga protagonista della propria crescita,
riconoscendo e rispettando la dignità dell’altro e accettando la diversità come elemento
fondamentale di crescita morale e caratteriale;
• promuovere nei bambini e nei giovani un atteggiamento di fiducia e d i s p e r a n z a

di

poter incidere positivamente nella trasformazione del mondo;
• perseguire una solida preparazione culturale in armonia con le capacità di ciascuno,
orientata a far progredire il senso critico, il gusto per la scoperta e la conoscenza, l’attitudine
ad operare scelte responsabili.
Il progetto dell’Istituto considera la corresponsabilità e la collaborazione valori fondamentali
nella dinamica della propria proposta educativa. Pertanto privilegia il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- favorire un continuo e dialettico confronto tra tutte le sue componenti;
- verificare attentamente la qualità delle relazioni tra gli educatori;
• promuovere, a seconda del ruolo ricoperto e delle proprie competenze, un effettivo
coinvolgimento di ogni componente dell’Istituto alla missione educativa della scuola;
• incoraggiare gli alunni a un giusto esercizio di libertà, perché conoscano i propri limiti
e l e p r o p r i e possibilità,
• aiutarli a maturare autonomia di scelta, gusto per la ricerca del vero e del bello, apertura
alla solidarietà e rispetto della convivenza civile;
• sostenere i valori della comunità religiosa, perché lo stile educativo esprima sempre meglio
i valori carismatici;
• interagire in modo costruttivo con il territorio e con la Chiesa locale;
• rispettare la libertà di insegnamento come indicato nell’articolo 33 della Costituzione.
Il progetto educativo prende in esame:
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L’ambiente: stimolo culturale dove si vive e si acquisiscono competenze specifiche che la
scuola deve conoscere per promuovere la capacità degli studenti a valorizzare le esperienze
evitando la frammentazione e fare in modo che questo abbia funzioni educative. Per ambiente si
intende non soltanto il territorio che ci circonda, ma anche le vaste aree del mondo, affinché
l’esperienza personale tenga conto delle informazioni sempre più numerose e varie e che si
confronti con la pluralità delle culture.
La libertà e l ’uguaglianza: come recita la Costituzione, la scuola deve attuare il riconoscimento
e la garanzia dell’identità di ciascuno, rispettandone le differenze; in particolare si pone
l’attenzione alle disabilità fisiche o culturali usufruendo dei servizi sociali che possono sostenere
la scuola e raggiungere l’obiettivo che essa si pone.
L’Intercultura: l’Istituto riconosce l’importanza dell’identità di ciascun alunno, rispettandone
l’origine, la lingua, le usanze e la storia. In modo particolare stimola il confronto con l’altro
perché diventi fonte di arricchimento.
Le Tecnologie, l e informazioni e l e comunicazioni: le nuove tecnologie devono essere una
grande risorsa della scuola e l’utilizzo di tali conoscenze deve essere un mezzo per rispondere
ai bisogni dei ragazzi, affinché comprendano i cambiamenti dell’attività dell’uomo e abbiano
la consapevolezza di essere cittadini aperti al nuovo. La competenza digitale è necessaria per
scambiare informazioni, produrle, conservarle e soprattutto per imparare a comunicare con gli
altri utilizzando nuove forme espressive. Fondamentale è, infine, il contributo che le TIC possono
dare per potenziare l’inclusione degli alunni BES presenti nell’Istituto.
Le competenze: al termine di ogni ciclo scolastico l’alunno deve raggiungere le competenze
necessarie che si acquisiscono nella scuola, nella famiglia, nella comunità, che gli permetteranno di
accedere al ciclo successivo, consapevole delle proprie capacità e abilità sempre mantenendo la
propria personalità. Alla fine dell’ultimo anno della scuola primaria e di quella secondaria di primo
grado, come indicato dalla legge 53/2003, dal DPR n°122/2009, dal DM 254/2012 e dalla CM n°3
del febbraio 2015, l’istituto rilascia la certificazione delle competenze, prevista al termine del
percorso formativo frequentato.
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5. RISORSE STRUTTURALI E SERVIZI
La Biblioteca: la biblioteca scolastica dell’Istituto “Padre Angelico Lipani”, inaugurata il
19 ottobre 2007, è situata all’interno dell’edificio adiacente a quello scolastico. Lo spazio della
biblioteca è articolato in una grande sala che ospita 18 posti lettura, per la consultazione
individuale e di gruppo. Gli arredi sono costituiti da 15 scaffalature, 6 tavoli e due espositori.
La biblioteca è integrata nel territorio tramite la partecipazione al progetto “ Biblioteche in
rete”.
Il Laboratorio informatico: è situato al secondo piano dell’edificio, in un ambiente luminoso e
spazioso. Ha 28 postazioni (una per ogni alunno) grazie alle quali, ciascuna classe svolge esercitazioni
informatiche di base, potenziando l’utilizzo delle TIC. L’aula è stata ristrutturata e riattrezzata nel
2015, grazie all’intervento di alcuni genitori, esperti di informatica, che hanno dedicato il loro tempo e
le loro risorse alla promozione del mondo digitale nella scuola. I computer desktop sono stati
rigenerati e forniti di connessione internet per permettere un utilizzo in rete. Le postazioni sono
controllate da un computer di riferimento sul cui schermo è possibile seguire il lavoro di tutti i 28 pc
in attività.
Il Laboratorio Artistico: lo spazio adibito a tali attività permette agli alunni di produrre
manufatti come tele, lavori in ceramica e in argilla, utilizzando il forno professionale in dotazione alla
scuola. Tali attività vengono svolte da un’esperta qualificata che opera con le classi in orario
scolastico ed extra scolastico;
La Sala di Musica: l’istituto dispone di una sala insonorizzata e di vari strumenti musicali
(pianoforte, tastiera, batteria, chitarra) dove vengono tenute lezioni in orario scolastico ed extra
scolastico;
La Sala Cinema: un locale posto al piano terra è stato attrezzato cun un grande schermo e
proiettore a norma per visionare pellicole di qualità scelte dalle insegnanti in relazione alle
programmazioni didattiche;
La Ludoteca: i più piccoli hanno a disposizione una stanza ampia e luminosa, completamente
ristrutturata nel 2015. La classe attrezzata è dotata di giochi e viene utilizzata per i momenti ricreativi;
La Mensa: la sala è divisa in tre settori: il primo attrezzato con piccoli tavoli rotondi, per i
bambini della scuola dell’infanzia, il secondo ed il terzo sono riservati ai ragazzi della primaria e
secondaria, E’ in funzione tutti i giorni dalle 12,00 alle 14,00. Il menù viene proposto ogni anno nel
rispetto della normativa, delle indicazioni di una sana educazione alimentare e delle esigenze di
bambini con allergie. I pasti vengono realizzati da personale specializzato;
Il Centro sportivo: per l’attività motoria l’istituto è dotato di un centro sportivo costituito dalla
palestra e dal campo polivalente esterno. La palestra, interna allo stabile, è fornita di tutte le
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attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività fisica. Palestra e campo polivalente sono forniti
di servizi igienici, docce e spogliatoi. Una parte dello spazio esterno accanto al campo polivalente è
attrezzata con giochi, è riservata ai più piccoli.
La Chiesa: l’Istituto ospita al suo interno una capiente cappella sita al piano seminterrato, che
viene utilizzata per le celebrazioni e per gli incontri spirituali con le famiglie.
Il Sito Internet: Tra le richieste che l’Istituto ha recepito, una particolarmente rilevante
riguarda il miglioramento della comunicazione Scuola - famiglie. A questo scopo è stato creato
il sito internet dell’Istituto Padre Angelico Lipani, dove genitori, alunni, docenti possono trovare
le informazioni più importati riguardo l’organizzazione scolastica, la didattica, le iniziative
dell’Istituto e dove è possibile realizzare un’area di scambio di idee e proposte. Il sito è stato
ristrutturato completamente nel 2018 per offrire un servizio potenziato e al passo con il mondo
digitale.
Nel sito sono pubblicate le seguenti informazioni/documenti:
- E-mail, numero di telefono e di fax dell’Istituto
- Storia dell’istituto
- Organizzazione: Presidenza, Docenza, Coordinatori, Responsabili (Organigramma e
funzionigramma)
- Piano Annuale delle attività
- Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)
- Direttive, Ordinanze, Circolari
- Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)
- Curricolo Verticale delle Discipline
- Rapporto di Auto-Valutazione (RAV)
- Regolamento di istituto
- Orario delle lezioni, libri di testo, programmi per tutte le scuole dell’Istituto
- Modelli di documenti dell’Istituto (richiesta servizio mensa, richiesta servizio di trasporto...)
- Sezione contenente tutte le news sulla vita dell’Istituto.
La gestione e l’aggiornamento sono a cura della prof.ssa Daniela Pesci.
Il Trasporto: L’istituto offre un servizio di trasporto a pagamento con un pulmino 28 posti.
Il Doposcuola: Durante le ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, è prevista dalle ore 14,00
alle 16,00 l’attività di accompagnamento allo studio
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6. RISORSE PROFESSIONALI
L'organico del personale docente dell'Istituto è costituito da 21 docenti. Il Collegio dei Docenti
si articola in gruppi di lavoro e docenti responsabili di questi gruppi, con incarichi e funzioni di
supporto per lo stesso Collegio e per la Presidenza.
Lo Staff di Presidenza è formato dal Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico e dai
Docenti incaricati delle Funzioni Strumentali.
Il Docente collaboratore del Dirigente Scolastico individua ed attua procedure efficaci e
trasparenti di gestione dell’istituzione scolastica. I Docenti incaricati delle Funzioni Strumentali
valutano, adattano e migliorano le attività connesse con la realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa.

AREA
ORGANIZZATIVA

Organizzazione dell’istituzione scolastica: formulazione dell’orario dei
docenti; sostituzione giornaliera degli assenti; gestione delle risorse;
organizzazione e sostituzioni per visite istruttive e assemblee sindacali;
organizzazione avvisi docenti e alunni; rapporti con la segreteria didattica
e amministrativa; gestione coordinatori e segretari dei C.d.C.;
organizzazione riunioni collegiali.

AREA 1

Elaborazione, gestione e monitoraggio del PTOF.
Coordinamento della progettazione curricolare.
Progettazione della pubblicizzazione programmata, pianificata e
sistematica di tutte le iniziative promosse dalla scuola.
Verifica e valutazione del PTOF.

AREA 2

Mantenimento del sito Internet.
Responsabilità del trasferimento delle nuove tecnologie didattiche,
specialmente quelle a denominatore informatico.
Accoglienza e tutoraggio dei docenti in entrata.

AREA 3

Continuità tra scuola elementare e scuola media.
Orientamento e sostegno agli studenti nella scelta delle opportunità del
territorio.

AREA 4

Promozione, organizzazione e coordinamento delle attività culturali.
Attività a favore dei cittadini non italiani.
Visite istruttive.
Progetti extracurriculari

AREA 5

Coordinamento docenti specializzati per il sostegno.
Rapporti con le scuole di provenienza e di arrivo.
Rapporti con l’ASL , con il Comune e le Famiglie.
Raccordo con i Consigli di classe.
Orario dei docenti di sostegno.
Coordinamento GLH d’Istituto.

Gruppo docenti coordinatori dei consigli di classe
Il Docente Coordinatore dei Consigli di classe:
-

presiede il Consiglio di Classe su delega del Coordinatore Didattico;
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-

prepara i lavori del Consiglio di Classe;

-

coordina la discussione;

-

relaziona ai rappresentanti dei genitori su quanto deliberato dal Consiglio di Classe;

-

mantiene con gli alunni colloqui educativi, sostenendoli in caso di difficoltà, sviluppandone le
capacità di auto-riflessione ed auto-valutazione;

-

sovrintende allo svolgimento di attività deliberate dal Consiglio di Classe (uscite e viaggi
d’istruzione, progetti, interventi con esperti esterni e attività collegate con gli Enti Locali);

-

informa il Coordinatore Didattico sugli avvenimenti più significativi della classe, su eventuali
problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per adottare i provvedimenti
necessari.

Strumenti organizzativi per realizzare un modello di decisionalità diffusa
Per realizzare in modo adeguato la proposta formativa della scuola si è data una forma organizzativa
basata su responsabili e gruppi di lavoro che hanno il compito di formulare proposte, elaborare
progetti didattici, verificandone l’efficacia, e realizzare momenti di coordinamento anche con il
territorio.
In questo contesto vengono maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella scuola
favorendo processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti.
Funzioni strumentali
•

ORARIO: Si occupa di redigere l’orario di servizio dei docenti in base alle indicazioni ricevute
dal Dirigente.

•

PTOF: Aggiorna e revisiona il piano dell’offerta formativa anno per anno.

•

GLI: si occupa dei contatti con le famiglie degli alunni BES, predispone insieme ai coordinatori
di classe la stesura e compilazione dei PDP e dei PEI

•

VIAGGI E VISITE: tiene i contatti con le agenzie, promuove e propone visite guidate
opportune in coerenza con i programmi svolti

•

RAV: la commissione per l’aggiornamento del RAV si riunisce per revisionare e aggiornare il
rapporto di autovalutazione dell’Istituto

•

SITO INTERNET: il responsabile aggiorna quotidianamente il sito.
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7. GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
Dalla fase di riflessione e confronto propedeutica alla stesura del PTOF, frutto di una intensa
collaborazione fra tutti gli protagonisti della vita scolastica dell’Istituto Padre Angelico Lipani, sono
emerse alcune priorità strategiche, da attuare nel triennio 2019/2022, come:
Accoglienza e continuità: l’Istituto prevede il passaggio da un grado all’altro di istruzione in
modo coerente e organizzato. Buone pratiche: giornata dell’accoglienza, progetti comuni, incontri
sul tema. Incontri con gli alunni degli altri gradi, per uno scambio di esperienze fra pari.
Inclusione: l’Istituto individua lo stile cognitivo degli alunni per attuare in modo mirato e
costruttivo l’inclusione di allievi con bisogni educativi speciali e disabilità, nell’ottica di rendere
possibile il successo formativo di tutti e la centralità dell’alunno. Buone pratiche: gruppi di lavoro
(GLI), stesura del PAI, metodologie e strategie didattiche mirate, utilizzo delle TIC.
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Apertura al territorio: collaborazione con le parrocchie dei municipi IV e V, con i gruppi scout,
con il centro anziani e la circoscrizione. Progetti con le scuole statali e paritarie della circoscrizione.
Cittadinanza e Costituzione: per educare gli studenti ai valori della pace e della democrazia,
perché siano cittadini attivi e rispettosi della legalità in una scuola attiva e aperta al territorio. Buone
pratiche: progetti “io e i rischi”, giornata della memoria, giornata del ricordo. Visione di film sul
tema. Incontri con i testimoni degli avvenimenti. Lettura di testi che invitano alla conoscenza e al
rispetto delle leggi e all’educazione di comportamenti adeguati nelle situazioni di convivenza,
studio della struttura della Costituzione e articoli mirati.
Innovazione tecnologica: la scuola si avvale delle TIC per potenziare e completare
l’offerta formativa e la didattica. Le tecnologie presentano numerosi vantaggi valutati dal
Collegio Docenti, come interattività, programmabilità, profondità conoscitiva, multimedialità,
potenziamento della dimensione sociale. Buone pratiche: utilizzo delle LIM presenti nelle
classi, del laboratorio d’informatica, dotato di 28 computer, l’introduzione dell’Ipad in classi
sperimentali, progetti e moduli, elaborazione di power point, fogli di calcolo, mappe
concettuali, allestimento di laboratori in gruppi, elaborazione di slide con l’ausilio di internet.
Valorizzazione delle eccellenze: Buone pratiche. gli alunni della scuola primaria e
secondaria partecipano a gare e concorsi proposti dal MIUR.
Orientamento: la scuola contribuisce in modo significativo alla costruzione di un
progetto di vita degli alunni, orientandoli a scelte future che aiutino ad evitare la dispersione e
l’insuccesso scolastico. Buone pratiche: Progetto orientamento con interventi di docenti degli
istituti di istruzione superiori, degli ex-alunni, monitoraggio del curriculum scolastico degli
ex-alunni, somministrazione di test, confronto e dibattito.
Prevenzione del disagio e dell’insuccesso scolastico: tramite la conoscenza dell’alunno,
attraverso un’attenta fase di osservazione e un continuo confronto, il Consiglio di Classe
incentiva e motiva interessi e attitudini, rilevando i progressi di ciascuno. Buone pratiche:
attività a classi aperte. Didattica cooperativa. Comunicazione scuola –famiglia.
Valorizzazione delle competenze linguistiche madrelingua: Buone pratiche: moduli
linguistici di potenziamento sulla diamesia, diastratia, diafasia, diatopia. Progetto giornalismo,
Progetto “Il piacere di leggere”
Valorizzazione delle competenze linguistiche in inglese: a partire dall’anno scolastico
2016/2017, l’Istituto potenzierà l’insegnamento della lingua inglese attraverso la metodologia
CLIL. Buone pratiche: insegnamento della disciplina scienze in compresenza con
un’insegnante madre lingua inglese, una volta a settimana.
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Formazione personale scolastico: la formazione è un obiettivo importante per l’istituto,
che da sempre investe in questo ambito e ha progettato corsi di formazione, con certificazione
finale, per:
− saper lavorare sulle competenze trasversali;
− competenze nell’uso della lingua inglese;
− innovazione digitale, compreso l’uso del registro elettronico;
− formazione sulla sicurezza;
− (in particolare per il personale ATA) alla luce del PNSD formazione per l’innovazione
digitale nell’amministrazione e nelle segreterie.

8. IL CURRICOLO DELLE DISCIPLINE
L'Istituto ha elaborato il curricolo basato su alcuni presupposti ritenuti fondamentali per la
strutturazione di una proposta educativa, ponendo al centro di ogni itinerario didattico l’alunno con i
suoi bisogni, i suoi stili cognitivi e il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze.
L’impegno dichiarato è quello di rendere le esperienze scolastiche coerenti con le modalità di
conoscenza e di apprendimento proprie degli alunni, perseguendo finalità e obiettivi che garantiscano a
tutti lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità, senza trascurare nessun aspetto della
personalità, nell’ottica della formazione integrale dell’individuo e proponendo, quindi, percorsi che
vadano a sollecitare tanto la sfera cognitiva quanto quella socio-affettiva e relazionale, quanto quella
metacognitiva.
Il Curricolo verticale di Istituto è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa che esplicita
le scelte didattiche della Comunità scolastica che qualificano e caratterizzano l’identità dell’Istituto. È
inteso non come semplice “sommatoria” dei tre curricoli (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado), ma come “risultante” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche e disciplinari
caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo. La nostra Scuola predispone il Curricolo
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa tenendo conto:
1. Delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo
d‘Istruzione.
2. Delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo
(18/12/2006);
3. Delle Competenze chiave di cittadinanza (D.M.139/2007), trasversali e comuni a tutte le
discipline e a tutti gli ordini di scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria Primo grado.
È possibile scaricare il curricolo sul sito della scuola all’indirizzo:
http://www.istitutolipani.com/curricolo-di-istituto/
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Il monte ore settimanale
1-2 PRIMARIA

3-4-5 PRIMARIA

SECONDARIA

ITALIANO

7

7

6

STORIA

3

3

2

GEOGRAFIA

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

SCIENZE

2

2

2

INGLESE

2

3

3

2^LINGUA

-

-

2

ARTE

2

2

2

TECNOLOGIA

-

-

2

SC. MOTORIE

2

2

2

MUSICA

1

2

2

RELIGIONE

2

2

1

TOTALE

28

30

30

I giorni di lezione
La scuola Primaria e la Secondaria hanno adottato la divisione dell’anno scolastico in due
quadrimestri. Il primo avrà termine nella prima settimana di febbraio, il secondo nella prima decade di
giugno.
A metà di ogni quadrimestre si terrà un colloquio generale pomeridiano dei docenti con i genitori
per meglio discutere e chiarire gli aspetti riguardanti la didattica e la crescita culturale ed emotiva di
ogni alunno. Gli insegnanti sono settimanalmente a disposizione delle famiglie secondo l’orario di
ricevimento che verrà affisso in bacheca, pubblicato sul sito della scuola e comunicato tramite registro
elettronico.

.
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9. METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE

La scuola, fatta salva la libertà d’insegnamento, adotta metodologie e strategie didattiche ed
operative che favoriscono la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed elaborazione del proprio sapere
attraverso un processo di apprendimento personalizzato nel rispetto delle metodologie specifiche delle
varie discipline e dei sistemi simbolico-culturali dei vari campi di esperienza per garantire lo sviluppo
armonico degli alunni e il successo formativo.
La nostra proposta metodologica, quindi, prevede un’interazione allievo – docente a tutti i livelli
della proposta didattica.

9.1

IL NOSTRO GLOSSARIO METODOLOGICO DIDATTICO

METODOLOGIA
È lo studio dei metodi della ricerca pedagogica ed anche lo studio delle modalità dei processi di
insegnamento-apprendimento. In sintesi si tratta dell’ attuazione pratica di un metodo educativo ,
evidentemente resa flessibile dal docente in relazione alle concrete situazioni formative ed alle
particolari caratteristiche degli alunni.
METODO DIDATTICO
E’ l’organizzazione delle tecniche, delle procedure e degli strumenti ritenuti idonei a far
conseguire gli obiettivi formativi programmati.
METODO EURISTICO
L’euristica è l’arte della ricerca, cioè quella parte della scienza che si occupa di scoprire i fatti,
ciò che succede. In pedagogia il metodo euristico è anche conosciuto come il metodo della scoperta e
consiste nel condurre gradualmente l alunno a scoprire da solo ciò che si desidera egli conosca
mediante un costante ed attivo suo coinvolgimento nei percorsi di ricerca e d interpretazione. Così
operando, l’ alunno padroneggia le conoscenze acquisite ed è in grado di utilizzarle per le successive
fasi di apprendimento.
METODO SPERIMENTALE
Questo metodo introdotto dallo scienziato Galileo Galilei si fonda su alcuni punti fondamentali:


L’ osservazione accurata di un fenomeno;



la formulazione di una ipotesi (cioè di una spiegazione ragionevole da verificare);



la verifica della validità dell’ipotesi con uno o più esperimenti (o con altre osservazioni);



la conclusione (se i risultati confermano l’ipotesi fatta, essa si trasforma in una tesi).

INTERDISCIPLINARIETA’
E una metodologia didattica che consiste nell’ esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i
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suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline. Ad
esempio, l’ analisi di un ambiente storico- sociale viene effettuata coinvolgendo in modo interattivo e
dinamico più discipline, come la storia, la geografia e gli studi sociali in modo tale da favorire nell’
alunno una conoscenza globale più ampia e profonda e, perciò, più significativa.
APPRENDIMENTO COOPERATIVO. (Cooperative learning)
E’ un metodo didattico-educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli studenti,
ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue competenze. Apprendere in
gruppo si rivela molto efficace non solo sul piano cognitivo, ma anche per quanto riguarda
l’attivazione dei positivi processi socio- relazionali; ciascun componente, infatti, accresce la propria
autostima, si responsabilizza nei processi di apprendimento, cresce nelle abilità sociali, imparando a
cooperare per il conseguimento di un obiettivo comune.
BRAIN STORMING
Letteralmente tempesta di cervelli. Dato un problema da affrontare, ciascuno dei partecipanti,
entro prefissati limiti di tempo, è libero di esprimere la propria idea senza che l’insegnante esprima
giudizi sulle idee emerse. Alla fine tutte le idee sono raccolte ed opportunamente analizzate per
giungere alla soluzione del problema
DIDATTICA LABORATORIALE
La didattica laboratoriale si concretizza in cinque operazioni:
data una situazione problematica, riconoscere il problema e definirlo;
individuare gli strumenti formativi per l’ analisi e la sistemazione dei dati;
applicare correttamente gli strumenti di socializzazione più funzionali;
scegliere uno strumento logico per la costruzione consapevole della conoscenza;
proporre il debriefing per la metacognizione e l’autovalutazione.
Basata sullo scambio intersoggettivo tra alunni e docenti attraverso una modalità di lavoro cooperativo
nello specifico con l’utilizzo dell’aula multimediale finalizzando il lavoro a prodotti reali riferiti a
fruitori concreti che li possano apprezzare
CLIL
Apprendimento integrato di lingua e contenuto. CLIL significa” Content Language Integrated
Learning” – apprendimento integrato di lingua e contenuto. Si tratta di un approccio metodologico che
prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua straniera veicolare al fine di
integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando
ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza
multiculturale.
DEBRIEFING
Il debriefing consiste in una riflessione autocritica di ciò che si è fatto ed appreso relativamente
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ad un determinato argomento. Si rivolgono agli alunni le seguenti domande:


Cosa hai imparato?



Come hai imparato?



Quando hai imparato?



Che voto daresti a questa attività? E perché? (Valutazione da 1 a 10)

La risposta alla prima domanda manifesta il sapere acquisito in senso di concetti. La seconda
comunica la qualità delle competenze raggiunte..
Dalla terza domanda emergono, invece, risposte rivelatrici dei differenti stili di apprendimento
presenti fra gli alunni, in quanto ciascuno di essi indica normalmente diversi momenti e attività: ciò
risulta assai utile all’insegnante per mettere in gioco ogni volta differenti tipologie di lavoro, in
modo da coinvolgere sempre l’ intera classe.
L’ ultima domanda, infine, manifesta l’indice di gradimento verso l’attività svolta e le sue
motivazioni.
CIRCLE TIME
Letteralmente tempo del cerchio. E’ considerato una delle metodologie più efficaci nell’
educazione socio-affettiva. I partecipanti si dispongono in cerchio con un conduttore che ha il ruolo di
sollecitare e coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato. La successione degli
interventi secondo l’ ordine del cerchio va rigorosamente rispettata. Il conduttore assume il ruolo di
interlocutore privilegiato nel porre domande o nel fornire risposte. Il circle time facilita e sviluppa la
comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di sé, promuove la libera e attiva espressione delle
idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità e di
condivisione facilitante la costituzione di qualsiasi nuovo gruppo di lavoro o preliminare a qualunque
successiva attività.
DOCUMENTAZIONE
E’ l’insieme dei materiali che testimoniano un determinato percorso di apprendimento sia a
scopo di verifica e valutazione degli esiti finali sia per consentire ad altri di attingere ogni utile
elemento per l’ elaborazione di sempre nuovi progetti educativi. Dal lato dell’alunno, la sua capacità di
documentare le attività svolte e di documentarsi garantisce la piena acquisizione dei contenuti appresi.
FLIPPED CLASSROOM
Con la metodologia FlippedClassroom si adottano nuove strategie didattiche, si ribaltano i tempi
e luoghi della didattica e dello studio, si sperimenta il ruolo attivo dell’alunno nel processo di
apprendimento. Gli studenti diventano protagonisti della propria evoluzione socio-culturale, non sono
più semplici contenitori d’informazioni, se con gli anteriori metodi le nozioni erano trasferite in modo
guidato dal docente, utilizzando il solo vecchio libro di testo, ora l’alunno interagisce, si informa,
propone, discute. La classe ribaltata permette ai ragazzi di conoscere l’argomento delle lezioni anche
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attraverso la tecnologia, che ripensa la consuetudinaria alternanza tra lezioni a scuola e compiti a casa.
Uno degli strumenti maggiormente utilizzati sono i video: semplici, interattivi e ricchi di spunti. Un
contenuto che è sempre consultabile e che permette agli studenti di rispondere ai propri tempi di
apprendimento.
La video lezione vista a casa permette agli insegnanti di concentrarsi su altri aspetti della
didattica: in classe si ha più tempo disponibile per effettuare esercitazioni in gruppo, laboratori,
compiti, studio di casi, ricerche; inoltre, i docenti hanno più tempo materiale per seguire i ragazzi con
bisogni educativi speciali.
INDIVIDUALIZZAZIONE
Consiste nel garantire a tutti gli alunni , attraverso strategie didattiche mirate, il raggiungimento
delle competenze fondamentali del curricolo attraverso la diversificazione degli itinerari di
apprendimento. Gli obiettivi restano fermi per tutti, mentre si diversificano i percorsi, la gradualità dei
contenuti e le modalità di apprendimento.
LAVORO DI GRUPPO
E’una metodologia organizzativa fondamentale per la crescita umana e la socializzazione degli
alunni. A seconda dell’attività da svolgere, il docente può formare lui stesso i gruppi che potranno
essere di livello, di compito, elettivi, misti, oppure lasciare liberi i ragazzi di unirsi liberamente in
gruppo.
PERSONALIZZAZIONE
Consiste nell’assicurare ad ogni alunno una propria eccellenza cognitiva attraverso attività
elettive che consentono di coltivare un proprio talento e sviluppare le proprie attitudini. Gli obiettivi, in
questo caso, sono calibrati sull’alunno e vengono negoziati (contratto formativo) con il suo
consapevole coinvolgimento.
PEER TUTORING
Affiancamento nel tutoraggio tra pari e compagni più grandi
PROBLEM
Con la denominazione complessiva di problem si definiscono alcuni strumenti e tecniche
finalizzati a lavorare per problemi, vale a dire a guidare gli alunni sulla strada della ricerca, ponendosi
nei confronti di ciò che si fa a scuola con la mentalità del ricercatore che coopera con altri ricercatori,
con la chiarezza degli scopi che si intendono raggiungere in termini di dichiarate competenze.
PROBLEM SOLVING
E’ una tecnica didattica che intende l’ apprendimento come il risultato di un attività di scoperta e
per soluzione di problemi. Il problem solving è sempre preceduto dalla fase di problem posing, quella
cioè in cui l’alunno è chiamato a individuare chiaramente i termini della situazione problematica per
poi passare all’ attuazione di una strategia risolutiva. Il problem solving è , quindi, una metodologia di
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analisi utilizzata per individuare, pianificare ed attuare le azioni necessarie alla risoluzione di un
problema.
Le fasi dell’analisi sono:


definizione del problema;



raccolta delle informazioni;



identificazione delle cause più probabili;



formulazioni di cause possibili;



sviluppo operativo dellanalisi;



controllo dei risultati.

RUBRICA VALUTATIVA
E’ uno strumento per la valutazione delle prestazioni in un ottica di apprendimento autentico.
Uno strumento per identificare e chiarire le aspettative specifiche relative ad una prestazione e indicare
il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
È possibile scaricare le griglie valutative dal sito internet dell’Istituto:
http://www.istitutolipani.com/griglie valutative/
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10. UTILIZZO DELL’IPAD
Nell’anno scolastico 2018-19 l’Istituto ha proposto la sperimentazione del Progetto “iPad in
classe”, nelle sole classi prime della Scuola Primaria e Secondaria, fino al termine del primo ciclo
d’istruzione. L’Istituto con il progetto “iPad in classe” si pone in linea con le strategie innovative
attuate per rispondere alle direttive europee e nazionali, che puntano alla diffusione per tutti gli alunni
dell’utilizzo dei mezzi tecnologici a supporto dell’apprendimento.
L’iPad rientra nella grande famiglia delle TIC utilizzate nella didattica e come tale contribuisce
ad avvicinare sempre più il mondo degli interessi degli studenti adolescenti, oggi fortemente permeato
di tecnologia, al mondo della Scuola. Oltre a carpire negli alunni maggiore attenzione e curiosità
permette loro, dovendo elaborare in prima persona i contenuti, di rendersi protagonisti attivi
dell’apprendimento e della costruzione del loro sapere; la partecipazione risulta piuttosto viva. Pur non
modificando il “DNA” dei contenuti, gli stessi vengono veicolati mediante più canali e con un
linguaggio più “familiare” alle attuali generazioni.
Inoltre, imparare a padroneggiare uno strumento tecnologico al servizio di un compito prepara
anche gli alunni al mondo del lavoro, un’altra delle otto competenze europee fondamentali, quale
appunto la “competenza digitale”, che il mondo lavorativo oggi tanto richiede, a diversi livelli.
IPad come strumento d’integrazione tra didattica tradizionale e innovazione tecnologica
Si vuole sottolineare come i benefici ottenuti attraverso l’introduzione dell’iPad nella didattica
non siano esaustive né assolute ai fini dell’apprendimento. Lo strumento in questione sarà utilizzato
nelle varie discipline in maniera complementare e non esclusiva per l’apprendimento del sapere.
Esso si pone come integrazione, supporto alla didattica tradizionale con l’intento di arricchirla e,
spesso facilitarla, soprattutto nell’ambito dell’inclusione di alunni in difficoltà. Pertanto non si
prescinde assolutamente dall’esercizio della scrittura, lettura, capacità di calcolo a mente e scritto,
esposizione orale degli argomenti, produzione scritta, abilità manuali, tecniche, artistiche, musicali,
esercizio fisico-motorio, poiché si ritengono prioritari l’acquisizione e il consolidamento di tali abilità
nella scuola del I ciclo d’istruzione. Infatti, si continueranno ad utilizzare anche i quaderni e tutti gli
strumenti necessari per lo sviluppo della abilità sopra esposte. L’iPad si pone come strumento di
produzione, facilitatore nel reperimento delle informazioni e nell’elaborazione delle stesse,
considerando lo studente come protagonista al centro del processo di apprendimento.
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11. FINALITÀ E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE
«La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e
di stimolo al miglioramento continuo».
-

É parte essenziale dell’azione educativa ed ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

-

É lo strumento principale per sviluppare una competenza trasversale “imparare ad
imparare”.

-

É parte integrante dell’attività didattica e concorre al miglioramento dell’offerta formativa.

-

Fornisce l’evidenza di quanto efficacemente siano stati raggiunti gli obiettivi didattici e se,
e quanto, gli standard d’insegnamento siano da confermare o da rivedere.

-

É un momento di confronto critico e dialettico tra i docenti, tra docenti e alunni, tra
docenti alunni e risultati ottenuti e tra docenti e famiglie teso all’individuazione delle
strategie più adeguate a garantire il successo formativo di ogni singolo alunno.

-

Rappresenta per l’alunno l’atto conclusivo di un processo che investe più componenti:
impegno, comportamento, partecipazione, motivazione allo studio, padronanza degli
strumenti, progressi negli obiettivi e nei livelli raggiunti nelle varie discipline.

La valutazione degli apprendimenti non è disgiunta dalla progettazione e dall’attuazione dei
processi di insegnamento/apprendimento e dalla ricerca che i docenti compiono su di essi: ne è
parte integrante e costitutiva che si traduce in pratiche di osservazione, raccolta dei dati, confronto
e riprogettazione. Elementi tutti che sostengono, alimentano e qualificano la crescita professionale
del singolo e dell’intera comunità educante.
Per avere un quadro più chiaro di come il docente valuta lo studente, è presente una sezione
sul sito internet dell’Istituto che raccoglie le griglie di valutazione per materia e per docente. La
sezione viene aggiornata e migliorata anno per anno.
http://www.istitutolipani.com/griglie valutative/
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12. POTENZIAMENTO DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE

In sintonia con le finalità formative della scuola, alle attività didattiche curriculari si
affiancano attività di potenziamento dell'offerta formativa, come:

-

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistico- letterarie, con
particolare attenzione per l’Italiano e l’Inglese;

-

potenziamento delle competenze matematico-logiche;

-

potenziamento delle competenze musicali e delle abilità di pratica strumentale;

-

potenziamento del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, in
particolare per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e di
bullismo, anche informatico;

-

definizione di un sistema di orientamento; valorizzare la scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale;

-

potenziamento delle attività progettuali che integrano il curricolo, lo arricchiscono e lo
qualificano ulteriormente.

L’impegno comune è quello di realizzare percorsi sperimentali, ricerche e programmi
operativi per diffondere la cultura della salute, del benessere e migliorare la qualità del clima
all’interno del sistema scolastico.
Inoltre, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, il collegio docenti attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
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di prima acquisizione. (comma 2 art. 2 D. Lgs) e in riferimento alle linee di indirizzo date, in
coerenza con la Legge 107/2015, l’Istituto intende realizzare iniziative di potenziamento e di
arricchimento dell'offerta formativa e delle attività progettuali.
L’Istituto aderisce e promuove altresì collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni per la
realizzazione di progetti territoriali, nazionali ed europei, in coerenza con le aree di indirizzo date e
le finalità che la scuola si propone, così come avviene già con i seguenti progetti:
INFANZIA
“MANINE COLORATE”
Questo progetto educativo – didattico è un vero tuffo nel mondo dei COLORI viste le infinite
possibilità che questo argomento ci permette di realizzare insieme. E’un percorso che ha come
obiettivo principale quello di far conoscere al bambino i colori che ci circondano e come la loro
composizione porti ad una classificazione. Il bambino, inoltre, comunica al mondo i propri bisogni,
desideri, timori anche tramite l’uso di un altro linguaggio oltre a quello verbale: il linguaggio dei
colori! In questo modo attraverso esperienze dirette e attività di tipo laboratoriale il bambino
arricchirà sempre di più la valigia della sua conoscenza!
PRIMARIA
“ESPLORO IL MONDO CON I CINQUE SENSI”
L’obiettivo principale, in linea con Le indicazioni Nazionali, è stato quello di stimolare la
conoscenza della realtà attraverso gli organi di senso stimolando la partecipazione attiva che vede
l’alunno al centro del processo d’insegnamento/apprendimento. La didattica è centrata su
osservazioni e sperimentazioni valorizzando, in questo modo, l’operatività dei bambini. Il
progetto valorizza l’approccio sperimentale alla risoluzione di problemi e ne esalta le potenzialità
formative, prevedendo una sequenza di attività in cui l’alunno riflette sulle sequenze e sulle
modalità con cui condurre l’esperimento, lo realizza, raccoglie i dati, analizza i risultati e li
comunica. La co-costruzione di conoscenza avviene attraverso una sollecitazione sistematica degli
allievi ad esprimere il loro punto di vista e confrontarlo con i compagni, sottoporre a verifica le
proprie affermazioni, di accrescere le loro capacità di osservare e di porsi domande e di rapportarsi
con gli altri. Le varie attività vengono svolte anche con l’utilizzo di Ipad e Lim.
"IL PIACERE DI LEGGERE"
Tale progetto viene proposto agli alunni perché acquisiscano il piacere della lettura, imparino
ad apprezzare le emozioni che un buon libro può offrire e custodiscano inoltre quella piccola parte
di bambino che abita nel cuore di ciascuno.
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Tra le varie letture proposte alla classe prenderemo in esame il testo “Il Piccolo Principe”.
Leggeremo insieme i vari contenuti, analizzando i vari personaggi ed evidenziando le tematiche
quali: l’amore per l’universo; la sensibilità verso la natura; i sentimenti; il senso della vita.
"RISPETTARE LA NATURA"
Si intende seguire tale progetto poiché è necessario che le generazioni future prendano
coscienza del mondo che le circonda, considerando quanto sia importante il rapporto tra la natura e
la vita umana: “la natura vive per darci la vita”.
I contenuti proposti: La bellezza del creato; L’equilibrio naturale; Le risorse disponibili; La
difesa dell’ambiente: aree protette; L’inquinamento provocato dall’uomo: i consumi, lo scarto, il
compostaggio, la differenziata, il riciclaggio.
“PROGETTO ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE” (attività soggetta a contributo)
Si propone un Laboratorio di Animazione socio-culturale. Il tema suggerito consiste in un
percorso dove si considera la convivenza come un processo durante il quale s’impara ad affrontare i
conflitti e a superarli positivamente secondo la propria personalità e le proprie aspirazioni.
Finalità
Il Laboratorio di animazione socio-culturale mira a far maturare nei ragazzi le loro capacità
espressive e a far scoprire le loro potenzialità e risorse allenandosi e sperimentando (da qui la scelta
della modalità del "Laboratorio") con l’aiuto dei compagni. Più nello specifico s’intende sviluppare
progressivamente le loro capacità di conoscere, riconoscersi e farsi conoscere rispetto alla loro
corporeità, alle relazioni con l’altro e con l’ambiente circostante tutto questo anche per facilitare
l’integrazione e prevenire il disagio. Gli obiettivi specifici, verificabili periodicamente, si
diversificano in base al gruppo-classe a quanto viene concordato con il docente.
Generalmente le attività possono essere orientate a “costruire” un gruppo e a lavorare sulla
sua possibilità di esprimersi in termini di comunità anche quando i suoi membri sono bambini
“piccoli”.
SECONDARIA 2°GRADO
“FARE SCIENZA: IMPARARE A SPERIMENTARE”
Il progetto nasce dall’esigenza di vivere le scienze in maniera attiva, osservando e
sperimentando quanto si studia sul libro di testo. L’idea è quella di rendere le lezioni più
coinvolgenti e partecipate mostrando la vera essenza delle scienze. I ragazzi faranno esperienze di
chimica, fisica, biologia e scienze della terra, in classe, ricostruendo per un’ora al mese un ambiente
di laboratorio con l’utilizzo di strumenti, reagenti e protocolli sperimentali. Al termine di ogni
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esperienza redigeranno una relazione ricca di contenuti, schemi, tabelle che descriva in maniera
esatta le attività svolte.

“IL CINEMA A SCUOLA”
La scelta di integrare la programmazione disciplinare di Italiano con la proiezione di film
deriva dalla consapevolezza che il linguaggio cinematografico possa agevolare l’acquisizione dei
contenuti più teorici della materia; d’altro canto, la selezione di film proposta si presta come veicolo
ideale per la comprensione della realtà e di alcune problematiche individuali e sociali. La forma
espressiva propria del cinema rende possibile un forte coinvolgimento emotivo e consente ai
giovani spettatori di sperimentare proiezioni nel vissuto dei personaggi. In questo modo i ragazzi
potranno esprimere le proprie emozioni, trasferendole dal piano delle immagini (visione del film) a
quello delle parole (produzione di testi, dibattiti).
“PROGETTO CLIL PER LE SCIENZE”
Il CLIL, content and language integrated learning si traduce come apprendimento integrato di
contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.
Il progetto prevede l’acquisizione di competenze riguardo l’apprendimento e la
comunicazione di contenuti scientifici in lingua inglese.
Il percorso prevede di: apprendere e potenziare i contenuti scientifici, sviluppare le capacità
cognitive, agevolare la comunicazione in lingua in tutte le sue forme, promuovere la conoscenza e
lo scambio tra culture diverse
“BULLISMO E CYBERBULLISMO”
Il rapporto tra giovani e tecnologia rappresenta un legame immediato e disinvolto, ma talvolta
anche contorto, pericoloso e difficilmente gestibile. All’interno di questa relazione giovani\nuove
tecnologie, infatti, possono perpetrarsi atti di prepotenza o esclusione ai danni di utenti che non
sempre riescono a raccontare la propria esperienza. Il cyberbullismo rappresenta un fenomeno
caratterizzato da azioni volontarie, reiterate e offensive, compiute attraverso l’utilizzo di dispositivi
elettronici. Rispetto al bullismo tradizionale, perciò, le prepotenze online possono avvenire in
qualsiasi luogo o momento, basta essere connessi. Il bullo virtuale sfrutta la sua presunta invisibilità
per adescare la sua vittima, oppure ridicolizzarla e diffondere materiale compromettente (video,
foto, parti di chat…). La “protezione” del mezzo informatico amplifica, in realtà, la violenza e
l’impatto delle vessazioni psicologiche; inoltre, in questa apparente distanza, le vittime si sentono
più sole e i testimoni meno coinvolti e perciò meno responsabili. Una dinamica complessa, fatta di
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minimizzazione, inconsapevolezza e silenzio, ma per questo ancora più bisognosa di uno spazio di
riflessione. A seguito della firma del protocollo d’intesa tra il Miur e la Commissione per i diritti e i
doveri di internet (15 ottobre 2016), e in accordo con la scelta di adottare gli iPad come strumento
didattico (libri digitali, attività laboratoriali…), nell’ a.s. 2018/2019 si è resa ancora più urgente
una riflessione sul corretto uso della tecnologia da parte dei ragazzi.
“IO E I RISCHI”
L’iniziativa educativa Io&irischi, realizzata da Forum ANIA – Consumatori, si rivolge alle
scuole italiane per promuovere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e
una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita, con un importante obiettivo:
educare al rischio per educare al futuro.
Il progetto educativo per le scuole secondarie di I grado è centrato sui concetti di rischio,
prevenzione e mutualità, e si configura in un percorso di 5 tappe tematiche arricchito ogni anno da
un Focus tematico, da sviluppare in classe con una serie coordinata di materiali ludico-didattici, sia
per docenti che per studenti. Realizzato in collaborazione con l’Associazione Europea per
l’Educazione Economica e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il modulo offre inoltre un Test di
valutazione/certificazione delle competenze, predisposto sul modello problem solving Ocse-Pisa.
“LABORATORIO DI MATEMATICA”
Il progetto prevede tutta una serie di esperienze laboratoriali che hanno come oggetto la
matematica. Da esperienze pratiche, quali costruzione di un abaco, rettificazione di circonferenze,
realizzazione di solidi, ad esperienze di calcolo grafico digitale tramite l’utilizzo di fogli di calcolo,
realizzazioni di grafici 2D e 3D, e simulazioni col software Geogebra. Il progetto prevede anche
una sessione di studio da svolgere in gruppi con risoluzione di test invalsi e simulazioni di esame.
“L’ORIENTAMENTO IN USCITA”
L’orientamento è un processo formativo continuo che rappresenta un momento fondamentale
in cui l’individuo prende coscienza dei propri punti di forza, allo scopo di affrontare scelte di vita
scolastiche che riguarderanno il proprio futuro (professionale e non). Pertanto i docenti, insieme ai
genitori, cercano di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli
studenti, aiutandoli a scegliere il proprio percorso in modo autonomo e ragionato. Questa complessa
serie di valutazioni riguarda la coscienza di sé, l’individuazione delle proprie aspirazioni, la
progettazione di un futuro possibile, la consapevolezza delle proprie potenzialità e fragilità. In
questo senso, la scuola rappresenta il punto di raccordo delle informazioni provenienti dal mondo
esterno, il luogo di rielaborazione e discussione degli input ricevuti e il primo interlocutore per un
dialogo fruttuoso. Perciò, ogni anno, il nostro Istituto offre agli alunni della classe terza una serie di
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attività informative e formative finalizzate a questo scopo.
“LA GAZZETTA DELLA LIPANI”
L’idea di progettare un giornalino scolastico digitale si basa sulla volontà di potenziare le
competenze comunicative degli alunni e favorire la loro collaborazione per conseguire un obiettivo
comune: produrre testi di vario tipo per raggiungere un pubblico variegato di lettori, dai propri
coetanei alle famiglie, dal personale scolastico ai fruitori del nostro sito. I ragazzi si cimenteranno
in prove di produzione strutturate secondo varie necessità: descrizioni, riflessioni, relazioni di
argomenti di studio, indagini, resoconti di attività scolastiche, attività di scrittura creativa,
recensioni di libri o film. Inoltre, saranno coinvolti nella pianificazione del lavoro, dell’attività di
revisione e nella gestione della grafica digitale. I docenti coinvolti si occuperanno di affiancare i
ragazzi nella selezione dei contenuti da affrontare e di supervisionare il loro lavoro.
"SHERA LAB: LABORATORIO TEATRALE/MUSICALE SU TEMI SOCIALI"
Il progetto “Shera Lab”, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado
prevede un laboratorio creativo di composizione e rappresentazione teatrale/musicale sul tema del
superamento della violenza, prendendo spunto dalla musica e dalla trama della suite sinfonica di
Rimskij-Korsakov o altro tipo di composizione o opera musicale. La scelta di quest'ultima è
l’aspetto più delicato del progetto e deve essere effettuata in base a criteri che variano secondo gli
obiettivi che si vogliono raggiungere e le attività che s’intendono realizzare.
Il Laboratorio prevede, oltre alle lezioni tenute dai docenti di musica, di italiano, di arte e di
inglese, altre 4 lezioni in classe tenute da Artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
L' attività proposta verrà svolta dal mese di Gennaio a Maggio 2019 e come obiettivo
primario, oltre ad offrire spunti di riflessione aprendo al dialogo intergenerazionale, pone la
possibilità di monitorare il processo educativo ed ottenere eventuali modifìche significative nei
comportamenti.
Il progetto si propone:
* di aiutare gli alunni a conoscere e riconoscere i comportamenti lesivi del rispetto di genere,
della dignità e individualità o delle persone nella quotidianità;
* di consentire alle ragazze ed ai ragazzi di elaborare il proprio vissuto quotidiano ed
acquisire la capacità di rispettare se stessi e gli altri, di accettare le diversità, di riconoscere la
violenza in tutte le sue forme (verbale, fisica, emotiva, psicologica) per evitare di agirla e subirla.
Il laboratorio si concluderà con una rappresentazione teatrale/musicale presso l'Accademia di
musica S. Cecilia di Roma.
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“LA GIORNATA DELL’ARTE”
Il progetto prevede l’organizzazione di una intera mattinata completamente dedicata all’arte.
Gli alunni, sotto la guida dei loro docenti, allestiscono uno spazio espositivo con le loro opere
grafiche, pittoriche e scultoree. Le opere realizzate in classe durante l’anno vengono esposte perché
le famiglie possano apprezzarle e valorizzarle. La fase di allestimento della manifestazione richiede
un grande lavoro di selezione e di organizzazione degli spazi espositivi. La giornata punta a mettere
in risalto le capacità e i talenti che i ragazzi maturano nel corso della loro crescita espressiva.
“LA GIORNATA DELLO SPORT”
Una giornata tutta incentrata sulla cultura dello sport. I ragazzi divisi in squadre, dall’infanzia
alle medie, vengono coinvolti in pratiche sportive di livelli diversificati e appropriati all’età per
sperimentare: il piacere per il movimento, lo spirito di squadra e quella cultura sportiva fatta di
divertimento, benessere, sacrificio e rispetto delle regole. Percorsi con prove miste, staffette, tornei
di calcetto, atletica e fitness. Queste e molte altre le discipline sportive protagoniste.

13. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO
Costituiscono per gli alunni una ulteriore opportunità di crescita e si inseriscono in un’ottica
di “Progetto integrato”. In particolare sarà offerta la possibilità a tutti gli alunni di partecipare a:
LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA
Il laboratorio è organizzato dall’”Associazione culturale Science2mind”, in collaborazione
con il laboratorio LOCEN dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (CNR), che si
occupa di ricerca interdisciplinare su robot, intelligenza artificiale, cervello, mente e
comportamento.
Le attività prevedono una panoramica introduttiva sulle diverse tipologie di robot (umanoidi,
mobili, domotici, di servizio, compagni) e sui componenti di base dei robot (sensori, attuatori, etc..)
con una descrizione semplificata dei meccanismi che regolano la loro ”intelligenza artificiale”
(cognizione, apprendimento, motivazione, emozione).
L’obiettivo è incuriosire particolarmente i ragazzi sulla tematica dei robot sociali, robot in
grado di interagire socialmente sulla base di capacità emotive per finalità terapeutiche, educative o
ludiche. L’intervento formativo fornirà quelle competenze di base quali “coding” tramite
programmazione a blocchi necessarie, ideazione e progettazione, lavoro di gruppo.
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CORSO D’INGLESE
Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno l’opportunità di seguire
un corso d’inglese presso i locali dell’Istituto. Per gli alunni della scuola Primaria il corso è tenuto
dagli insegnanti della British Institutes.
Alla fine del corso, gli studenti giudicati idonei potranno sostenere l’esame di certificazione
dell’Università di Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Starters, Movers e
Flyers secondo la preparazione raggiunta da ciascuno. A metà del corso e in concomitanza con la
consegna delle schede di valutazione, gli insegnanti del corso consegnano il loro pagellino, in modo
da comunicare ai genitori i risultati raggiunti.
CORSO DI SCACCHI
Legandosi perfettamente a materie scientifiche quali la matematica e la geometria, così come
delle materie letterarie, il connubio tra scacchi e scuola diventa fondamentale per la crescita
dell’alunno. Le conseguenze dell’apprendimento di tale disciplina ricadono sulle capacità di analisi,
di ragionamento e di creatività, tutti fattori essenziali nell’età dello sviluppo.
L’apprendimento del gioco degli scacchi non ha obiettivi cognitivi (se non limitati) ma
soprattutto strumentali, socioeducativi e psicoeducativi. Sono particolarmente adatti per i bambini
con difficoltà scolastiche e comportamentali come strumento di rinforzo della personalità in quanto
coinvolgono profondamente la sfera emotiva. In molti casi è stato dimostrato che migliora anche il
rapporto del bambino con la scuola (“a scuola si impara anche a giocare”).
CORSO DI TEATRO
Il corso, rivolto a tutti gli allievi delle classi della scuola primaria, ha cadenza settimanale ed è
tenuto nel teatro della scuola da un animatore qualificato. I ragazzi imparano le regole della
drammatizzazione, acquistando sicurezza nelle proprie capacità espressive. Alla fine del corso è
previsto uno spettacolo, con dialoghi, canti e coreografie. Per l’occasione viene affittato un vero e
proprio teatro. I bambini diventano per una sera attori e protagonisti sul palcoscenico. Essi
imparano così a lavorare sulla dizione, sulla mimica e in gruppo, vincendo anche la timidezza legata
all’apparire davanti a una numerosa platea. Il saggio rappresenta una tappa importante anche per
tutte le famiglie, che lo vivono come un notevole momento di aggregazione.
CORSO DI CERAMICA E SCULTURA
Il corso è rivolto a tutti gli allievi delle classi della scuola Primaria, questa fascia d’età è la più
fertile per l’apprendimento, infatti, i bambini, in questo periodo, imparano istintivamente. Per loro
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quindi manipolare l’argilla e dipingere la ceramica diventa un linguaggio naturale e vivo, tale da
non abbandonarli più per tutta la vita. Il tutto è svolto in un ambiente allegro e con un ritmo
adeguato alla loro età. Gli allievi saranno forniti del materiale necessario.
CORSO DI PITTURA E DECORAZIONI
Il corso si terrà presso il laboratorio d’Arte dell’Istituto in orario extrascolastico dal lunedì al
venerdì ed è rivolto a tutti gli allievi delle classi della scuola Primaria.
Il metodo adottato permette ai bambini di esprimere, con i colori, i propri sentimenti e
sviluppare il senso del bello. Inoltre, la pittura contribuisce ad aumentare il senso della manualità, la
socialità e ad armonizzare meglio i movimenti.
CORSO DI GINNASTICA RITMICA E KARATE
Nella scuola opera, per le attività sportive extra-scolastiche pomeridiane, l’Associazione
sportiva dilettantistica “P.A. Lipani”. Le attività proposte sono quelle di Ginnastica Ritmica e di
Karate. I corsi di Ginnastica Ritmica sono aperti alle bambine dai 4 anni di età in poi, mentre quelli
di Karate sono per bambini/e dai 5 anni di età in poi. L’attività di Ginnastica Ritmica ha corsi di
vario livello: da quello propedeutico di avviamento a quello di pre-agonistica e agonistica. Durante
l’anno le allieve partecipano a gare promozionali e a campionati di serie A e B amatoriali. L’attività
di karate prevede, invece, per gli allievi del corso, gli esami per il passaggio di cintura e la
partecipazione a gare amatoriali. I corsi sono tenuti da personale qualificato.
LEZIONI DI MUSICA
Tra le iniziative proposte dalla scuola in orario extra scolastico sono previste lezioni di
pianoforte (da lunedì a venerdì), chitarra (mercoledì-venerdì) e batteria (venerdì) sia individuali che
di gruppo. Le lezioni, sono tenute nella “Sala del pianoforte” dell’Istituto dai maestri qualificati. Il
programma prevede di portare gli allievi a un livello propedeutico al conservatorio.
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14. INCLUSIONE
Una scuola inclusiva considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque
siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti e ne favorisce la costruzione attiva
della conoscenza, le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili
di apprendimento.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano: «l’uso di una
didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico
che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate». I termini individualizzata e
personalizzata non sono da considerarsi sinonimi:
la didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può
svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze,
anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività
individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in
momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico
consentite dalla normativa vigente.
La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge
53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità
relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che
caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto
il profilo qualitativo; si può favorire, così, per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e
la comunicazione l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo
consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Si prevedono l’uso dei mediatori
didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la
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calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un
apprendimento significativo.
L’area dello svantaggio scolastico comprende anche alunni che presentano una
richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni, quali lo svantaggio sociale e
culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perchè appartenenti a culture diverse e anche gli alunni con potenziali intellettivi non
ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo)
limite (o borderline
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA, i Consigli di classe
provvedono alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP), utilizzando il modello
del MIUR.
Tale PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti in modo che il percorso formativo
sia funzionale all’ apprendimento dell’alunno. A tale scopo è essenziale che la sua
preparazione sia collegiale, corresponsabile e partecipata da tutti gli insegnanti del Consigli
di Classe
Il PDP deve essere:
- A scadenza annuale
- Predisposto dal coordinatore di classe secondo il modello provinciale, dopo aver
letto la diagnosi e sentito il parere dei colleghi del Consiglio di classe
- Deliberato in Consiglio di classe entro il mese di novembre (in caso di diagnosi già
presente a scuola all’inizio di settembre) o comunque non oltre il 31 marzo dell’anno
scolastico in corso, in caso di prima diagnosi
- Firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia
- Monitorato in itinere, indicativamente nei mesi di marzo e maggio
Nel caso l’alunno non abbia ancora la diagnosi, ma sia in corso di certificazione a
seguito di oggettivi problemi, si può comunque procedere all’attivazione di alcune misure
compensative e dispensative, secondo quanto previsto dalla L 53/2003 relativamente alla
personalizzazione degli apprendimenti.
È possibile trovare altre informazioni sulle strategie di inclusione operate dall’istituto
sul P:A:I: scaricabile dal sito della scuola all’indirizzo:
http://www.istitutolipani.com/PAI/
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