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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Da molti anni il territorio di Celano ospita famiglie di nazionalità non italiana. Sebbene i 
problemi della convivenza non siano ancora stati superati completamente, la scuola lavora 
nell'ottica inclusiva e ogni anno vengono proposte azioni in questo senso.  Da alcuni anni una 
cospicua parte della progettualità è indirizzata alla reciproca conoscenza e al contatto con le 
famiglie, oltre che al lavoro sugli alunni.  I risultati per lo più positivi ci spingono a pensare di 
poter sfruttare questa disponibilità per diminuire sempre più le diffidenze reciproche e 
costruire un insieme di valori condivisi al di là delle differenze culturali che riteniamo 
debbano essere reciprocamente rispettate.  Nella popolazione scolastica si contemplano 
diverse situazioni di disabilità e disturbi evolutivi, che ricevono la massima attenzione.  Non 
sono presenti gruppi di studenti provenienti da situazioni socio-economiche e culturali 
particolarmente svantaggiate (nomadi o studenti provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate). Nell’anno 2020 la chiusura generalizzata per l’emergenza sanitaria del Covid 19 
ha comportato per la scuola la didattica a distanza (DAD), che ha rappresentato 
un’opportunità di crescita digitale sia per i docenti che per gli alunni normodotati e non. La 
scuola ha fornito, in comodato d’uso, computer e tablet alle famiglie che ne hanno fatto 
richiesta.

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è omogeneo nei vari ordini di scuola. 
La scuola, in molti casi, diventa il centro dell'offerta educativa, didattica e culturale. La 
presenza di diversi alunni di origine straniera con una scarsa conoscenza della lingua italiana 
necessita di particolari attenzioni che la scuola dovrebbe garantire (protocolli d'accoglienza, 
mediatori linguistici...) e su cui bisogna lavorare. La presenza di alunni stranieri e 
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diversamente abili determina un'azione didattica e un impianto strategico-organizzativo 
d'istituto orientato all’inclusività. Negli ultimi tempi è in aumento la percentuale di famiglie 
nelle quali almeno uno dei genitori ha perso il lavoro. Per questo motivo è in diminuzione il 
numero delle famiglie straniere; la mancanza di lavoro, infatti, le spinge al ritorno in patria o 
allo spostamento verso altre nazioni della comunità europea. Nell’anno 2020 la pandemia di 
coronavirus ha modificato le abitudini quotidiane di tutti e ha inciso profondamente 
sull’economia mondiale, nazionale e locale: dopo la chiusura totale di quasi tutte le attività 
per circa tre mesi da marzo a maggio, la ripresa dei contagi per l’allentamento estivo delle 
misure restrittive ha comportato parziali lockdown di molti settori con enormi danni 
economici. Nella scuola la DAD è stata, oltre che un’opportunità, un vincolo che ha 
rappresentato varie situazioni di disagio tra le famiglie per mancanza di strumenti e 
connessioni internet.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’Istituto Comprensivo di Celano, composto da tre ordini di scuola ( tre plessi di Scuola 
dell’infanzia, un plesso di Scuola primaria, e un plesso di Scuola secondaria di I grado) è 
ubicato nel comune di Celano, provincia di L'Aquila. Il Comune si basa su un'economia 
essenzialmente rurale. La Piana del Fucino consente che l'agricoltura sia l'attività economica 
più fiorente. Diverse realtà agricole del territorio si sono riconvertite nel settore biologico e 
nell'uso delle nuove tecnologie, tamponando parzialmente gli effetti negativi della 
deindustrializzazione. I settori industriali e commerciali risentono di una forte crisi 
economica, con conseguenti ripercussioni sull'occupazione, soprattutto, giovanile. In questi 
ultimi anni il settore terziario ha avuto un notevole sviluppo per la riscoperta di siti 
archeologici e per la valorizzazione dei beni culturali. Sul territorio sono presenti associazioni 
che collaborano con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa. Il territorio ospita, 
inoltre, un'importante biblioteca conosciuta a livello nazionale. Il contributo dell'ente locale di 
riferimento è il Comune che fornisce servizi di supporto quali il trasporto scolastico, il servizio 
mensa e il servizio di pre scuola.  Il Comune, oltre alla fornitura dei servizi, finanzia iniziative 
scolastiche. Buona la sinergia con i Servizi sociali, i quali intervengono prontamente nelle 
problematiche inerenti gli studenti bisognosi e i casi problematici. Vincoli Il territorio su cui 
insiste l'istituto è essenzialmente a vocazione agricola (altopiano del Fucino); alcune realtà 
industriali sono in forte crisi oppure hanno cessato l'attività generando disoccupazione e forti 
disagi in parecchie famiglie. Sarebbe auspicabile la definizione di una comune politica 
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scolastica a lungo termine con l'Ente municipale, necessaria per operare delle scelte condivise 
che produrrebbero ricadute positive su tutto il contesto di riferimento. Zona a forte densità 
sismica, ha risentito degli ultimi eventi sismici. La scuola stessa ne ha subito gli effetti, con la 
chiusura di alcune strutture e relativi spostamenti (Scuola Infanzia "Tribuna" e Scuola 
secondaria di I grado). L'attuale sede di scuola Primaria, di nuova costruzione, rispetta i 
recenti criteri di struttura antisismica ed è adeguata alla recente normativa. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L’Istituto Onnicomprensivo di Celano nell’anno scolastico 2019- 2020, dopo due anni di 
reggenze del Dirigente e del DSGA, in seguito al dimensionamento regionale la Scuola 
Secondaria di Primo Grado è stata aggregata alla Direzione Didattica di Celano e la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado è stata aggregata all’Istituto Tecnico Superiore ”Galileo Galilei” 
di Avezzano. Dal 1 settembre 2019, quindi si è formato il nuovo “ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  DI CELANO” che comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I grado. La SSIG, la dirigenza e la segreteria sono ubicate nel plesso in via 
Mulino Vecchio s.n.c. I tre plessi dell’Infanzia sono situati nei vari rioni della città in Piazza Aia 
plesso “Tribuna”, in Via Piccolomini il plesso “Piccolomini”, in Via Mulino Vecchio il plesso 
”Madonna delle Grazie” e sono facilmente raggiungibili. La Scuola Primaria è riunita in un 
unico edificio di recente costruzione in Via Granatieri di Sardegna s.n.c. Il Comune per le zone 
più decentrate mette a disposizione il servizio scuolabus. Nell'Istituto opera un RSPP esterno 
che periodicamente rivede il DVR. Particolare attenzione è stata posta ai temi della sicurezza 
formando tutto il personale per antincendio, primo soccorso, corso base sulla sicurezza per i 
lavoratori. Quasi tutti gli edifici scolastici sono privi di barriere architettoniche. Tutte le classi 
della Scuola primaria sono dotate di Lim e PC. La Scuola secondaria I grado dispone di circa 
10 PC e 1 LIM/100 alunni. Sul piano tecnologico la scuola è fornita di tre laboratori 
multimediali (due nel plesso della Scuola primaria e uno in quello della Scuola secondaria di I 
grado).  Il nuovo edificio di Scuola primaria è dotato di un'ampia e attrezzata palestra e un 
campo polifunzionale esterno.  Nell’anno 2020 la DAD ha favorito una rapida formazione sul 
campo di docenti e alunni all’uso delle classi virtuali; la competenza digitale acquisita sarà 
esercitata anche nella didattica in presenza per la somministrazione di prove parallele e 
compiti di realtà(de materializzazione). Grazie al progetto di rete "Biblioteche innovative", che 
ha coinvolto inizialmente la Scuola Primaria e successivamente la Secondaria di Primo Grado, 
è in allestimento una biblioteca virtuale.
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Vincoli

La sede della S.S.I.G., individuata nell’a.s.2017/’18 in base all’indice di vulnerabilità, non ha 
spazi adibiti a biblioteca ed è in fase di realizzazione la costruzione di un nuovo edificio. La 
scuola, comunque, sta provvedendo all'acquisto di ulteriore materiale tenuto conto delle 
disponibilità economiche e partecipando ai vari bandi ministeriali, europei, nazionali e 
regionali (PON,PAR,FESR). La competenza digitale acquisita durante la DAD dovrà essere 
incentivata e resa generalizzata in tutti e tre gli ordini di scuola. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali

La Mission della Scuola italiana è "garantire il successo formativo di tutti gli studenti". Il nostro 
Istituto considera fondamentale guidare ogni alunno nell'acquisizione di competenze-chiave, 
ormai necessarie per interagire anche in contesti internazionali. In coerenza con i bisogni 
formativi espressi dal territorio e con le risorse disponibili, l'Istituto definisce la propria Vision 
individuando, per il triennio di riferimento, due priorità:

1) Realizzare un curricolo d’Istituto sulle “Nuove Indicazioni e Nuovi scenari” definiti dal 
M.I.U.R. nel 2018, per progettare interventi didattici che meglio tengano conto dei 
cambiamenti sociali, economici e culturali in atto nel mondo;

2) Migliorare i livelli essenziali di competenze nelle discipline di italiano, matematica e inglese 
per ridurre il divario formativo degli alunni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità : Migliorare i livelli essenziali di competenze nelle discipline di italiano, matematica e 
inglese per ridurre il divario formativo degli alunni.

Traguardi: Nell’arco del triennio 2019/’22, diminuire complessivamente di 3 punti la 
percentuale di alunni che si collocano nella fascia di livello più basso, nelle prove 
standardizzate di italiano, matematica e inglese.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità: Migliorare i livelli essenziali di competenze nelle discipline di italiano, matematica e 
inglese per ridurre il divario formativo degli alunni. Traguardi : Nell’arco del triennio 2019/’22, 
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diminuire complessivamente di 3 punti la percentuale di alunni che si collocano nella fascia di 
livello più basso, nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità :Realizzare un curricolo d’Istituto verticale sulle “Nuove Indicazioni e Nuovi scenari” 
definiti dal M.I.U.R. nel 2018.

Traguardi :Attuare un curricolo verticale d’Istituto, definito sulla base delle “Nuove Indicazioni 
e Nuovi scenari” - M.I.U.R. 2018, entro il 2021/’22.

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

ASPETTI GENERALI La nostra istituzione scolastica individua, in relazione all’offerta formativa, 
iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi prioritari 
sotto elencati. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
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6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

11 ) definizione di un sistema di orientamento 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La nostra istituzione scolastica individua, in relazione all’offerta formativa, iniziative di 
potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi prioritari sotto 
elencati:
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori;
4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;
5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014;
10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali;
11) definizione di un sistema di orientamento.
 
Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza
 
 Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
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chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.
 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
- Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
 
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica
 
  L’insegnamento dell’educazione civica, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti 
i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 33 
ore all’anno dedicate. Lo studio di questa disciplina verterà su tre assi: la Costituzione, lo 
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
 
Il tempo scuola dall'anno scolastico 2021-2022:
- per la scuola secondaria di primo grado sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 
per il tempo ordinario (30 ore), per il prolungato (39 ore) con tre rientri pomeridiani lunedì-
mercoledì- venerdì fino alle 17:00 con servizio mensa.
 - per la scuola primaria sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle 14:10 per il tempo 
ordinario (30 ore), per il tempo pieno (40 ore) fino alle 16:10 con servizio mensa.
- per la scuola dell'infanzia sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 16:30 con servizio 
mensa.  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
 

Collaboratore del DS•

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, per quelli non aventi 
contenuti amministrativi/gestionali, curando i rapporti con l’esterno
- Coordina la gestione generale delle sedi, controlla le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento
- Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute
- Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali
- Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei docenti
- Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio
- Collabora  alla predisposizione del Piano annuale delle attività
- Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi
- Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni e dei docenti
- Predispone le sostituzioni in caso di assenze dei docenti in relazione alle necessità 
ed esigenze (assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le modalità di 
accertamento del suo rispetto
- Partecipa alle riunioni di coordinamento dello staff indette dal Dirigente Scolastico
- Collabora con le Funzioni Strumentali
- Coordina l’organizzazione e l’attuazione del PTOF in raccordo con le F.S. AREA 1
- Collabora alla formazione delle classi
- Collabora per la formulazione dell’orario scolastico
- Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie
- Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto
- Svolge azione di controllo sulle modalità di utilizzo di laboratori e aule
- Collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa riguardanti tematiche sociali, ambientali, di cittadinanza attiva e 
volontariato
- Presta supporto e collaborazione nell’organizzazione dei corsi di formazione
- Segue le iscrizioni degli alunni
- Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto
- Collabora alla   predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali
- Rappresenta l'Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.
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Funzioni strumentali•

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF E 
PROGETTI)
OBIETTIVI:
- Revisionare il PTOF e gli altri documenti istituzionali
- Coordinare la progettazione e la realizzazione delle attività volte a sostenere i 
processi formativi
COMPITI:
- Collaborare con il Dirigente scolastico
- Coordinare la Commissione PTOF
- Collaborare con tutti i referenti delle funzioni strumentali
- Stabilire e presiedere le riunioni necessarie per definire/emendare i singoli 
documenti istituzionali, provvedendo a preparare i materiali di lavoro
- Sostituire, in caso di necessità, il Dirigente scolastico nelle riunioni esterne attinente 
al progetto
- Coordinare l’organizzazione e l’attuazione delle attività previste dai progetti, in 
collaborazione con le funzioni strumentali dell’Area 6 per quanto riguarda la 
sicurezza, prevenzione e educazione alla salute
- Collaborare alla predisposizione dei materiali per l’informazione esterna (locandine, 
comunicati stampa, inviti ecc.) e la documentazione/presentazione prevista dai 
progetti
- Attivare e organizzare ogni attività volta alla realizzazione dell’offerta formativa
- Tenere contatti con i soggetti esterni coinvolti
- Coordinare i gruppi di lavoro e assegnare i compiti ai collaboratori individuati per la 
realizzazione dei progetti
-  Predisporre le comunicazioni per il personale e gli alunni
- Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate
- Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di 
attività e i risultati conseguiti
- Referente area a rischio
 
AREA 2 – VALUTAZIONE / RAV / PDM
OBIETTIVI:
- Pianificare, implementare, monitorare e valutare un Sistema di Gestione per la 
Qualità
- Gestire il processo di valutazione interna (autovalutazione)
- Pianificare azioni per il miglioramento delle qualità
COMPITI:
- Collaborare con il Dirigente scolastico
- Coordinare la Commissione RAV e PDM
- Collaborare con tutti i referenti delle funzioni strumentali
- Stabilire e presiedere le riunioni necessarie per definire/emendare i singoli 
documenti istituzionali (RAV-PDM), provvedendo a preparare i materiali di lavoro
- Essere attore e supporto nella progettazione, nell’implementazione, nel 
monitoraggio e nel miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità e 
nell’impostazione dei periodici Piani di Miglioramento
- Formare ed informare il personale in merito agli strumenti della qualità che 
l’organizzazione decide di adottare
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- Definire un sistema per il rilevamento del gradimento degli utenti (customer 
satisfaction) e del personale (autovalutazione)
- Analizzare ed elaborare i dati relativi alla customer satisfaction ed elaborare azioni 
mirate alla diminuzione del distacco tra la qualità attesa dall’utente e quella reale 
interna all’organizzazione
- Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate
- Presentare la rendicontazione del lavoro svolto e dei risultati conseguiti
 
AREA 3 – CONTINUITA’, USCITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
OBIETTIVI:
- Promuovere e potenziare l’offerta formativa attraverso le visite e i viaggi d’istruzione
- Progettare modalità di raccordo pedagogico e curriculare tra i diversi ordine di 
scuola, per organizzare un percorso scolastico organico, unitario e completo
COMPITI:
- Collaborare con il Dirigente scolastico
- Coordinare le Commissioni continuità tra i vari ordini di scuola
- Collaborare con tutti i referenti delle funzioni strumentali
- Organizzare e gestire incontri tra gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria
- Organizzare e gestire incontri tra gli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado
- Organizzare e coordinare gli incontri con le famiglie dei vari ordini di scuola
- Progettare e organizzare le attività laboratoriali da svolgere negli incontri di 
continuità con gli alunni dei vari ordini di scuola
- Organizzare e coordinare le visite guidate e i viaggi d’istruzione (la Scuola Secondaria 
di I Grado, per le uscite di un giorno farà riferimento al coordinatore di classe)
- Attivare i contatti con le diverse agenzie e individuare le migliori offerte
- Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate
- Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di 
attività e i risultati conseguiti
 
AREA 4 – INCLUSIONE / VALORIZZAZIONE
OBIETTIVI:
- Avviare un percorso di ricerca e di applicazione di una metodologia di intervento che 
garantisca il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza del processo di 
Inclusione
- Gestire il P.A.I. d’Istituto
COMPITI:
- Collaborare con il Dirigente scolastico
- Convocare e presiedere le riunioni del gruppo GLI e, in particolare, quelle del gruppo 
GLH, su delega del Dirigente Scolastico
- Coordinare i contatti con l’Unità Multidisciplinare (ASL) e con gli Enti accreditati 
esterni all’Istituto
- Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni
- Curare l'adeguamento della documentazione alla normativa vigente
- Procurare la documentazione e la modulistica necessaria
- Partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari
- Coordinare i singoli casi delegando gli insegnanti di sostegno a mantenere i rapporti 
con il territorio e partecipare a tali riunioni solo in caso di necessità
- Fissare il calendario delle attività del gruppo e di quelle di competenza dei Consigli di 
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Classe che concernono gli alunni diversamente abili
- Convocare, d’intesa con i coordinatori, i Consigli di Classe per discutere questioni 
attinenti agli alunni interessati
- Collaborare con i docenti della scuola per la compilazione dei PEI e dei PDP
- Supportare e collaborare con le famiglie e con i docenti per favorire un’adeguata 
integrazione degli alunni
- Collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati e i docenti per l’attività di 
sostegno
- Curare l’espletamento da parte di Consigli di classe, interclasse, intersezione o dei 
singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti
- Partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti la materia 
dell’integrazione scolastica
- Coordinare l’attività del Gruppo GLI in generale
- Curare i progetti riferiti agli alunni BES
 
AREA 5 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OBIETTIVI:
- Promuovere un sempre maggiore uso delle Nuove Tecnologie da parte di docenti e 
alunni
- Continuare il processo di modifica dell’ambiente di apprendimento/insegnamento 
attraverso l’acquisizione di nuove strumentazioni e nuove competenze
- Promuovere attività didattiche innovative
COMPITI:
- Collaborare con il Dirigente scolastico
- Aggiornare i docenti sulle novità informatiche più interessanti per l’insegnamento e 
l’apprendimento
- Ricercare e mettere a disposizione materiali informativi ed innovativi inerenti 
soprattutto le metodologie e la didattica
- Proporre e collaborare con i docenti dell’Istituto di inserire nella pratica didattica 
quotidiana l’uso delle tecnologie informatiche come sussidio per l’insegnamento
- Inserire e diffondere a scuola la cultura multimediale anche attraverso attività di 
collaborazione con altre scuole
- Avere la responsabilità del laboratorio informatico e delle attrezzature audiovisive
 
AREA 6 – ORIENTAMENTO E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
OBIETTIVI:
- Garantire l’azione di informazione e supporto alla scelta degli alunni al termine del 
relativo corso di studi
- Connettere la scuola con tutte le realtà e i soggetti del territorio per meglio 
adeguarsi al contesto socio-culturale ed economico in cui vivono gli alunni che 
frequentano l’istituto
- Attivare collaborazioni con istituzioni, Enti locali ed associazioni nell’ottica della 
predisposizione delle condizioni affinché si possano realizzare i progetti
COMPITI:
- Collaborare con il Dirigente scolastico
- Coordinare la Commissione relativa alla suddetta funzione
- Collaborare con tutti i referenti delle funzioni strumentali
- Accertare le opportunità, utilizzabili didatticamente, offerte dagli enti pubblici e dalle 
aziende del territorio
- Coniugare le offerte con i bisogni della scuola in collaborazione con le funzioni 
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strumentali dell’Area 1
- Costruire rapporti di collaborazione con Enti locali, istituzioni ed associazioni del 
territorio
- Interagire in modo che le attività siano adeguate ai bisogni della scuola
- Predisporre forme di sensibilizzazione e di informazione sulle iniziative della scuola
- Organizzare e coordinare incontri con gli Istituti superiori per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado in uscita
- Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate
- Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di 
attività e i risultati conseguiti
 

Capodipartimento•

- Coordinatore dipartimento linguistico-espressivo:
NUNZIA NOTARANTONIO (SSIG), ORNELLA BUTTARI (PRIMARIA), PARIS ANTONELLA 
(INFANZIA)
- Coordinatore dipartimento tecnico- scientifico:
VITALIA DI RENZO (SSIG), MARIA RITA CORSINI (PRIMARIA), TACCONE TIZIANA 
(INFANZIA)
- Coordinatore dipartimento integrazione e inclusione:
MICHELINA APOSTOLO (SSIG), ANNALISA COLANTONI (PRIMARIA), DI GIANFILIPPO 
CRISTINA (INFANZIA)
 

 Responsabile di plesso•

1) coordinamento scuola dell'infanzia "MADONNA DELLE GRAZIE" Via Mulino Vecchio 
s.n.c.
2) coordinamento scuola dell'Infanzia "TRIBUNA" Piazza AIA
3) coordinamento scuola dell'Infanzia "PICCOLOMINI" Via Piccolomini
4) coordinamento scuola Primaria "VIA GRANATIERI DI SARDEGNA"
5) coordinamento SSIG "VIA MULINO VECCHIO"
 

  Animatore digitale•

L'ANIMATORE DIGITALE ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. L'animatore favorisce il processo di digitalizzazione delle 
scuole e diffondere le politiche legate all'innovazione didattica. Gli ambiti Le azioni 
messe in atto, coerentemente con quanto previsto dall’Azione #28 del PNSD, sono 
rivolte ai seguenti ambiti:
FORMAZIONE INTERNA. Stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA ̀ SCOLASTICA. Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

16



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO  DI CELANO

condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE. Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Team digitale•

Coordinatore dell'educazione civica•

Responsabile palestra•

Referenti Covid•

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria
Le docenti assegnate sono utilizzate, in parte, in attività curriculari di insegnamento in 
parte su potenziamento. L’organico potenziato assegnato alla scuola rende 
maggiormente possibile l’attuazione di percorsi di recupero, 
consolidamento/potenziamento, ampliamento. L’individuazione analitica degli 
effettivi bisogni formativi di ciascun discente, intesi sia come ampliamenti che come 
potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di 
predisporre degli interventi individualizzati e dei progetti specifici, in modo da 
rispondere ad ogni esigenza formativa emersa dopo il periodo iniziale di lavoro 
didattico e dopo l’analisi della situazione di partenza della classe.
Obiettivi specifici:
- Acquisire le strumentalità di base
- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento
- sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi
- ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una 
crescente autonomia
- perfezionare l’uso dei linguaggi specifici
- perfezionare il metodo di studio
Metodologie di lavoro: Nel lavoro di 
recupero/consolidamento/potenziamento/ampliamento saranno utilizzati i libri di 
testo, le discussioni guidate ed i confronti, le ricerche d’approfondimento per gruppi   
di lavoro omogenei ed eterogenei, i questionari e le schede ecc. Agli allievi saranno 
proposti anche esercizi, problemi ed altre attività integrative con soluzione guidata. Le 
attivita ̀ di recupero saranno volte a rendere l'alunno capace di una esposizione dei 
contenuti disinvolta anche grazie ad un uso più appropriato ed analitico dei testi e dei 
sussidi disponibili. L’impostazione metodologica tenderà in generale a:
- sviluppare gradualmente negli allievi le capacità di osservazione, di comunicazione e 
di espressione, di astrazione e di sistemazione delle conoscenze acquisite, utilizzando 
di volta in volta sia il procedimento induttivo che quello deduttivo
- motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire 
e su che cosa si pretenderà da loro e perché
- proporre contenuti significativi per l’acquisizione di idee e di concetti generali, 
sviluppando le capacità di analisi e di sintesi
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- sviluppare le abilità operative.
Impiegato in attività di: insegnamento, potenziamento
 
Scuola secondaria di primo grado
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
RECUPERO-POTENZIAMENTO
L’Istituto, attraverso il progetto Recupero e potenziamento, adatta il curricolo 
nazionale della scuola secondaria di I grado (D.P.R.89/2009) alle esigenze formative 
dei propri alunni, utilizzando la flessibilità organizzativa consentita dalla Legge 
107/2015.
Il progetto si propone di offrire l’opportunità di esprimere le proprie capacità e le 
proprie emozioni attraverso differenti linguaggi espressivi quali gestualità, musica, 
immagine e parola. Le diverse attività proposte mirano inoltre ad educare al rispetto 
dell’altro, all’integrazione, alla collaborazione e alla cooperazione.
OBIETTIVI
- Comprendere un testo (letterario, teatrale o cinematografico) individuando 
personaggi, ambienti, avvenimenti
- Comprendere i messaggi della narrazione
- Saper utilizzare il linguaggio mimico, gestuale e motorio-musicale
- Saper ascoltare e concentrarsi.
ATTIVITA’
- Interpretare ruoli e situazioni presentate dal testo teatrale
- Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo
- Elaborare la scenografia
METODOLOGIA Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno 
diverse metodologie a seconda dei gruppi che si formeranno.
MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, biblioteca, giochi didattici, materiali scolastici, 
sussidi specifici, ricorso a tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi.
Impiegato in attività di: Insegnamento, Potenziamento
 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA   NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
RECUPERO-POTENZIAMENTO
L’Istituto, attraverso il progetto Recupero e potenziamento, adatta il curricolo 
nazionale della scuola secondaria di I grado (D.P.R.89/2009) alle esigenze formative 
dei propri alunni, utilizzando la flessibilità organizzativa consentita dalla Legge 
107/2015.
Le diverse attività proposte dal progetto mirano, oltre al recupero e potenziamento 
linguistico, ad educare al rispetto dell’altro, all’integrazione, alla collaborazione e alla 
cooperazione.
OBIETTIVI
- Comprendere un testo individuando personaggi, ambienti, avvenimenti
- Comprendere i messaggi della narrazione
- Saper ascoltare e concentrarsi.
METODOLOGIA Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno 
diverse metodologie a seconda dei gruppi che si formeranno.
MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, biblioteca, giochi didattici, materiali scolastici, 
sussidi specifici, ricorso a tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi.
Impiegato in attività di: Insegnamento, Potenziamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
 

 Direttore dei servizi generali e amministrativi•

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attivita ̀e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.
 

Ufficio protocollo•

Scarico e protocollo posta. Protocollare i documenti in ingresso e in uscita. Creazione 
nuovo archivio anno in corso. Adempimenti Amministrazione Trasparente. Smistare 
corrispondenza esterna. Gestione Albo. Gestione Archivio Storico. Protocollare in 
uscita i propri documenti. Compilare modello di trasmissione postale e recapiti. 
Protocollare e archiviare i documenti a richiesta del D.S. e del D.S.G.A. Invio circolari, 
modelli e materiale ai plessi. Archiviare le proprie pratiche. Sistemazione archivio 
cartaceo.
 

Ufficio per la didattica•

Anagrafe alunni. Iscrizioni Alunni (con supporto e sostituzione ai genitori per le 
iscrizioni online). Trasferimenti Alunni. Richieste Notizie Alunni. Trasmissione Notizie 
Alunni. Foglio Notizie. Esami. Schede valutazione. Diplomi. Attestazioni. Certificati. 
Nulla Osta. Pratiche Infortuni Alunni. Registro Infortuni Alunni. Assenze Alunni – 
Fascicoli Obbligo Formativo Invalsi Statistiche Libri di testo Pratica Sportiva Recupero 
Trasporto Borse di Studio Diritto allo studio Handicap Tasse Scolastiche Rapporti con i 
genitori Rapporti con gli Enti Locali Organi Collegiali  
COLLABORAZIONE DSGA Uscite Didattiche – Visite Guidate - Viaggi di Istruzione 
Supporto per tutte le attività inerenti il POF (nomine, controllo attività svolte Interno 
ed Esterno) 
COLLABORAZIONE DOCENTI Registro Elettronico (Password – Supporto al Personale 
Docente e ai genitori)
 

Ufficio per il personale A.T.D.•
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Gestione Fascicolo Personale Docente. Gestione assenze Personale Docente. 
Predisposizione Contratti tramite Sidi Personale Docente individuato dall’USP. 
Individuazione Personale Supplente Docente. Predisposizione dei Contratti per 
Supplenze Brevi Personale Docente. Richiesta / Trasmissione notizie e fascicoli 
Personale Docente. Certificati di servizio Personale Docente. Organico Personale 
Docente. Graduatoria interna per individuazione soprannumerari e adempimenti 
connessi Personale Docente Trasferimenti Personale Docente. Pratiche Infortuni 
Personale. Pratiche Assegni familiari. Prestiti Inpdap. Adempimenti Ufficio del Lavoro. 
Scioperi. Retribuzioni Supplenti Brevi. TFR. Gestione Pratiche Inquadramenti 
economici. Gestione Ricostruzioni Carriera. Gestione Pratiche Pensioni. Gestione 
Pratiche Cause di Servizio. Gestione Stato Giuridico del Personale. Modelli PA04. 
Adempimenti relativi ai rinnovi delle graduatorie.
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

-                Registro online
-                Newsletter su bacheca di argosoftware e per e-mail per gruppi.
-                Modulistica da sito scolastico
-                Formazione per docenti per lo sviluppo di prove strutturate digitali 

piattaforme microsoft e google

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI SCOPO L'AQUILA 2 (per la formazione dei docenti)•
INSIEME VERSO IL BILANCIO SOCIALE•
PROGETTO ABRUZZO MUSICA•
INSIEME VERSO L'INNOVAZIONE•
FAMI•
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE - RETE BIBLIOTECHE ABRUZZO 
INTERNO

•

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DELL'AQUILA (per la formazione e il tirocinio 
per studenti laureati e diplomati del dipartimento di scienze umane 
dell'Università degli studi dell'Aquila)

•

CONVENZIONE CON CONI ABRUZZO (per progetti: sport di classe e scuola in 
movimento)

•

TEATRO "DIZIONE ESPRESSIONE" (Progetto finanziato dal Comune di Celano di 
Dizione e Espressione con l'attore Sergio Meogrossi)

•

RETE DI AMBITO L'AQUILA N° 2 (per programmazioni di soluzioni 
amministrative, gestionali e contabili)

•

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

INSIEME PER LA RENDICONTAZIONE FINALE: Incontri di formazione con 
personale esperto per la stesura del RAV, PDM, PTOF e rendicontazione

•

POLO ATTIVITA' FORMAZIONE ABRUZZO L'AQUILA 2: UFC 1 – Didattica 
orientativa e prevenzione della dispersione scolastica UFC 2 – Introduzione alla 
robotica educativa UFC 3 – Stem learning strategies: coding e sviluppo del 
pensiero computazionale UFC 4 – Introduzione alla programmazione labVIEW 

•
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UFC 5 – La gestione della classe per una scuola inclusiva UFC 6 – 
Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e negoziazione UFC 7 – Bullismo 
e cyber bullismo: prevenzione , rilevazione e interventi UFC 8 – Educazione allo 
sviluppo sostenibile UFC 9 – Educazione al patrimonio culturale
AGGIORNAMENTO PRIVACY: Percorso di aggiornamento sulla normativa privacy 
a cura della società microtech e del responsabile della privacy dottor valentino 
valente

•

DIDATTICA DIGITALE: Formazione per docenti sulla didattica digitale•
AGGIORNAMENTO SCUOLANEXT (REGISTRO ELETTRONICO): Aggiornamento 
inserimento curricolo e programmazione registro elettronico

•

AGGIORNAMENTO RSPP: Formazione addetto squadra di Primo Soccorso - 
Formazione RLS - Formazione addetto squadre antincendio - Formazione all'uso 
del Defibrillatore

•

Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio
Il nostro Istituto è accreditato all’accoglimento di coloro che devono svolgere il 
tirocinio per la formazione iniziale di insegnanti. Il tirocinio rappresenta 
un’innovazione che ridefinisce profondamente l’impianto metodologico della 
formazione universitaria volta a formare “competenze”, intese come capacità d’uso 
del sapere nei contesti d’esercizio delle professionalità.
Le attività di tirocinio hanno la funzione di favorire l’integrazione tra le conoscenze 
teoriche in via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale. Pertanto 
l’esperienza di tirocinio nella scuola offre l’opportunità di accedere a modalità di 
apprendimento diverse da quelle proposte dall’università, integrandole, 
confrontandole, valutandole.
Il principale obiettivo del percorso di tirocinio è quello di fornire un’occasione di 
conoscenza diretta del contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, 
relazionale ed istituzionale; interagendo all’interno di uno spazio operativo articolato, 
si avrà l’opportunità di coniugare i saperi e le conoscenze teoriche con le metodologie 
didattiche, sviluppando quelle competenze indispensabili per maturare una propria 
identità professionale.
I tirocinanti affiancheranno il corpo docente nell’azione di insegnamento e lavoro 
d’aula e no.
OBIETTIVI
- favorire il coinvolgimento del tirocinante nelle attività connesse al funzionamento 
dell’istituzione scolastica;
- riflettere sulle modalità di organizzazione e selezione dei contenuti disciplinari in 
relazione alle strutture cognitive, agli stili di apprendimento e ai bisogni formativi 
degli allievi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
-                FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
-                FORMAZIONE PRIVACY
-                AGGIORNAMENTO RSPP
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