
 
 
 
 
 

 

ORIENTAMENTO, PROGETTO DI VITA, PIANO DELLA OFFERTA FORMATIVA 
 

A TUTTE LE FAMIGLIE, AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
 

Carissimi, 
l’obiettivo di questo documento è 
fornire indicazioni su come 
l’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI 
CITTÀ SANT’ANGELO, con il nostro 
LICEO BERTRANDO SPAVENTA, 
promuove  competenze culturali a 
partire dalle conoscenze 
indispensabili, dagli obiettivi 
strategici, dalle priorità, dalle 
azioni del Piano di Miglioramento, 
dal piano della Didattica Digitale 
Integrata, dal piano della 
formazione del personale della 
scuola. 
 
Il nostro orizzonte è aperto alle 
Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo del primo ciclo 2012 come 
aggiornate nel 2018; alla 
raccomandazione del Consiglio 
Europeo relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento 
permanente del 22 maggio 2018. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
AREA DEL CURRICOLO 

1. Promuoviamo pratiche didattiche per 
competenza così come previste nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e nelle 
Nuove Indicazioni e Scenari. Ogni anno, 
integriamo il Piano già formulato in maniera 
coerente con gli obiettivi e i traguardi di 
competenze fissati nelle Indicazioni Nazionali, 
accrescendo lo spazio riservato al 
potenziamento dei saperi disciplinari e 
allargando il campo d’azione con l’inserimento 
nella programmazione d’Istituto di percorsi, 
curriculari ed extracurriculari, incentrati sullo 
sviluppo delle competenze trasversali 
dell’EDUCAZIONE CIVICA. Il tema della 
cittadinanza responsabile e consapevole 
funge da catalizzatore per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

2.  Incrementiamo la programmazione per classi 
parallele nelle classi del biennio e dell’obbligo 
scolastico, al fine di ridurre la variabilità tra le 
classi e garantire a tutti gli studenti 
uguaglianza di opportunità, la prosecuzione 
degli studi fino al diploma e alla scelta 
consapevole dell’Università. Interveniamo con 
azioni mirate al potenziamento delle 
competenze chiave, in particolare nelle 
discipline di Italiano, Matematica e Inglese, 
oggetto di rilevazione delle prove INVALSI e di 
gare e giochi con le altre Scuole. 

3. Potenziamo le strategie per consolidare le 
Competenze linguistiche, “alfabetizzazione 
culturale e sociale, educazione plurilingue e 
interculturale” (multilingue con l’offerta di più 
lingue e con il CLIL, l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in inglese o in altre 
lingue straniere curricolari) e le competenze 
matematiche-scientifiche e tecnologiche. Gli 
apprendimenti degli alunni sono sottoposti a 
costante monitoraggio, sulla base del quale 
sono attuati tempestivi interventi di 
recupero/consolidamento. 

4. Potenziamo percorsi per lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva e 
democratica nell’area delle competenze 
funzionali, delle competenze comunicativo-
relazionali e dei comportamenti responsabili 
ispirati alla sostenibilità ambientale. 

I NOSTRI SENTIERI 

 
 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE in 

Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo 
 LABORATORI POMERIDIANI di 

Russo, Serbo-Croato, Portoghese in 
collaborazione con il Dipartimento di 
lingue dell’Università “G. 
D’Annunzio” di Pescara 

 CLIL di Storia, Educazione Civica e 
Matematica in Inglese e Spagnolo 

 STAGE ALL’ESTERO con esperienze 
di PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento) 

 
 TANDEM LINGUISTICO ITALO-

FRANCESE con la Svizzera 
 PROGETTO ERASMUS PLUS con 

Grecia, Spagna, Slovenia, Turchia, 
Estonia, Croazia 

 EDUCAZIONE CIVICA: approccio 
all’Educazione Civica volto a far 
vivere concretamente agli studenti il 
loro ruolo di cittadini attivi e 
protagonisti fin da subito in quello 
che fanno oggi e nel contesto in cui 
si trovano adesso 

 GIOCHI MATEMATICI: competizioni 
di matematica (Giochi Matematici 
del Mediterraneo, Matematica senza 
Frontiera) per promuovere lo 
sviluppo del pensiero logico e 
matematico, stimolare e motivare gli 
studenti, innalzare i livelli di 
apprendimento, coltivare le 
eccellenze, attraverso esperienze 
significative 

 



I NOSTRI SENTIERI 

 
 COOPERATIVE LEARNING: attività di gruppo 

e “a cordate” per imparare socializzando 
 DIDATTICA LABORATORIALE: compiti di 

realtà ed esperienze per imparare facendo 
 PEER EDUCATION: progetti di educazione 

tra pari  
 BRAINSTORMING: spazio alle idee di tutti 

per costruire insieme gli apprendimenti 
 SUPERMAPPEX: uno strumento a 

disposizione dei nostri studenti per 
imparare a riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in 
modo personale per essere costruttori di 
apprendimenti

 

 

 

 

 
 
 

SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
1. Promuoviamo azioni di: recupero delle 

difficoltà, supporto nel percorso 
scolastico, valorizzazione delle eccellenze 
per la promozione del successo formativo 
di tutti gli alunni adottando forme di 
didattica innovativa. 

2. Potenziamo l’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni educativi speciali 
promuovendo didattiche personalizzate. 

3. Favoriamo interventi mirati per 
l'alfabetizzazione nella Lingua italiana e 
per l’ampliamento della strumentalità 
funzionali all’inserimento nel tessuto 
sociale e scolastico. 

4. Allarghiamo la portata d'azione e 
diffondiamo a tutta la comunità 
scolastica il piano annuale per 
l’inclusione che definisce le modalità per 
l’utilizzo coordinato delle risorse, 
compreso il superamento delle barriere e 
l’individuazione dei facilitatori del 
contesto di riferimento nonché per 
progettare e programmare gli interventi 
di miglioramento della qualità 
dell’inclusione scolastica. 

5. Potenziamo gli interventi di prevenzione 
e recupero del disagio attraverso forme 
di apprendimento attivo e cooperativo, 
sensibilizzando tutto il personale docente 
attraverso la condivisione del PAI. 

6. Favoriamo il raccordo con il territorio 
(associazioni, realtà esistenti ed enti 
locali) per l’integrazione e l’inclusione 
degli alunni diversamente abili e siamo 
nella rete nazionale delle Scuole che promuovono la condivisione del PEI con tutti i 
protagonisti del Progetto di Vita degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
1. Abbiamo portato a sistema la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità 

del servizio scolastico come previsto dal DPR n.80 del 2013, sia sul versante dei risultati 
scolastici che su altre voci del rapporto di autovalutazione, potenziando le forme di 
raccordo tra i docenti e le forme di coinvolgimento delle famiglie, che da due anni sono 
protagoniste di un patto formativo condiviso all’interno del COMITATO GENITORI, e dei 
soggetti territoriali che contribuiscono all'allargamento dell’offerta formativa scolastica. 

2. Abbiamo posto in campo azioni strategiche mirate alla realizzazione del Piano di 
miglioramento contenuto nel RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) e verifichiamo 
l’efficacia delle azioni a breve, medio e lungo termine negli ambiti fondamentali dei 
risultati scolastici e delle pratiche organizzative. 



 
 

 
FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 
Introduciamo, progressivamente, elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad 
una valorizzazione delle risorse professionali, alla sostenibilità del piano nel suo insieme e al 

miglioramento dell’offerta formativa. 
La flessibilità organizzativa è finalizzata a 
consolidare, sostenere e potenziare le 
competenze di comprensione testuale, 
indispensabili per favorire l’apprendimento 
di tutte le discipline e lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, essenzialmente 
basate sulla capacità di ogni apprendente di 
saper leggere il mondo con un adeguato 
pensiero critico. 

 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI SENTIERI 
 SCUOLA AL BORGO: lezioni nei luoghi 

più suggestivi del borgo angolano per 
stimolare il valore dell’identità culturale 
in ambienti di apprendimento di 
Comunità 

 IL NOSTRO OLIO “SAPIENS”: dalla 
raccolta delle olive alla produzione di 
olio, dalla realizzazione di etichette alla 
vendita all’asta per beneficenza delle 
bottiglie realizzate per imparare a fare 
impresa sostenibile 

 GIARDINO “HERBARUM”: progetto di 
ricerca-azione “a cordate”, per la 
realizzazione di giardini di piante 
mediteranee per recuperare aree 
abbandonate e per stimolare 
l’educazione ambientale 

 AULA-LABORATORIO, dove la 
tecnologia si coniuga con il fascino dei 
libri per le classi prime del Liceo 
Scientifico, nell’ex biblioteca per 
ragazzi, dove gli studenti svolgono 
attività laboratoriali in isole di lavoro 
con una proposta di flessibilità che 
amplia l’offerta curricolare con 
Discipline Sportive per l’indirizzo delle 
Scienze Applicate e con Informatica e 
Disegno Tecnico per l’indirizzo Sportivo. 



 
 

 
 
 
QUALITÀ DEI SERVIZI 

1. Favoriamo l’informazione e la comunicazione, 
adottiamo criteri di trasparenza e flessibilità. 

2. Gestiamo le risorse secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità a partire dal contributo 
volontario che chiediamo alle famiglie e che 
utilizziamo condividendo con loro i nostri progetti. 

3. Semplifichiamo le procedure amministrative e diamo 
adeguata pubblicità all’interno del nostro REGISTRO 
e della piattaforma Gsuite integrate da strumenti di 
qualità come SUPERMAPPE X. 

4. I nostri processi di autovalutazione sono mirati al 
concreto innalzamento della qualità del servizio 
offerto. 

5. Pensiamo e mettiamo in pratica la progettualità 
extracurriculare non in forma frammentaria ed 
episodica ma sviluppando tematiche comuni e 
motivanti per ogni fascia di età, pur prevedendo di 
differenziare i contenuti e gli approcci in rapporto ai 
vari indirizzi di scuola, ai diversi bisogni formativi 
degli alunni e alle specificità del territorio e del 
tessuto sociale. 

6.  
Miglioriamo la qualità dei 
processi di insegnamento-
apprendimento attraverso la 
riflessione interna con momenti 
di ricerca-azione, formazione in 
peer tutoring e l’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative volte a superare 
l’impianto meramente 
trasmissivo della lezione frontale. 

I NOSTRI SENTIERI 
 L’ANGOLINO, il nostro 

giornale scolastico che da 
due anni racconta la nostra 
scuola e i suoi protagonisti e 
apre una finestra sul mondo 
che ci circonda: i giovani 
studenti redattori imparano 
a scrivere e a essere cittadini 
attivi 

 
 TRADUZIONE LIBRI con il 

progetto “Lost in 
translation” di traduzione 
letteraria del romanzo 
“Heroes of Apari” del 
giovane scrittore americano 
Bryce Folley e con la 
traduzione dal tedesco della 
“La storia della nonna 
bambina” di SusanneRaweh 

 GSUITE, una piattaforma 
dove integrare video-lezioni 
e aule virtuali 

 
 

 



7. Esercitiamo l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione 
metodologica e didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del 
personale scolastico. 
 
 

      ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ 
1. Rafforziamo costantemente le procedure 

e la revisione degli strumenti per 
l’orientamento e per la continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola. 
Poniamo particolare attenzione alla 
progettazione comune tra i gradi di scuola 
per gli anni ponte e all’apertura della 
scuola alla Comunità (famiglie, Enti 
territoriali, Associazioni). 

2. Siamo coinvolti e proponiamo percorsi e 
azioni finalizzati a valorizzare la scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare 
l’integrazione con le famiglie e con la 

comunità locale. 
 
DOTAZIONI STRUMENTALI & 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
(HARDWARE E SOFTWARE) 
1. Ampliamo e rinnoviamo la 

dotazione tecnologica e 
l’offerta di formazione 
nell’ambito delle tecnologie 
digitali per la promozione 
dell’uso delle stesse nella 
didattica quotidiana e 
nell’organizzazione degli 
uffici per completare il 
processo di 
dematerializzazione. 

2. Miglioriamo la 
comunicazione tra i vari 
plessi della scuola e con le 
famiglie rendendola più 
veloce e trasparente 
attraverso un maggior 
utilizzo delle funzionalità 
del sito web: Albo pubblico, 
Parte relativa 
all’Amministrazione 
Trasparente, registro 
elettronico, modulistica a 
disposizione, diffusione 
circolari, parte riservata al 
personale. 

I NOSTRI SENTIERI 

 
 CORSI DI ROBOTICA:  corsi di robotica educativa, uno 

strumento di apprendimento per comprendere meglio 
l’ambiente che ci circonda, sviluppando creatività e 
cooperazione, anche con progetti PON (“Robot 
Challenge”, “Scienze con i robot”, “Pensare e realizzare in 
3D”) 

 PROGETTO CASIO: siamo tra le 15 scuole vincitrici del 
progetto didattico nazionale “Il mondo dà i numeri”, nato 
dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e 
Casio Italia, per diffondere la tecnologia nello studio della 
matematica, della fisica e delle discipline scientifiche 

 CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA: corsi di preparazione 
ed esami presso il nostro Istituto per l’ECDL 

 MATEMATICA E MUSICA: attività esperienziali di 
potenziamento della matematica attraverso la musica 

 CODING GIRL: progetto dedicato alla valorizzazione della 
figura femminile nell’ambito delle discipline dell’area 
scientifico-tecnologica (STEM), finalizzato alla 
progettazione di un sito web 

 FISICA MODERNA A SCUOLA: il progetto prevede la 
partecipazione di studenti a incontri seminariali, sessione 
educativa online e attività di laboratorio di Fisica Moderna 

I NOSTRI SENTIERI 
I percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento  
(PCTO) vengono proposti agli 
studenti nel rispetto dei seguenti 
criteri: legame con il territorio; 
collegamento dell’esperienza con 
competenze culturali approfondite 
e significative; raccordo significativo 
con gli indirizzi di studio. Sono 
inseriti percorsi nell’ambito del 
progetto “Città Sant’Angelo 
Comunità educante”. Avviato il 
progetto di Open Coesione 



INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 
1. Promuoviamo la ricerca didattica e la sperimentazione per migliorare ed allargare 

l’offerta formativa anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
2. Promuoviamo l’auto-apprendimento degli studenti anche attraverso l’utilizzo di sistemi 

a distanza.  
3. Utilizziamo la Didattica Digitale integrata come strumento di recupero, rinforzo e 

approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze degli allievi e di tutto il 
personale scolastico. In tutte le discipline e nelle aree trasversali promuoviamo la 
costruzione del curricolo di scuola che mira alla condivisione dell’innovazione 
metodologica anche attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e 
all’implementazione delle nuove tecnologie come strumenti di conoscenza della realtà. 

 
 

SICUREZZA 
1. Promuoviamo la conoscenza e la 

consapevolezza delle procedure, dei 
comportamenti corretti in caso di emergenza e 
delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto 
di lavoro e dell’attività con i minori. 
Prevediamo un piano di formazione per i 
lavoratori e per gli studenti del Liceo. Anche in 
questo periodo caratterizzato dal COVID 19, 
siamo attenti affinché siano corretti i piani di 

vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale. 
2. Collaboriamo con gli Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza 

degli edifici. Il nostro storico ISTITUTO BERTRANDO SPAVENTA sarà riportato alla dignità 
che gli spetta secondo il piano dei lavori in partenza della Provincia 

3. Progettiamo e realizziamo azioni per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibili, la cittadinanza Globale e la promozione di corretti stili di Vita. 

 
FORMAZIONE 

 
1. Utilizziamo le opportunità 

fornite dalle eventuali reti di 
scuole e/o la formazione 
prevista dal PNSD (PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE), 
favorendo un sistema di 
mentoring e tutoring delle 
professionalità interne anche 
con finalità di accoglienza e 
formazione dei 
neoimmessi/neoarrivati affinché si predispongano PIANO DI STUDI PERSONALIZZATI per 
ogni studente. 

2. Abbiamo avviato una profonda riflessione sulla valutazione del processo formativo e 
dei risultati di apprendimento alla luce dei modelli di certificazione alla fine del Liceo e 
della scuola del Secondo ciclo e delle disposizioni legislative in merito alla valutazione 
del comportamento e delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA. 
 

 
  



 
 
 
Gentili genitori, studenti, abbiamo sintetizzato la nostra offerta formativa che caratterizza la 
nostra Scuola, il nostro esserci con passione, impegno, determinazione. 
Da parte di chi scrive c’è un’autentica dedizione alla Scuola ed in particolare agli studenti che 
vanno sempre e comunque garantiti in quanto persone in crescita, con i loro dubbi, interessi, 
fragilità e desideri. 
Diamo loro attenzione, ascolto. 
Vi saluto con una mappa che mi è stata inviata da alcuni studenti delle Medie, ora in DAD. Non 
mi era mai accaduto che una MAPPA mi commuovesse. 

 
Cordialmente 
 
 

 


