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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
CONTESTO TERRITORIALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità

Civitanova Marche è una città di circa 42.000 abitanti. L'Istituto Comprensivo Statale svolge la sua 
azione educativa e formativa in un ampio territorio rappresentato dal bacino di utenza di sei scuole 
(tre scuole dell'infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado) ubicate nei due 
quartieri più grandi della città, il quartiere San Marone e il quartiere Santa Maria Apparente.

L'utenza ha un livello socioeconomico medio-alto, con alcune situazioni di svantaggio economico e 
sociale. L'incidenza della popolazione straniera a Civitanova Marche risulta essere di circa il 10% sul 
totale dei residenti (dato relativo al 1°gennaio 2021). La comunità più numerosa è quella cinese 
(18,6% degli stranieri presenti sul territorio), seguita da quella pakistana (15,1%) e da quella rumena 
(13,2%).
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Contestualmente all'aumento della presenza di stranieri residenti nel Comune, anche le nostre 
scuole hanno registrato un incremento significativo di alunni stranieri, provenienti prevalentemente 
dalla Cina, dall'Europa dell'Est (nell’ultimo periodo dalle zone di guerra dell’Ucraina) e dal Pakistan. 
Ciò determina la presenza all'interno delle classi di un background culturale eterogeneo, 
caratterizzato da assi valoriali e formativi diversi, che se ben gestiti e mediati, rappresentano una 
risorsa. Un altro dato rilevante, che emerge dall'analisi delle caratteristiche della popolazione 
scolastica deIl'Istituto, è la presenza di numerosi alunni con BES, che rappresenta anch'essa una 
grande opportunità, in quanto comporta la messa in campo di azioni fortemente inclusive. In altre 
parole, una popolazione scolastica con bisogni formativi complessi rappresenta una reale occasione 
di crescita , in quanto stimolo a progettare e attuare proposte educativo-didattiche e scelte 
organizzative all'altezza di tale complessità. L'Istituto, come comunità professionale, infatti, cerca 
costantemente di coinvolgere tutti i soggetti (dirigente, docenti, alunni, famiglie, il personale della 
scuola e il territorio di riferimento) con l'obiettivo di assicurare a tutti gli alunni l'opportunità di 
sviluppare le competenze chiave del quadro di riferimento europeo. 

Vincoli

La complessità, pur essendo una risorsa, comporta anche dei vincoli, vale a a dire delle situazioni di 
criticità. Dopo gli anni complicati dell'emergenza pandemica si rileva un generale aumento del 
numero di famiglie in situazione di disagio economico. L'alto numero di stranieri, che accedono in 
numero elevato anche in corso d'anno, con bisogni di alfabetizzazione molto differenziati, rende 
molto complessa e articolata l'attivazione di specifici progetti di accoglienza/inclusione. A volte il 
rapporto con le famiglie straniere presenta qualche difficoltà, sia dal punto di vista linguistico, sia per 
quanto riguarda l'interesse e la partecipazione al percorso educativo dei figli. Anche il numero molto 
elevato di alunni con BES impone una particolare attenzione alle azioni non sempre facili di 
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inclusione, finalizzate a garantire a tutti gli alunni lo star bene a scuola e il successo formativo.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Opportunità

Civitanova Marche è il primo centro urbano della provincia di Macerata per numero di abitanti.

 

 

L'economia locale si avvale del contributo di diversi settori produttivi: accanto al turismo balneare e 
alla pesca figurano un rilevante apparato industriale, attivo in svariati comparti, e uno sviluppato 
settore terziario, caratterizzato da un'articolata rete di distribuzione commerciale e di strutture 
ricettive. L'attivita ̀ commerciale, in particolare, si è sviluppata parallelamente alle altre attività 
economiche, potendo contare su aziende competitive nei diversi settori merceologici. Sul territorio 
operano diverse associazioni di volontariato e di solidarietà (Croce Verde, Fondazione ANT, Caritas, 
A.N.F.F.A.S., AVIS, ...) e varie realtà di associazionismo per la pratica di discipline (tra cui volley, calcio, 

3VIA TACITO - MCIC83500T



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

basket, vela, nuoto, pattinaggio, ippica, tiro con l'arco, danza, ecc.). Grazie alla presenza di teatri, 
biblioteche, cinema e di uno spazio multimediale, la città propone numerose iniziative culturali 
durante tutto l'anno (cartellone teatrale, festival, concerti, mostre, ecc.). La scuola, inoltre, può 
beneficiare dei finanziamenti collegati all'Accordo di Programma stipulato con l'Ente Locale: 
attraverso tali finanziamenti, in parte destinati all'acquisto di arredi e ai collaboratori scolastici, il 
Comune promuove e sostiene una progettualità integrata da attuare nelle scuole (come, ad 
esempio, il programma di educazione ambientale Eco-Schools, il progetto di animazione teatrale e il 
progetto di educazione alimentare). Il nostro Istituto ha stretto anche una fitta rete di collaborazione 
e di consulenza con i Servizi Sociali del Comune, che supportano la scuola nella presa in carico e 
nella gestione di situazioni particolarmente problematiche. Anche le Forze dell'Ordine del territorio 
concorrono all'arricchimento dell'offerta formativa della scuola. In tale contesto, l'Istituto si pone 
come comunità attiva aperta al territorio, in grado di interagire in modo sempre più proficuo con le 
famiglie e la comunità, con gli enti pubblici e privati, con le parrocchie e con la variegata realtà 
associativa e produttiva locale, attivando un'importante cooperazione in settori come lo sport, la 
cultura, l'arte, l'educazione ambientale e la cittadinanza attiva. Grazie a questa rete di collaborazioni, 
l'offerta formativa della nostra scuola può essere finalizzata al miglioramento del contesto socio-
culturale dell'area urbana di riferimento, alla prevenzione della dispersione scolastica, alla piena 
inclusione, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, di bullismo e di 
cyberbullismo, ponendosi come riferimento indispensabile per contribuire a garantire al territorio 
uno sviluppo equo e di qualità. 

Vincoli

La vivace realtà economica e culturale appena descritta, tuttavia, è anche molto articolata e 
complessa, in quanto oggetto di profonde trasformazioni sociali. A fronte di un'offerta culturale 
molto ricca e variegata, si evidenziano anche situazioni di disagio e di svantaggio, amplificate dalla 
pandemia e dalle conseguenze sociali ed economiche ad essa connesse. In quest'ottica la scuola, al 
fine di raggiungere l'obiettivo della prevenzione e del contrasto del disagio e di ogni discriminazione, 
si è posta come punto di riferimento della comunità educante, cercando di coinvolgere sempre più 
le famiglie e di ampliare il raggio d'azione anche ai genitori e agli adulti del territorio. Le difficoltà 
degli ultimi anni hanno confermato che l'azione educativo-didattica della scuola non può e non deve 
prescindere dalla condivisione con le famiglie, le quali, tuttavia, non sempre partecipano in modo 
significativo e consapevole alla vita scolastica. Per superare tale vincolo ci si propone di migliorare la 
qualità delle comunicazioni scuola-famiglia, creando situazioni di maggiore coinvolgimento e di 
offrire ulteriori occasioni di riflessione sul ruolo genitoriale. 
Negli ultimi anni il tempo, le risorse economiche e le restrizioni dovute alla pandemia non sempre 
hanno consentito l'attuazione di un adeguato piano per il recupero delle difficoltà degli alunni. La 
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scuola, pertanto, cerca con ancora più impegno di realizzare la piena inclusione e valorizzazione di 
tutti gli alunni, mettendo in campo azioni didattiche innovative, i cui risultati vengono monitorati al 
fine di governare gli interventi. Senza dubbio, la disponibilità di maggiori risorse finanziarie 
aggiuntive, garantite da una più consistente erogazione liberale da parte delle famiglie, 
consentirebbe di rispondere in modo ancora più adeguato ed efficace alle esigenze di ogni singolo 
alunno.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

VIA TACITO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MCIC83500T

Indirizzo
VIA QUASIMODO, 18 CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Telefono 0733812819

Email MCIC83500T@istruzione.it

Pec mcic83500t@pec.istruzione.it

Sito WEB civitanovatacito.edu.it/

Plessi

VIA GUERRAZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA83501P

Indirizzo
VIA GUERRAZZI N.34 CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via GUERRAZZI 5 - 62012 CIVITANOVA MARCHE 
MC

•

VIA TACITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice MCAA83502Q

Indirizzo
VIA TACITO N.24 FRAZ. S. MARONE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via TACITO 18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE 
MC

•

S.MARIA APPARENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA83503R

Indirizzo
VIA VECELLIO N.9 CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via VECELLIO 5 - 62012 CIVITANOVA MARCHE 
MC

•

SAN MARONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE83501X

Indirizzo
VIA TACITO N.24 CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via TACITO 18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE 
MC

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 258

S. MARIA APPARENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE835021

7VIA TACITO - MCIC83500T



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Indirizzo
VIA LORENZO LOTTO N.1/A CIVITANOVA MARCHE 
62012 CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via Lorenzo Lotto snc - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE MC

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 308

E. MESTICA CIVITANOVA M. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MCMM83501V

Indirizzo VIA QUASIMODO, 18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via Salvatore QUASIMODO 19 - 62012 
CIVITANOVA MARCHE MC

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 342

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Statale Via Tacito ha avuto origine il 1° di settembre 2012 ed è costituito da 
sei plessi: tre scuole dell'infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. La 
Dott.ssa Mirella Paglialunga ha diretto l'Istituto fino all'anno scolastico 2018/2019; successivamente 
la direzione è stata assunta dalla Dott.ssa Teresa Loiotile, che ha mantenuto l'incarico fino al mese di 
marzo 2021, quando è stata trasferita nella propria regione di origine e l'Istituto è passato sotto la 
reggenza dirigenziale della Dott.ssa Annalisa Ruggeri, già Dirigente dell'IC di Colmurano (MC). Dal 
1°settembre 2021 scolastico l'Istituto è diretto dal Professor Edoardo Iacucci. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Lingue 2

Multimediale 4

Musica 2

Scienze 3

Atelier creativo 1

Carrello mobile 6

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 3

Aule Magna 2

Teatro 1

Spazio mensa 5

Strutture sportive Palestra 3

Spazio adibito ad attività motorio-
sportive

2

Servizi Mensa

Scuolabus

Pre-scuola nella SP

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 220

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

60

PC e Tablet presenti nelle 3
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biblioteche

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

Stampante 3D 1

Approfondimento

DESCRIZIONE GENERALE

L'Istituto si compone di 6 plessi: tre di scuola dell'infanzia (Cipì /Via Tacito, Lo Scoiattolo/Via 
Guerrazzi e La Coccinella /Santa Maria Apparente), due scuole primarie (San Marone e Santa Maria 
Apparente) e una scuola secondaria di primo grado (Mestica), dove sono collocati l'Ufficio della 
Dirigenza e la Segreteria. Gli edifici sono stati interessati da interventi di ristrutturazione nel corso 
degli anni (in modo particolare durante la pandemia) e adeguati alle normative vigenti. Tutti i plessi, 
facilmente raggiungibili e serviti dal trasporto pubblico urbano, sono dotati di ampi spazi esterni, 
utilizzati si per attività ludico-didattiche che per la didattica open air; il numero e la grandezza delle 
aule sono proporzionati al numero degli alunni frequentanti e ciò, durante l’ emergenza pandemica, 
ha consentito di mantenere l'organizzazione dei gruppi classe nel rispetto delle norme anti-contagio. 
Durante l'estate 2020, infatti, l'Istituto è stato interessato da un'ampia riqualificazione degli edifici di 
tutti i plessi, in modo da conseguire una maggiore disponibilità di aule e di spazi più ampi per 
tutelare la salute secondo quanto previsto dalle norme imposte dall'emergenza pandemica. Tutte le 
strutture del nostro Istituto affiancano ambienti di apprendimento moderni e funzionali ad aule 
ampie, luminose e confortevoli, rispondendo all'obiettivo prioritario di favorire la sicurezza e lo star 
bene a scuola degli alunni a partire dallo spazio che li circonda. Ciascun plesso è dotato di spazi 
adeguati allo svolgimento di attività sportive. Nel plesso "Mestica" è presente un auditorium con 
capienza di circa 300 posti, utilizzato per conferenze, riunioni, assemblee, iniziative rivolte alle 
famiglie e alla comunità, anche in stretta collaborazione con associazioni del territorio. Tutti gli edifici 
sono coperti da rete cablata (si sta anche avviando un progetto di ulteriore ampliamento della 
cablatura del plesso "Mestica") e in tutti i plessi le classi sono attrezzate con una LIM o un monitor 
touch, che consentono di proporre anche attività interattive on line, potendo contare sulla totale 
copertura wi-fi. Nei plessi sono presenti laboratori multimediali attrezzati e costantemente 
aggiornati (anche attraverso contributi di aziende, PON-FESR e/o enti esterni), che consentono la 
predisposizione di ambienti di apprendimento stimolanti e di attività didattiche innovative, proposte 
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da personale docente adeguatamente formato. 
L'Istituto partecipa attivamente a bandi e concorsi pubblici, relativi alla progettualità locale (Enti, 
Fondazioni, ecc.), nazionale (MIUR) e della Comunità Europea (PON). A partire dall'anno scolastico 
2018/19 è stato attivato un sistema di comunicazione tramite GSuite, per favorire la comunicazione e 
consentire il passaggio capillare e tempestivo delle comunicazioni a tutti i docenti in servizio 
nell'istituto. A partire dall'anno scolastico 2017/18 la scuola secondaria ha adottato operativamente 
il registro elettronico, che è stato successivamente esteso a tutti gli ordini di scuola.

FOCUS SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il plesso “La Coccinella”, ubicato nella zona centrale del quartiere di S.M. Apparente, in via Vecellio, si 
trova in un edificio di recente costruzione. Dispone di aule ampie e confortevoli, di un’aula 
polivalente, di un ampio salone con un angolo adibito a biblioteca, di uno spogliatoio per bambini, di 
due blocchi di servizi igienici, di una sala mensa e di un giardino esterno recintato. 
Il plesso “Cipì” si trova invece nel quartiere nord di S. Marone, in via Tacito. Sebbene sia collocato in 
una struttura risalente agli anni ’90, è stato recentemente ristrutturato con significative migliorie 
edilizie. Fiore all’occhiello del plesso è un ampio salone polivalente, dove si svolgono moltissime 
attività didattiche rivolte all’implementazione delle relazioni sociali e affettive di intersezione. Le aule 
ampie e luminose sono destinate alle attività didattiche di sezione. Sono inoltre presenti: una 
palestra e un laboratorio espressivo e pittorico, con biblioteca annessa; una sala mensa con una 
capienza di ben 200 posti, tre servizi igienici e un giardino ubicato nel lato posteriore dell’edificio. 
“Lo Scoiattolo”, il terzo plesso destinato alla scuola dell’infanzia, è ubicato in via Guerrazzi, nel lato 
sud del quartiere di San Marone. La struttura edilizia è la meno recente e, per questo motivo, è stata 
interessata da un’ampia opera di riqualificazione edilizia e strutturale. Sono stati ristrutturati i bagni 
esistenti e, a integrazione, è stato ricavato un nuovo locale, destinato anch’esso ai servizi igienici. 
L’edificio ospita 4 aule didattiche disposte intorno ad un grande locale di accoglienza-biblioteca, di 
cui è stata interamente ristrutturata la pavimentazione in parquet. Ci sono, inoltre, due laboratori 
polifunzionali e un locale destinato allo sporzionamento dei pasti. Molto ampio e accogliente è il 
giardino della scuola, che circonda interamente l’edificio, permettendo numerose attività ludico-
didattiche all’aperto.

FOCUS SULLA SCUOLA PRIMARIA 

Le due scuole primarie sono collocate nel quartiere di San Marone in via Tacito e nel quartiere di 
Santa Maria Apparente in via Lotto.  
L’edificio del plesso di San Marone è costituito da una struttura disposta su più livelli. Le aule, 
luminose e spaziose, si affacciano su ampi padiglioni. Recentemente sono state allargate alcune aule 
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e si è provveduto al rifacimento completo dei servizi igienici di uno dei padiglioni al piano terra. Nel 
plesso sono presenti: una biblioteca, un’aula multimediale con 26 postazioni, una palestra, l’aula di 
scienze, il laboratorio d’arte, un’ampia sala mensa e una sala docenti. Il piazzale antistante la scuola 
e gli spazi, che fino a qualche anno fa erano adibiti a parcheggio, sono oggi utilizzati per lo 
svolgimento di attività ludico-didattiche all’aperto, tra le quali cii sono quelle collegate alla cura di un 
orto biologico. È prevista da parte del Comune l’installazione di due gazebo nei punti di ingresso e di 
uscita degli alunni. 
Il plesso di Santa Maria Apparente, ubicato in un edificio di più recente costruzione rispetto al plesso 
di San Marone, gode di ampie aule collocate su due livelli. Sono presenti anche una sala insegnanti, 
la biblioteca, una sala convegni molto capiente, una sala mensa, e una grande palestra luminosa, 
un’aula multimediale con 20 postazioni e l’aula di scienze. L’edificio è circondato da un giardino, dove 
vengono svolte attività ludico-didattiche, tra le quali ci sono quelle collegate alla cura dell’orto 
biologico e dell’orto botanico.

FOCUS SULLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La Scuola Secondaria di I grado è ubicata in via Quasimodo, al centro del quartiere San Marone. 
L’edificio, di recente costruzione, si sviluppa su due piani e ospita ben 17 classi di Scuola Secondaria. 
Oltre alle aule, destinate alle classi, nella scuola sono presenti: grandi corridoi, giardini e aree verdi, 
che circondano la struttura, dove gli alunni possono effettuare la ricreazione o altre attività open air; 
un’aula docenti e un’aula riunioni all’ingresso dell’edificio; un grande auditorium con palco; una 
grande palestra luminosa con ingresso indipendente all’esterno e uno accessibile dall’ interno. Nel 
plesso, inoltre, ci sono la biblioteca, l’atelier digitale, due grandi aule d’arte attrezzate, un laboratorio 
di musica e laboratori informatici mobili.

Vincoli 
Essendo Civitanova Marche una città in continua espansione e caratterizzata da una realtà 
territoriale piuttosto articolata e complessa, a volte i tempi di intervento da parte del Comune per 
svolgere quanto richiesto dalla scuola si sono allungati; va comunque dato atto all'Ente Locale di 
essersi sempre adoperato nel seguire le richieste relative a necessità di manutenzione e supporto 
agli edifici delle nostre scuole, anche durante il difficile periodo dell'emergenza pandemica. La 
concreta realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa e dei servizi ad essa connessi, inoltre, 
è collegata anche all'aiuto delle famiglie, che attraverso un'erogazione liberale minima versata 
all'inizio dell'anno scolastico, possono contribuire a implementare le progettualità della scuola e a 
migliorare la dotazione di materiali dei vari plessi.  
Nella scuola secondaria l'organizzazione degli spazi imposta dalla pandemia ha cambiato la 
destinazione d'uso delle aule laboratoriali e della biblioteca, trasformandole in aule normali. Si 
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auspica il graduale ripristino di tali spazi alla loro reale destinazione d'uso. 
L'ubicazione di uno dei plessi di scuola primaria presenta problemi di viabilità (oggettivamente non 
risolvibili per le caratteristiche di urbanizzazione della zona). L'ingresso scaglionato tra alunni del 
tempo normale e alunni del tempo pieno, in parte rende tale criticità meno grave.
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Risorse professionali

Docenti 131

Personale ATA 27

Approfondimento

Opportunità: 
L'Istituto ha un Dirigente insediatosi a settembre 2021 con un'esperienza nel ruolo che parte dal 
2019. Nella SP il 64,4% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato (dato comunque inferiore 
alle medie delle macro-aree di riferimento), mentre nella SS la percentuale si alza al 70,6% (dato 
superiore a quello delle macro-aree di riferimento). Nella SP il 70% dei docenti ha più di 45 anni, 
mentre nella SS il 60% dei docenti ha meno di 45 anni. Nella SP l'80% degli insegnanti a tempo 
indeterminato presta servizio nell'Istituto da più di 5 anni (percentuale superiore a quella di tutte le 
macro-aree), mentre nella SS la distribuzione è più diversificata: il 29,6% ha una stabilità nell'Istituto 
da 3 a 5 anni e il 37% da più di 5 anni. Il DSGA ha un incarico effettivo e un'esperienza di più di 5 
anni. L'83% del personale amministrativo a tempo indeterminato è stabile nell'Istituto da più di 5 
anni (procedure organizzative e operative dell'ufficio di segretaria note e consolidate, quindi più 
veloci ed efficaci). Il numero medio dei giorni di assenza dei docenti e del personale ATA è 
sostanzialmente in linea con i valori delle macro-aree di riferimento.  
Vincoli: 
La mobilità dei docenti (pari a circa il 36% nella SP e a circa il 30% nella SS) impone una costante 
attenzione alla formazione del personale, alla sua accoglienza nel contesto lavorativo con la 
necessità di creare "appartenenza" condivisa. Lo stesso vincolo è connesso alla poca stabilità 
nell'Istituto di circa la metà dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato: il 30% ha maturato 
fino a 1 anno di servizio, il 20% da più di 1 a 3 anni.

Dati estratti dal RAV 2022
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Aspetti generali
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO È CONSULTABILE AL LINK

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

DAL LINK SI ACCEDE ALLA SEZIONE PTOF 2022-2025, AL CUI INTERNO È CONTENUTA LA 
DECLINAZIONE DEL PTOF 2022-2023 CON ANNESSO PDM.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle categorie/dei 
livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo  

Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 (grado 5) 
e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità  

Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo  

Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della competenza 
matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle lingue straniere).
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: INSIEME VERSO LE COMPETENZE

AAA

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
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Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Adottare il curricolo per lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e 
disciplinari adeguandovi progettazione educativo-didattica e prassi valutative.

Progettare percorsi disciplinari, interdisciplinari e progettuali mirati a sviluppare e 
potenziare le competenze linguistiche e logico-matematiche.

Predisporre, sperimentare e implementare strumenti condivisi tra i due ordini di 
scuola per la rilevazione e la valutazione del possesso delle competenze-chiave di 
cittadinanza e disciplinari.

Progettare almeno 1 UdA a quadrimestre (disciplinare o interdisciplinare) con prove 
autentiche e rubriche valutative finalizzate a rilevare e valutare in itinere le 
competenze prese in oggetto.

19VIA TACITO - MCIC83500T



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Percorso n° 2: formAZIONE? SÌ, GRAZIE!

AAA

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
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competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione sulle metodologie innovative e sulla metodologia delle 
discipline italiano e matematica.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Sperimentazione del metodo analogico Bortolato per l'insegnamento della matematica: la 
sperimentazione è partita nelle classi prime della scuola primaria nell'anno scolastico 2020-2021 e 
prosegue anche nel corrente anno scolastico. 

Le classi quarte della scuola primaria proseguono il percorso progettuale “Filosofare”, il laboratorio 
di filosofia centrato sulla pratica del filosofare nella classe che, con la guida di un facilitatore, diventa 
"comunità di ricerca" (progetto "pilota" proposto lo scorso anno nelle classi terze con l'intenzione di 
concluderlo in quinta, compatibilmente con le risorse finanziarie e professionali disponibili).

Per gli alunni dai 4 ai 6 anni della scuola dell'infanzia nel corrente anno scolastico viene riproposto il 
progetto finalizzato allo sviluppo  dei prerequisiti dell'intelligenza numerica e alla prevenzione di 
eventuali difficoltà relative all'abilità matematiche. 

In tutti gli ordini di scuola vengono proposte attività finalizzate al graduale utilizzo di device 
tecnologici (monitor touch, tablet, computer, laboratori multimediali mobili). 

Dopo le restrizioni dovute all’emergenza pandemica, è ripresa l'effettuazione di uscite didattiche, 
visite guidate e viaggi d'istruzione, finalizzati ad ampliare l'offerta formativa, approfondendo e 
completando le attività curricolari e progettuali. La ripresa di tali attività è coincisa con la completa 
revisione del Regolamento per le visite guidate e i viaggi di istruzione. 

Relativamente alla progettazione, sono tre i principali elementi di innovazione: l'implementazione 
sperimentale del curricolo d’Istituto revisionato (curricolo verticale per competenze); la completa 
revisione del protocolli della valutazione nei tre ordini di scuola, anche alla luce delle nuove 
procedure valutative della scuola primaria; la progettazione di un percorso di continuità SP/SS 
sistematico e formalizzato di durata biennale tra alunni di classe quarta e alunni di classe I 
secondaria. 

Ulteriori elementi di innovazione possono essere considerati: il corso di formazione per i docenti di 
ogni ordine e grado sulla definizione di un modello condiviso per la progettazione di Unità di 
Apprendimento per competenze con compiti esperti/di realtà osservabili e relative rubriche di 
valutazione; l'attuazione della robotica educativa nella didattica curricolare, vale a dire di un 
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approccio all'insegnamento basato sull'utilizzo dei robot, finalizzando a rendere più efficace e 
coinvolgente il coding per i bambini e i ragazzi; i percorsi progettuali di Educazione ambientale, 
inseriti tra le attività per favorire la Transizione ecologica e culturale; i progetti “Connessioni Digitali”, 
“Mappe di comunità” e “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, che propongono agli alunni della scuola 
secondaria attività finalizzate allo sviluppo di competenze digitali, sociali e civiche; tutti i progetti 
extra-curricolari, con i quali la scuola offre la possibilità di effettuare percorsi laboratoriali in ambito 
artistico, musicale (dove, ad esempio, è previsto un laboratorio di musica d’insieme), STEM (robotica 
educativa, videomaking, realtà aumentata), linguistico (certificazioni DELE e DELF, propedeutica allo 
studio del latino e della lingua tedesca); il progetto 1,2,3 ... STEM! alla scuola dell'infanzia, che, previo 
arrivo dei fondi ottenuti, prevede la creazione di ambienti didattici innovativi grazie agli acquisti 
collegati al PON "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia" (arredi, strumentazioni 
didattiche e digitali). 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progettazione sistematica di UdA per competenze con prove esperte/compiti di realtà.

Creazione di griglie per l'osservazione in itinere delle competenze trasversali.

Creazione di una banca dati di prove esperte/compiti autentici sperimentati.

Condivisione delle prassi sperimentate.

Formazione(Autoformazione sulle metodologie didattiche innovative.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

23VIA TACITO - MCIC83500T



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Progettazione e realizzazione di spazi didattici innovativi nei plessi della Scuola dell'Infanzia, 
previo l'effettivo arrivo dei fondi ottenuti nell'ambito del PON "Ambienti didattici innovativi per 
la Scuola dell'Infanzia).
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Nel caso in cui la scuola decida di accedere agli investimenti,  in attuazione delle azioni del PNRR, 
compatibilmente con le indicazioni definitive sulle risorse finanziarie erogate e sulle attività che 
potranno essere effettivamente inserite, le iniziative/attività curricolari  da porre in atto saranno 
individuate tra le seguenti priorità:

- acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app, software, ...) per il rinnovo dei 
laboratori multimediali e/o per l'allestimento di aule 4.0; 
- acquisto di arredi innovativi/tecnici 
- creazione di laboratori digitali 
- attività formative per docenti 
- percorsi disciplinari e/o interdisciplinari e/o multidisciplinari e/o progettuali, curricolari e/o 
extracurricolari, finalizzati all'acquisizioni di competenze trasversali (linguistiche, matematico-
logiche, digitali) attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie didattiche innovativi, con 
conseguente integrazione del curricolo verticale per eventuali obiettivi operativi mancanti.
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Aspetti generali

 

 

In base alla mission e alla vision che lo caratterizza, il nostro Istituto ha elaborato un'offerta 
formativa ampia e completa, finalizzata al successo formativo di tutti gli alunni attraverso la 
graduale acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

Relativamente alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, si comunicano le seguenti note 
integrative valide per tutti i percorsi progettuali:

Tutti i percorsi progettuali:

-    possono prevedere l’effettuazione di uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione (anche in 
aggiunta alle iniziative indicate nel piano annuale delle uscite), in coerenza con i contenuti del PTOF.

-  possono prevedere l’eventuale intervento gratuito di esperti/personale dell’extrascuola individuato 
in itinere, sempre in coerenza con i contenuti del PTOF.

-    nel prossimo a.s., fermo restando il loro impianto generale, possono essere suscettibili di 
eventuali modifiche/integrazioni dei destinatari, dei tempi di effettuazione, della durata e di 
contenuti/attività specifici.

L’attuazione dei percorsi progettuali e delle attività ad essi collegate è subordinata all’evoluzione 
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della pandemia e alla conseguente adozione di eventuali protocolli di sicurezza.

Le schede dettagliate di tutte le iniziative dell'ampliamento all'offerta formativa possono essere 
consultate al LINK

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA GUERRAZZI MCAA83501P

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA TACITO MCAA83502Q

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S.MARIA APPARENTE MCAA83503R

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SAN MARONE MCEE83501X

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S. MARIA APPARENTE MCEE835021

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: E. MESTICA CIVITANOVA M. MCMM83501V

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale rispetto a tutte le discipline del corso di studio. 

Il monte ore minimo annuale è di 33 ore e deve essere suddiviso tra tutti gli ambiti in proporzione 
alle ore settimanali di ogni insegnante di classe e in coerenza con gli argomenti trattati.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

SCUOLA PRIMARIA 
 

DISCIPLINA MONTE ORE ANNUALE

Italiano 4

Storia 6
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Le ore saranno distribuite nel corso dell’anno scolastico in relazione alla tempistica dei contenuti 
affrontati nelle programmazioni disciplinari e nei percorsi delle UdA. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

Geografia 3

Inglese 2

Matematica 2

Scienze 4

Tecnologia 4

Arte e immagine 2

Musica 2

Educazione Fisica 2

Religione/A.A.I.R.C. 2

  33

DISCIPLINA MONTE ORE 
I QUADRIMESTRE

MONTE ORE 
II QUADRIMESTRE

 

Italiano 3 ore 3 ore 6
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Storia 2 ore 2 ore 4

Geografia 1 ora 2 ore 3

Inglese 1 ora 1 ora 2

Francese/Spagnolo 1 ora 1 ora 2

Matematica 1 ora 1 ora 2

Scienze 1 ora 2 ore 3

Tecnologia 1 ora 2 ore 3

Arte e immagine 1 ora 1 ore 2

Musica 1 ora 1 ora 2

Ed. Fisica 1 ora 1 ora 2

Religione/A.A.I.R.C. 1 ora 1 ora 2

  15 18 33
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Curricolo di Istituto

VIA TACITO

Primo ciclo di istruzione

 

Dettaglio Curricolo plesso: E. MESTICA CIVITANOVA M.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

All'inizio del corrente a.s. è stata ultimata la revisione del curricolo, dopo l'azione formativa di 
accompagnamento attuata nel precedente a.s. 
L'attività di revisione, resasi necessaria anche alla luce del nuovo sistema di valutazione nella 
Scuola Primaria, ha portato all'elaborazione di un curricolo verticale per competenze, che da 
quest'anno viene implementato in forma sperimentale, con la possibilità di apportare eventuali 
modifiche/integrazioni.

Si allega il link di collegamento alla sezione del sito, in cui poter visionare il curricolo e i suoi 
eventuali aggiornamenti.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento

All'inizio del corrente a.s. è stato completata la revisione del curricolo (iniziata con un percorso 
formativo di accompagnamento nel precedente anno scolastico) ed è stato implementato un 
curricolo verticale per competenze, di cui si avvia la sperimentazione. Sulla base dei riscontri 
effettuati in itinere, saranno apportate le integrazioni/modifiche che i docenti riterranno più efficaci.

LINK PER CURRICOLO 

34VIA TACITO - MCIC83500T

https://civitanovatacito.edu.it/curricolo/


L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTI ACCOGLIENZA/CONTINUITÀ

Rientrano in questo percorso progettuale tutte le attività di accoglienza in favore degli alunni 
dell'I.C., in modo particolare degli alunni in ingresso nei tre ordini di scuola e in corso d'anno, 
nonché tutte le iniziative di continuità finalizzate a favorire un passaggio sereno e armonico da 
un ordine di scuola all'altro, promuovendo scelte curricolari e didattiche verticali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Progetto ACCOGLIENZA: competenze relative all’autonomia personale, alla socializzazione e alla 
conoscenza consapevole dei nuovi ambienti e dell’organizzazione, delle regole e dei ruoli 
educativi, che li caratterizzano. PROGETTO CONTINUITÀ Docenti: competenze relative alle 
capacità di condivisione e collaborazione, fondamentali per costruire un percorso 
metodologico/didattico integrale e unitario, seppur differenziato in termini di contenuti e 
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attività; competenze relazionali. Alunni: competenze relative all’autonomia personale, alla 
socializzazione e alla conoscenza consapevole dei nuovi ambienti e dell’organizzazione, delle 
regole e dei ruoli educativi, che li caratterizzano. Aumentare la permanenza nell'I.C. nel 
passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Destinatari Altro 

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Gli alunni saranno accompagnati nella scelta del percorso formativo da intraprendere al termine 
del primo ciclo d’istruzione attraverso attività finalizzate sia alla conoscenza delle offerte 
formative del territorio, sia all’indagine delle proprie attitudini e aspirazioni. Si prevedono: 
attività di autovalutazione e auto-orientamento; somministrazione di questionari attitudinali; 
conversazioni e riflessioni guidate in classe; distribuzione di materiale illustrativo sull’offerta 
formativa liceale, tecnica e professionale locale; lezioni dimostrative di presentazione tenute nel 
nostro Istituto dai professori delle scuole secondarie di II grado (OPEN DAY); incontri con lo 
psicologo (PROGETTO PARLA CON ME).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

36VIA TACITO - MCIC83500T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

L’alunno è in grado di acquisire e interpretare informazioni utili ai fini dell’orientamento 
personale. È in grado di compiere una scelta adeguata sul proprio futuro scolastico rispetto a 
interessi, attitudini e qualità possedute.

Destinatari Altro 

 PROGETTO PARLA CON ME

Sportello psicologico per genitori, docenti e alunni (questi ultimi limitatamente alla scuola 
secondaria se autorizzati dalle famiglie). Supporto all'orientamento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di istituto per prevenire 
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l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psico/fisico.

Destinatari Altro 

 PROGETTI L2 e MEDIAZIONE INTERCULTURALE

Intervento di mediatori linguistici nelle attività didattiche e/o nei rapporti con le famiglie degli 
alunni stranieri. Organizzazione di percorsi di recupero di italiano in piccoli gruppi di livello in 
orario curricolare (nel corrente a.s. con utilizzo delle contemporaneità e/o dell'organico di 
potenziamento).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
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Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Acquisizione degli strumenti linguistici finalizzati all'inserimento nella vita scolastica e quotidiana 
e allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare a quelle di studio. Migliorare gli esiti 
degli alunni stranieri nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate.

Destinatari Altro 

 PROGETTO SUPPORTO ALLE CLASSI
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Attività di supporto didattico nelle classi della scuola primaria in presenza di situazioni 
particolari (alunni provenienti da altri istituti, da altre nazioni, problematiche affettivo-
relazionali, di apprendimento in assenza di certificazione, …).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Migliore gestione delle dinamiche relazionali e delle attività nelle classi.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO LA SALUTE VIEN MANGIANDO (EDUCAZIONE 
ALIMENTARE)

Il mercoledì della frutta (scuola primaria): progetto proposto dal Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione dell’A.V. 3 di Macerata per incentivare il consumo della frutta a merenda. Frutta e 
verdura nelle scuole (scuola primaria): Programma europeo rivolto agli alunni delle scuole 
primarie (6-11 anni). Educazione alimentare (scuola infanzia e scuola primaria): progetto 
proposto dall’Ente Locale in collaborazione con la ditta fornitrice della mensa scolastica (All 
Food). Attività laboratoriali sui seguenti temi: frutta e verdura di stagione (scuola infanzia); 
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ortaggi (classi 1^ e 2^); legumi (classe 3^); pesce (classi 4^ e 5^). Incontro con nutrizionista (non 
ancora stabilito se solo per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa o per tutti gli alunni 
coinvolti nel percorso progettuale). Alimentazione sana, cibi a Km 0 (classi II scuola secondaria): 
attività collegate al progetto ECO-SCHOOLS.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Adottare comportamenti e stili di vita corretti dal punto di vista alimentare.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO LA SCUOLA SI...CURA (EDUCAZIONE 
STRADALE)

In ciascuna sezione/classe le attività curricolari saranno integrate da un incontro con un esperto 
dell’ACI sulle seguenti tematiche: - “A passo sicuro”: comportamenti corretti del pedone (scuola 
infanzia e classi 1^ e 2^ della scuola primaria) - “2 ruote sicure”: comportamenti corretti del 
ciclista (classi 3^ e 4^ della scuola primaria) - “Giovani campioni della sicurezza stradale”: 
educazione stradale (classe 5^ della scuola primaria)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Risultati attesi

Acquisizione delle conoscenze relative alla segnaletica stradale. l Adozione di comportamenti 
corretti da passeggero, da pedone e da ciclista, rispettando le regole, le persone e gli spazi 
condivisi.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA

Rientrano in questo progetto i percorsi educativo-didattici/eventi/iniziative/incontri promossi 
dall’Ente Locale e/o in collaborazione con Forze dell’ordine, associazioni di volontariato del 
territorio comunale/provinciale/regionale/nazionale, come ad esempio: Vigili del Fuoco, Guardia 
Costiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di stato, Polizia Postale, … A.N.F.F.A.S. 
Croce Verde, Emergency, AVIS, ASUR, … Ente Locale e associazioni culturali (celebrazioni per 
ricorrenze e festività, …). N.B. Le attività sono definite e organizzate in itinere nel corso dell’a.s. 
Progetto/Concorso AVIS Scuola “Paolo Ciarapica” (classe 5^ scuola primaria e classe 2^ scuola 
secondaria di primo grado); tema del corrente anno scolastico: “Donare Sangue, una scelta di 
vita solidale”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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all'autoimprenditorialità

Risultati attesi

Riconoscimento e adozione di comportamenti corretti e rispettosi verso la comunità. 
Riconoscimento e adozione di comportamenti improntati alla tolleranza e alla solidarietà.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO APPRENDISTI CICERONI: TI RACCONTO UN 
POSTO

Il percorso progettuale prevede che, in occasione dell’iniziativa nazionale “Mattinate FAI per le 
scuole”, alcuni alunni, opportunamente formati, facciano da guide ad altri alunni nella visita di 
siti del territorio precedentemente selezionati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Competenze comunicative: riferire ai compagni in modo chiaro e coinvolgente informazioni 
relative alla storia artistica e culturale di un sito del territorio. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali: acquisire consapevolezza del patrimonio artistico, 
culturale e naturale del territorio. Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: 
adottare comportamenti di rispetto, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, 
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culturale e naturale del territorio.

Destinatari Classi aperte verticali 

 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Monitorare i principali siti ove vengono pubblicati bandi e concorsi. Collaborare e supportare il 
Dirigente, lo Staff e le Funzioni strumentali nella redazione delle domande di partecipazione a 
bandi, avvisi, gare e progetti, competizioni, altro emanate a livello nazionale, regionale, locale o 
internazionale da enti pubblici e privati. Fornire assistenza e supporto al Dirigente e agli uffici di 
segreteria per l’inoltro delle candidature progettuali e comunicare eventuali sviluppi 
(pubblicazione graduatorie, finanziamenti).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscenza dei compiti e del funzionamento del Consiglio Comunale. Acquisizione di 
atteggiamenti di collaborazione con i pari e con gli adulti per il raggiungimento di un fine 
comune. Acquisire la capacità di parlare in pubblico, sostenendo le proprie argomentazioni con 
l’utilizzo delle strategie comunicative più efficaci. Acquisizione di competenze nella pianificazione 
e nell'organizzazione dei tempi rispetto agli step progettuali. Adozione di atteggiamenti di 
ascolto e di mediazione, assumendo in modo pertinente il proprio ruolo.

Destinatari Gruppi classe 
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 PROGETTO CONNESSIONI DIGITALI

Formazione dei docenti (a carico del partner EDI). Fase operative nelle classi, con il supporto 
dell’esperto esterno: applicando il metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato), gli alunni, 
divisi per gruppi operativi interscambiabili, sperimenteranno le competenze digitali attraverso la 
realizzazione di prodotti di comunicazione digitale (voce Wikipedia/Wikidia, Petizione Online, 
Podcast, Digital Storytelling) all’interno della classe, che funzionerà come una redazione 
(Newsroom).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Miglioramento delle conoscenze e competenze funzionali alla progettazione e alla realizzazione 
di percorsi educativi finalizzati all’insegnamento e alla verifica delle competenze digitali di base. 
(DOCENTI) Miglioramento delle competenze digitali di base e realizzazione di prodotti di 
comunicazione digitale in una Newsroom (redazione). (ALUNNI) Quadro di riferimento: 
Competenza digitale (competenza chiave europea) e competenze indicate nel Sillabo di 
Educazione Civica Digitale del MIUR). Diventare consumatori critici di contenuti digitali. 
Diventare produttori responsabili di contenuti digitali. Diventare dei naviganti consapevoli.
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Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO MAPPE DI COMUNITÀ

Gli alunni sceglieranno gli aspetti peculiari del territorio da approfondire attraverso ricerche, 
uscite didattiche e/o esperienze autonome. Successivamente, servendosi del materiale raccolto 
e con il supporto dei docenti/facilitatori realizzeranno una mappa (cartacea e digitale) di un’area 
circoscritta della città, nella quale inserire il frutto delle loro ricerche attraverso immagini, video, 
audio e testi. La mappa mostrerà elementi “emozionali” del territorio, cioè scelti in base alle 
sensazioni provate dagli alunni che l’hanno realizzata.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Conoscenza e valorizzazione del territorio in cui si vive, acquisendo una sempre maggiore 
consapevolezza del patrimonio storico-culturale, ambientale ed economico, che lo caratterizza. 
Riconoscimento di situazioni di abbandono, pericolo e/o omologazione nel patrimonio artistico, 
culturale, ambientale ed economico del territorio in cui si vive, ipotizzando possibili 
interventi/soluzioni.

Destinatari Gruppi classe 
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 PROGETTI LETTURA

In base all'età degli alunni, saranno proposte attività ascolto, di lettura animata e di lettura 
individuale; attività grafico-pittoriche e manipolative espressive; incontri con autori. Il progetto 
prevede per tutte le classi la partecipazione all'iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ – DONIAMO UN 
LIBRO ALLE SCUOLE in collaborazione con alcune librerie della città: nella settimana, in cui si 
svolge tale iniziativa, gli alunni delle singole classi sono coinvolti in attività di ascolto e/o lettura 
di testi selezionati dai docenti; all’ascolto e alla lettura saranno affiancate attività di 
completamento (comprensione, riflessione, produzioni grafico-pittoriche e manipolativo-
espressive, drammatizzazioni, …). ATTIVITÀ SPECIFICHE DEI PERCORSI PROGETTUALI DELLE 
CLASSI PARALLELE DELLA SCUOLA PRIMARIA - Classe 1^ “NEL MONDO DEL LIBRI”: previsione di 
uno spazio temporale settimanale dedicato all’ascolto di storie lette dall’insegnante; invenzione 
collettiva di storie; costruzione di libricini; visita a una libreria del territorio con attività di lettura 
animata. - Classe 2^ “LEGGIAMO PERCHÉ … È L’AVVENTURA PIÙ BELLA CHE C’È!”: giornate 
dedicate alla lettura; attività di lettura individuale, lettura animata, lettura drammatizzata, 
lettura silenziosa (anche all’aperto); attività di brainstorming e circle time; visione di video; 
scambio di libri in classe; prestito bibliotecario c/o la biblioteca di plesso; visita alla Biblioteca 
Comunale con attività di lettura animata. - Classe 3^ “TRA LE RIGHE”: attività di lettura 
individuale, lettura animata, lettura drammatizzata, lettura silenziosa; attività di brainstorming, 
circle time, manipolazione del testo; visione di video; prestito bibliotecario c/o la biblioteca di 
plesso; lettura di una narrativa per ragazzi e incontro on line con l’autore (in collaborazione con 
la Casa Editrice Mondadori). - Classe 4^ “LEGGIMI” : attività di lettura individuale silenziosa, 
lettura espressiva, lettura drammatizzata; visione di film; prestito bibliotecario c/o la biblioteca 
di plesso; attività di riflessione collettiva e di manipolazione di testi; produzioni grafico-
pittoriche, manipolativo-espressive, multimediali; lettura di una narrativa per ragazzi e incontro 
in presenza con l’autore c/o l’auditorium dell’I.C. insieme agli alunni di altre classi. - Classe 5^ 
“LEGGIAMO”: attività di lettura individuale silenziosa, lettura espressiva, lettura drammatizzata; 
prestito bibliotecario c/o la biblioteca di plesso; attività di riflessione collettiva e di 
manipolazione di testi; produzioni grafico-pittoriche, manipolativo-espressive, multimediali; 
lettura di una narrativa per ragazzi e incontro in presenza con l’autore c/o l’auditorium dell’I.C. 
insieme agli alunni di altre classi.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
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scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

SCUOLA INFANZIA Rinforzo dell'attenzione, lettura di immagini, arricchimento del lessico. 
SCUOLA PRIMARIA Attivazione graduale di strategie di ascolto attivo, di analisi e di 
comprensione del testo. Acquisizione della capacità di esprimere e motivare pareri personali su 
un libro letto. Partecipazione all'incontro con l'autore in modo attivo e propositivo, formulando 
domande pertinenti. SCUOLA SECONDARIA Acquisizione di competenze relative all’analisi 
testuale e alla fruizione critica dei libri, mediante un approccio spontaneo e libero, attraverso 
proposte creative e di rielaborazione personale. Partecipazione all'incontro con l'autore in modo 
attivo e propositivo, formulando domande pertinenti.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO ENGLISH TIME

Saranno proposte attività di ascolto, memorizzazione e produzione orali in contesti significativi e 
in forma ludica .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Utilizzo parole e semplici espressioni in L2 per presentarsi, giocare e interagire con i compagni 
(competenza multilinguistica).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Organico di potenziamento. 

 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Attività finalizzate a sostenere gli esami di certificazione linguistica CAMBRIDGE (classi quinte SP) 
e KET (classi III SS).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Conseguimento delle certificazioni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Organici di potenziamento. 
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 PROGETTO LETTORATO LINGUE STRANIERE

Si proporranno conversazioni e interazioni orali con esperti madrelingua e attività di ascolto, 
comprensione e produzione orale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).
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Risultati attesi

Utilizzo nella vita scolastica e quotidiana delle strutture comunicative apprese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO CLIL

Lezioni con metodologia CLIL: utilizzo della lingua inglese applicata 
all’insegnamento/apprendimento di altre discipline di studio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
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Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Competenze multilinguistiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Organico di potenziamento. 

 PROGETTO ENGLISH HELPER

Visione di video in lingua inglese su argomenti di attualità o legati alla cultura del mondo 
anglofono realizzati da giovani tutor madrelingua. I docenti inviteranno gli alunni a visionare i 
video autonomamente, indirizzandoli in base agli argomenti affrontati e in coerenza con quanto 
progettato relativamente a tempistiche e metodologie didattiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Acquisizione, consolidamento e potenzia mento delle competenze orali e comunicative in L2.

Destinatari Altro 

 PROGETTI DI EDUCAZIONE FISICA PICCOLI EROI A 
SCUOLA

Attività ludico motorie.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Competenze motorie.

Destinatari Altro 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE FISICA MENS SANA IN 
CORPORE SANO (ANNESSO PROGETTO VELA)

Attività di educazione fisica e di gioco-sport.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

AAA
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Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE FISICA CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

Attività motorie e di avvio alla pratica sportiva .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Competenze motorie. Partecipazione alle gare dei Giochi studenteschi.

Destinatari Altro 

 PROGETTO MI DIVERTO GIOCANDO CON I NUMERI
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Il percorso progettuale viene attuato da docenti, che nel precedente a.s. hanno partecipato al 
corso di formazione sull’intelligenza numerica con gli esperti del CNIS (Coordinamento 
Nazionale Insegnanti Specializzati) nel precedente a.s. Sono previste le seguenti attività: 
presentazione di situazioni stimolo con tavole, raffiguranti disegni, accompagnate da domande 
per riflettere e per osservare l’ambiente circonstante; questionario qualitativo “Il Regno dei 
numeri”: intervista semi-strutturata con domande a risposta aperta, in cui si chiede ai bambini di 
esplicitare la propria esperienza rispetto ai numeri per avere un quadro generale delle 
conoscenze maturate attorno al numero e al suo uso, da utilizzare come punto di partenza le 
successive attività; somministrazione della batteria BIN per la valutazione dell’intelligenza 
numerica nei bambini compresi tra i 4 (48 mesi) e i 6 anni (72 mesi), in modo da avere un 
quadro oggettivo della situazione di partenza. Successivamente, il percorso prevede due 
incontri settimanali della durata di 45 minuti ciascuno, da svolgersi in piccoli gruppi eterogenei e 
per livello di competenza (attività in forma ludica). Al termine del percorso sarà somministrata di 
nuovo la batteria BIN 4-6 a tutti i bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.
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Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Competenze relative al possesso dei pre-requisiti all’apprendimento del numero e del calcolo.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO 1,2,3 ...STEM!

Il progetto coinvolge tutti gli alunni della SI. Le attività, già svolte grazie alla strumentazione 
attualmente in dotazione nei plessi, saranno ampliate nel secondo quadrimestre con l’arrivo 
degli acquisti collegati al PON “Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia” (arredi, 
strumentazioni didattiche e digitali). In particolare, saranno presentate attività di coding e 
coding unplugged, osservazioni dell’ambiente naturale con microscopio digitale e piani luminosi. 
Si privilegeranno metodologie basate sull’interazione sociale tra pari e sul Peer Learning, così da 
permettere ad ogni bambino di prendere parte alle attività ludiche incrementando le proprie 
competenze, grazie al confronto e all’interazione con l’altro.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Acquisire la capacità di esplorare le potenzialità della tecnologia.

Destinatari Altro 

 PROGETTO A SCUOLA CON IL TABLET

Classi coinvolte: I e II SP. In fase iniziale, sarà il docente a guidare alla LIM gli alunni a eseguire i 
passaggi utili all’accensione del tablet e alla ricerca dei software da usare per gli obiettivi 
previsti; successivamente, grazie agli schemi appresi, si proporrà un utilizzo gradualmente più 
autonomo dei programmi proposti. Le classi coinvolte utilizzeranno i tablet secondo una 
turnazione calendarizzata in ciascuno dei due plessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Acquisizione delle prime competenze di base nell’uso del tablet per scopi didattici.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO SPERIMENTAZIONE METODO ANALOGICO 
BORTOLATO

Sperimentazione in cui sono coinvolti gli alunni delle attuali classi III SP. Metodo analogico 
(utilizzo del testo “La linea del 1000” e degli strumenti ad esso collegati. Il testo, indispensabile 
per l'applicazione della metodologia, sostituisce in parte il quaderno, sul quale saranno 
presentati e registrati, in parallelo, gli altri contenuti previsti dalla progettualità delle classi terze, 
oltre alle attività di calcolo proposte dal metodo analogico. Metodologie: learning by doing, 
cooperative learning.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
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matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Acquisizione di competenze matematico-logiche.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO PROBLEMI AL CENTRO
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Per due ore al mese gli alunni (classi IV SP) saranno coinvolti in attività di risoluzione di problemi 
proposti nell’ambito del progetto in rete della Giunti Scuola “Problemi al centro. Matematica 
senza paura”. Contestualmente le docenti effettueranno un percorso di formazione, che le 
affiancherà nelle proposte da sperimentare sul campo nelle classi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
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Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Competenze legate al problem solving in contesti di realtà.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

Organizzazione di lezioni di potenziamento matematico in preparazione delle gare (fatta salva 
disponibilità finanziaria). Gare (Giochi d’Autunno in sede e Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici in un Istituto di zona di riferimento).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
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matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Svolgimento della prova.

Destinatari Altro 

 PROGETTO IL GIARDINO DELLE SCOPERTE (EDUCAZIONE 
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AMBIENTALE)

Attraverso un approccio metodologico basato sull’outdoor education e sull’esplorazione diretta 
dell’ambiente, saranno proposte le seguenti attività: osservazione dell’ambiente circostante in 
riferimento ai mutamenti stagionali manipolazione di elementi e materiali naturali: semi, piante, 
terra, acqua, frutta, foglie… piantumazione e/ o semina di fiori e piante sensibilizzazione rispetto 
a tematiche di salvaguardia dell’ambiente e dei suoi ecosistemi (raccolta differenziata, Giornata 
mondiale della Terra…) partecipazione al programma di educazione ambientale Eco-Schools 
visita guidata per gli alunni di 5 anni. MANIFESTAZIONE FINALE con attività laboratoriali 
(presenza della componente genitoriale).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Adozione di comportamenti di rispetto verso la natura. Riconoscimento ldi causa ed effetto 
nelle azioni dell'uomo verso l'ambiente naturale.

Destinatari Altro 

 PROGETTO L'ORTO DENTRO AL SCUOLA (EDUCAZIONE 
AMBIENTALE)

Il progetto è stato presentato anche nella sezione Attività per la transizione ecologica e 
Culturale. Gli alunni saranno accompagnati nella progettazione e nella realizzazione degli orti 
(classi II SP orti biologici; classi IV SP orti botanici) attraverso varie attività di carattere 
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laboratoriale: conversazioni, giochi senso-percettivi per il riconoscimento tattile e olfattivo delle 
piante; osservazione con tenuta di un diario dei tempi di crescita delle piantine; cura dell’orto 
(innaffiatura e pulizia).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

L’alunno è in grado di formulare ipotesi su fenomeni osservati e di confrontare il risultato con 
le ipotesi fatte. È in grado di collaborare alla progettazione e alla realizzazione di un orto.

 PROGETTO ECO-SCHOOLS (EDUCAZIONE AMBIENTALE)

Attività descritte anche nella sezione Attività per la Transizione Ecologica e Culturale. SCUOLA 
INFANZIA: Tematiche e attività collegate al progetto Il giardino delle scoperte. SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE 1^: Alla scoperta delle erbe aromatiche (con intervento di un esperto dell’associazione 
Slow Food). SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2^: L’orto biologico SCUOLA PRIMARIA CLASSE 3^: 
L’inquinamento dell’aria e dell’acqua SCUOLA PRIMARIA CLASSE 4^: L’orto botanico SCUOLA 
PRIMARIA CLASSE 5^: Le fonti energetiche SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 1^: Ecosistema, 
biodiversità e ambiente fluviale SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 2^: Alimentazione sana, cibi a 
Km 0 SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 3^: Impronta del carbonio Le attività saranno svolte nelle 
ore di scienze con eventuale collaborazioni interdisciplinari/multidisciplinari. Metodologie 
prevalenti: learning by doing, Attività laboratoriali, classe capovolta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

L’alunno è in grado di riconoscere e assumere atteggiamenti corretti nei confronti dell’ambiente 
naturale e delle sue forme di vita. Conseguimento della bandiera Verde.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO LA TAVOLOZZA DELLA FANTASIA

Attraverso il percorso progettuale gli alunni saranno guidati nella sperimentazione di materiali e 
tecniche nella conoscenza del mondo dell’arte in tutte le sue possibilità espressive. La 
metodologia si articolerà attraverso la valorizzazione del gioco, dell’esplorazione, della ricerca, 
dell’osservazione, e della documentazione delle attività di tipo artistico-espressivo; Le attività 
principali del progetto saranno: pittura e disegno a terra; pittura verticale; osservazione, 
manipolazione e trasformazione di diversi materiali (carta, terra, argilla, sabbia, stoffa…); 
creazioni plastiche e assemblaggi di materiali; attività di strappo, ritaglio e collage; 
sperimentazione di mescolanze cromatiche; osservazione dal vero di elementi naturali e loro 
rappresentazione grafico-pittorica; osservazione di opere d’arte e delle loro caratteristiche 
principali; libera rielaborazione delle opere d’arte osservate. Si prevedono un’uscita didattica 
rivolta agli alunni di 4 e 5 anni in un museo del territorio (con attività laboratoriale) e 
l’allestimento di una semplice esposizione dei manufatti realizzati dagli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

Risultati attesi

Acquisizione di competenze manipolativo-espressive e di lettura di semplici opere d'arte.

Destinatari Altro 

 PROGETTO DI ARTE SUL TERRITORIO

Il percorso progettuale è collegato all’adesione effettuata dal nostro Istituto all’AVVISO 
PUBBLICO n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano della 
Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All A paragrafo 6, punto 6.2 – Misure c), e), f), g), i). PERIODO DI 
ATTUAZIONE: a.s. 2022-2023 e a.s. 2023-2024 DESTINATARI: alunni della Scuola secondaria di I 
grado e alunni delle attuali classi terze della scuola primaria Al momento non è stato ancora 
comunicato se la proposta inviata dal nostro Istituto è stata accettata. In caso affermativo, sarà 
attuato il percorso progettuale così come definito nella scheda di adesione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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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Risultati attesi

Acquisire competenze in relazione alle tematiche del progetto.

Destinatari Altro 

 PROGETTO FILOSOFARE

Il progetto è un laboratorio di filosofia per bambini centrato sulla pratica del filosofare in una 
"comunità di ricerca" (il gruppo classe). Gli ambienti della scuola diventano il luogo di sviluppo 
del percorso, il setting, di cui è responsabile un facilitatore adeguatamente formato, che, 
attraverso una serie di strumenti didattici (racconti, disegni, video, foto, istallazioni, oggetti 
d'arte, ...) o a partire da situazioni emergenti dall'esperienza diretta e quotidiana dei bambini 
(una lite, la presenza di alunni proveniente da culture differenti, una ricorrenza particolare, ...) 
conduce gli alunni a dialogare su problemi e questioni di natura filosofica, quali ad esempio il 
valore della vita, la verità, la giustizia, il dolore, la diversità, i pregiudizi, ecc.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione graduale della capacità di pensare con la propria testa, senza limitarsi ad 
abbracciare le parole e i pensieri degli altri prima di averle comprese e prese in considerazione 
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con serietà e attenzione. Avviamento alla formulazione di giudizi propri sui fatti.

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO IL GIORNALE IN CLASSE

Il percorso progettuale propone un’approfondita l’analisi del quotidiano, finalizzata alla 
conoscenza delle caratteristiche principali questo importante strumento d’informazione, 
unitamente ad alcune nozioni sulla sua origine e sulla sua evoluzione nel tempo. Gli argomenti 
proposti avranno come finalità primaria quella di fornire ai ragazzi i primi strumenti utili a 
comprendere meglio l’attualità, attraverso la lettura dei quotidiani sia in modalità cartacea che 
digitale, aiutandoli anche a decifrare la correttezza e l’attendibilità delle fonti. Gli alunni avranno 
la possibilità di confrontarsi con l’insegnante e con i compagni attraverso lezioni frontali, lezioni 
dialogate, attività laboratoriali e di scrittura creativa. È previsto un incontro (in presenza o on-
line) con un giornalista, che potrà parlare in prima persona della propria professione e 
descrivere come nasce un articolo e come funziona una redazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
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termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Conoscenza della struttura del giornale. Acquisizione della capacità di commentare e di scrivere 
un articolo di giornale,

Destinatari Gruppi classe 

 PROGETTO CONTEMPORANEITÀ & POTENZIAMENTO DI 
CLASSE

Il progetto è finalizzato all'utilizzo ottimale delle contemporaneità e dell'organico di 
potenziamento sia a supporto delle attività in classe per favorire la didattica, sia per 
l'organizzazione delle sostituzioni nei plessi per assenze di docenti fino a 10 giorni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

Risultati attesi

Supporto nelle attività didattiche. Garanzia di copertura di docenti assenti.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO VIAGGIANDO SI IMPARA

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati in coerenza con le finalità del 
PTOF e in attuazione delle procedure contenute nel Regolamento Viaggi Istruzione revisionato 
nel corrente a.s. Per la consultazione del Piano delle uscite e dei viaggi di Istruzione vedere LINK 
in APPROFONDIMENTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Effettuazione di uscite didattiche, visite guidate be viaggi di istruzione.

Destinatari Altro 

Approfondimento

Si allega link per visualizzare il piano delle uscite approvato da C.I. in data 19-12-2022

PTOF 2022-2023 PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

 PROGETTO SU IL SIPARIO! (EXTRACURRICOLARE)

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Ente Locale (progetto integrato previsto 
nell'Accordo di Programma). Nel corrente a.s. sarà attuato in orario extracurricolare e vedrà 
coinvolte prioritariamente le classi terze. Tematica: Io ho un sogno. Sono previsti gli interventi di 
esperti (esperto teatrale e coreografo). Le attività sono in fase di definizione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Realizzazione dello spettacolo teatrale.

Destinatari Altro 

 PROGETTO CONOSCIAMO IL LATINO 
(EXTRACURRICOLARE)

Gli elementi di base della lingua latina verranno presentati in maniera semplificata, ma 
puntuale. Lo studio del latino consentirà agli alunni di affinare il proprio metodo di studio, che 
dovrà avvalersi, soprattutto, del ragionamento; per questo sarà fortemente presente il richiamo 
ai fondamenti di analisi logica e del periodo.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
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Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche. Acquisizione di conoscenze propedeutiche allo 
studio del latino.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Organico di potenziamento. 

 PROGETTO ENGLISH LAB (EXTRACURRICOLARE)

Il laboratorio in lingua inglese è finalizzato ad avviare gli alunni allo studio della lingua inglese 
nella scuola secondaria di primo grado. Si prevedono Gli incontri con tutor madrelingua 
avranno una durata di 2 ore e si svolgeranno con cadenza giornaliera. Saranno proposte attività 
in modalità workshop (didattica di tipo laboratoriale, che integra gioco e apprendimento 
linguistico).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Consolidamento delle competenze linguistiche anche in vista del passaggio alla SS.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO EXAM TRAINING (EXTRACURRICOLARE)

Attività finalizzate a sostenere la prova orale dell'esame di Stato.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di conoscenze linguistiche e di competenze espositive.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Organico di potenziamento. 

Approfondimento

 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO

PROGETTUALE

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: EXAM TRAINING

DESTINATARI Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado su 
base volontaria.

 

REFERENTE N° 1 unità

RESPONSABILI PER LA 
S.P.
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ISTITUZIONI PARTNER/

COLLEGAMENTI

//

 

TEMPI DI ATTUAZIONE Aprile/maggio.

ORARIO Extracurricolare.

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE

E METODOLOGIE

Attività di supporto al superamento dell’esame di stato relativamente 
al colloquio in lingua inglese (metodologia utilizzata: approccio 
comunicativo, situazionale e funzionale).

RISORSE INTERNE Docenti di lingua inglese dell’organico di potenziamento della scuola 
secondaria di I grado.

RISORSE ESTERNE //

SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, biblioteca. Materiali: LIM, computer.

DOCUMENTAZIONE 
FINALE

Esame di stato.

POSSIBILI INTEGRAZIONI/

MODIFICHE

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione.

NOTE //

 

 LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI

Laboratori di durata variabile (dalle 10 alle 20 ore) sulla base delle adesioni. Tipologia dei 
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laboratori: LABORATORI ARTISTICI LABORATORI MUSICALI LABORATORI DI ROBOTICA 
EDUCATIVA (STEM) LABORATORIO DI VIDEOMAKING (STEM) LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
DI SPAZI VIRTUALI/REALTÀ AUMENTATA (STEM) È previsto il contributo finanziario da parte delle 
famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Acquisizione di competenze collegate alle attività proposte.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno ed esterno. 

Approfondimento

I corsi:
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-    saranno attivati con un minimo di 15 alunni iscritti

-    si svolgeranno indicativamente una volta a settimana in uno dei plessi degli ordini di scuola 
coinvolti (da definire in base al numero dei corsi attivati)

-   in base al numero di adesioni, potrebbero essere attivati con variazioni e/o accorpamenti 
degli alunni indicati come destinatari prioritari. 

 

 

 

 CORSI DI RECUPERO DELLE ABILITÀ E DELLE 
COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE (PROGETTI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI)

Attività di recupero in gruppi di livello. I corsi di inglese sono realizzati con utilizzo dell'organico 
di potenziamento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 
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ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).
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Risultati attesi

Miglioramento dei risultati scolastici e degli esiti nelle prove standardizzate.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 CORSO PROPEDEUTICO DI LINGUA TEDESCA (PROGETTO 
POMERIDIANO EXTRACURRICOLARE)

Il laboratorio è destinato agli alunni di classe III SS e sarà attivato solo con un minimo di 15 
adesioni. Attività finalizzate ad acquisire in forma basilare elementi propedeutici allo studio del 
tedesco. Si prevede un contributo finanziario da parte delle famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Acquisizione in forma basilare elementi propedeutici allo studio del tedesco.

Risorse professionali Esterno 
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 LABORATORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELE E 
DELF (PROGETTO POMERIDIANO EXTRACURRICOLARE)

Il laboratori sono destinati agli alunni di classe III SS e saranno attivati solo con un minimo di 15 
adesioni. Attività finalizzate a sostenere gli esami di certificazione in lingua francese e spagnola. 
Si prevede un contributo finanziario da parte delle famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Conseguimento delle certificazioni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 LA SCUOLA DEL FUTURO (PNRR-Missione 4: Istruzione e 
Ricerca)

Il progetto fa riferimento al PNRR-Missione 4: Istruzione e Ricerca. Le attività sono in fase di 
definizione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 
matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle 
categorie/dei livelli più basse/i (1 e 2).
 

Traguardo
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Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 
(grado 5) e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 
relativamente all'acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 
multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione della 
competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della 
competenza matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle 
lingue straniere).

Risultati attesi

Il miglioramento dei risultati nell'acquisizione delle competenze linguistiche (sia in italiano che in 
inglese) e matematico-logiche (oggetto delle priorità e dei traguardi del PDM) passa soprattutto 
attraverso l'utilizzo di metodologie e strumenti didattici innovativi, primi fra tutti quelli 
tecnologici e digitali. Le iniziative/attività/interventi, che sarà possibile attuare (così come 
indicato nella sezione dedicata in "Scelte strategiche"), pertanto, sono prioritariamente 
finalizzate a migliorare l'ambiente di apprendimento con l'utilizzo di metodologie innovative e a 
favorire la creazione di percorsi laboratoriali individualizzati di recupero e potenziamento delle 
competenze, oltre che, naturalmente, a sviluppare le competenze digitali.

Destinatari Altro 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PROGETTO ECO-SCHOOLS

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 

·

Obiettivi ambientali
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sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisizione di conoscenze e abilità collegate alle tematiche/attività/esperienze laboratoriali 
proposte

Riconoscimento e assunzione di comportamenti e atteggiamenti sostenibili a tutela e 
salvaguardia dell’ambiente e delle sue forme di vita.  

Acquisizione di competenze sociali attraverso la realizzazione di prodotti comuni.

Conseguimento della Bandiera Verde. 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine
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· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Nel  percorso progettuale, proposto dall'Ente Locale, sono coinvolti tutti gli alunni dell'I.C..

Saranno affrontate le seguenti tematiche:

SCUOLA INFANZIA (in collegamento al Progetto Il giardino delle scoperte): Piantumazione e 
semina di fiori e/o piante; la raccolta differenziata; a giornata mondiale della Terra. Visita 
guidata presso una fattoria didattica del territorio.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^: Alla scoperta delle erbe aromatiche (con intervento di esperto 
Slow Food e uscita didattica presso un vivaio del territorio)

SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2^ (in collegamento al Progetto L'orto a scuola): L’orto biologico

SCUOLA PRIMARIA CLASSE 3^: L’inquinamento dell’aria e dell’acqua

SCUOLA PRIMARIA CLASSE 4^ (in collegamento al Progetto L'orto a scuola):: L’orto botanico

SCUOLA PRIMARIA CLASSE 5^: Le fonti energetiche

SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 1^: Ecosistema, biodiversità e ambiente fluviale

SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 2^: Alimentazione sana, cibi a Km 0

SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 3^: Impronta del carbonio
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 PROGETTO IL GIARDINO DELLE SCOPERTE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Metodologie prevalenti: learning by doing, attività laboratoriali, classe capovolta.

È previsto l'eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività 
collegate al percorso progettuale.

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere incontri per la consegna della 
Bandiera Verde e ulteriori uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione programmati 
in itinere.
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Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisizione di conoscenze e abilità collegate alle tematiche/attività/esperienze laboratoriali 
proposte. 

Riconoscimento e assunzione di comportamenti e atteggiamenti corretti verso l'ambiente e 
le sue forme di vita.

Acquisizione di competenze logiche (formulazione e verifica di semplici ipotesi attraverso 
esperimenti).
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Acquisizione di competenze sociali attraverso la realizzazione di prodotti comuni. 

 

 

 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Nel percorso progettuale sono coinvolti tutti gli alunni della Scuola Infanzia.

 

Attraverso un approccio metodologico basato sull’outdoor education e sull’esplorazione 
diretta dell’ambiente, saranno proposte le seguenti attività:
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osservazione dell’ambiente circostante in riferimento ai mutamenti stagionali•
manipolazione di elementi e materiali naturali: semi, piante, terra, acqua, frutta, 
foglie…

•

piantumazione e/ o semina di fiori e piante•
sensibilizzazione rispetto a tematiche di salvaguardia dell’ambiente e dei suoi 
ecosistemi (raccolta differenziata, Giornata mondiale della Terra…)

•

partecipazione al programma di educazione ambientale Eco-Schools•
visita guidata in una fattoria didattica del territorio per gli alunni di 5 anni.•
manifestazione finale con attività laboratoriali (presenza della componente genitoriale)•

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 PROGETTO L'ORTO A SCUOLA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture
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· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Acquisizione di competenze sociali in termini di collaborazione per la realizzazione di un 
progetto comune. 

Acquisizione di conoscenze e abilità collegate alle tematiche/attività/esperienze laboratoriali 
proposte.

Riconoscimento e assunzione di comportamenti e atteggiamenti sostenibili a tutela e 
salvaguardia dell’ambiente e delle sue forme di vita.

Progettazione e realizzazione degli orti biologici e botanici nelle due scuole primarie.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Nel corrente a.s. il percorso progettuale coinvolge gli alunni delle classi seconde e delle classi 
quarte della Scuola Primaria (rispettivamente per la realizzazione degli ori biologici e 
botanici nei due plessi).

Gli alunni saranno accompagnati nella progettazione e nella realizzazione degli orti 
attraverso varie attività di carattere laboratoriale: conversazioni, giochi senso-percettivi per il 
riconoscimento tattile e olfattivo delle piante; osservazione con tenuta di un diario dei tempi 
di crescita delle piantine; cura dell’orto (innaffiatura e pulizia).

Si prevedono eventuale manifestazione finale (Festa dell'orto) e consegna di attestati agli 
alunni coinvolti.

N.B. 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate 
e viaggi di istruzione programmati in itinere. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Quadrimestrale (per il corrente a.s.)

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

Eventuale variazione della tempistica di attuazione del progetto e delle classi coinvolte nel 
prossimo anno scolastico.

Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al 
percorso progettuale.
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: IDENTITÀ DIGITALE 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto e si pone come 
obiettivo l’utilizzo del registro elettronico per favorire la 
comunicazione tra docenti, genitori, alunni, amministrazione.

 

Titolo attività: AMBIENTI INNOVATIVI 
DI APPRENDIMENTO ALLA SCUOLA 
INFANZIA 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Creazione di ambienti innovativi di apprendimento utilizzando le 
risorse del PON "ambienti innovativi di apprendimento per la 
Scuola Infanzia" (vedere Progetto 1,2,3 ... STEM!)

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto e si pone come 
obiettivo l’acquisizione o il potenziamento, in base alla fascia di 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

età, delle abilità digitali di base  

 

Titolo attività: CODING? SÌ, GRAZIE! 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
 

L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto e si pone come 
obiettivo l’utilizzo dei mezzi tecnologici multimediali per 
sviluppare in maniera interdisciplinare il pensiero logico-
computazionale.

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: UN ANIMATORE A 
SCUOLA PER LA SCUOLA 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
 

Attività svolte dall'animatore per l’innovazione digitale 
dell’Istituto: favorire il coinvolgimento della comunità scolastica e 
sostenere la progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 
anche attraverso percorsi formativi a favore dei docenti.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA TACITO - MCIC83500T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto della centralità della persona, 
accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo ospitale il contesto scolastico e connotandolo 
come luogo di relazioni curate e di apprendimenti significativi, funzionali allo sviluppo delle 
competenze per diventare i cittadini di domani. Pertanto, “l’attività di valutazione nella Scuola 
dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” (Indicazioni Nazionali, 
2012).  
La valutazione, nella scuola dell’Infanzia, si avvale soprattutto di un’attenta osservazione dei 
comportamenti, dei livelli di sviluppo e degli stili cognitivi da parte dell’insegnante. L'osservazione 
sistematica consente di cogliere la differenza tra una abilità o competenza già padroneggiata ed una 
nuova che si sta affacciando o che è in via di consolidamento, con l’intento di trovare strategie e 
percorsi finalizzati alla crescita dei bambini. Quindi la valutazione orienta la progettazione, si 
impegna a rilevare punti di forza e punti critici dei percorsi realizzati ed è alla base del processo di 
miglioramento.

Allegato:
Protocollo_valutazione_scuola_infanzia.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli.  
Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, tutti i docenti sono coinvolti nell’insegnamento 
e nella valutazione periodica degli apprendimenti.  
Criterio per la registrazione dei feedback valutativi nel registro: ciascun docente riporta un feedback 
valutativo quadrimestrale relativo alla/e disciplina/e coinvolte nel quadrimestre nell’insegnamento di 
Educazione Civica.  
In sede di scrutinio, il docente coordinatore di classe formulerà una proposta di valutazione, dopo 
aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del team, che nei rispettivi percorsi registrano il 
progressivo sviluppo del percorso di apprendimento degli alunni (osservazioni sistematiche, 
valutazioni acquisite e non riportate nel registro, valutazioni riportate nel registro).  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel 
formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 
dell’insegnamento di Educazione Civica.  
I descrittori per la valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni sono riferiti ai tre 
assi/nuclei dell’insegnamento dell’Educazione Civica, vale a dire:  
COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ  
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO  
CITTADINANZA DIGITALE  
Nella valutazione dei livelli di apprendimento/competenza si terrà conto delle conoscenze acquisite, 
delle abilità messe in atto e degli atteggiamenti/comportamenti adottati in coerenza con 
l’Educazione Civica, così come sintetizzati nella tabella che introduce la rubrica valutativa (vedi 
allegato).  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell'infanzia le capacità relazionali sono valutate osservando gli alunni nell'interazione 
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con i pari e con gli adulti nelle diverse situazioni della quotidianità scolastica (vedere allegato 
"Protocollo valutazione scuola infanzia").  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
xxx

Allegato:
Protocolli valutazione SP e SS.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  
(riferimento al D.L. 1° settembre 2008 n.137 e D.M. 16 gennaio 2009 n.5; e al D.L. n. 62/2017, art. 2, 
commi 4 e 5)  
 
La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I 
grado, effettuata alla fine di ogni quadrimestre, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Ai fini della 
valutazione viene considerato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività educative 
realizzate.  
 
Per la valutazione del comportamento nella SCUOLA PRIMARIA si terrà conto dei seguenti 
indicatori*:  
• rispetto delle regole e dei doveri scolastici;  
• rispetto delle cose, degli ambienti, delle persone e del Regolamento d’Istituto;  
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• interesse e impegno nella partecipazione all'attività didattica;  
• autonomia e senso di responsabilità;  
• collaborazione con compagni e insegnanti;  
• spirito di iniziativa.  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel 
formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 
dell’insegnamento di Educazione Civica.  
La valutazione del comportamento degli studenti si esprime con un giudizio sintetico, definito 
collegialmente dall'équipe pedagogica nella scuola primaria. Essa concorre, unitamente alla 
valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  
 
Per la valutazione del comportamento nella SCUOLA SECONDARIA si terrà conto dei seguenti 
indicatori*:  

 rispetto delle regole condivise  
 adempimento dei doveri scolastici  
 partecipazione all'attività didattica  
 rispetto degli altri e di sé  
 rispetto delle cose e degli ambienti  
 autonomia e senso di responsabilità  
 collaborazione con compagni e insegnanti.  

La valutazione del comportamento degli studenti si esprime con un giudizio sintetico, definito e dal 
Consiglio di classe. Essa concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente.  
La valutazione del comportamento degli studenti si esprime con un giudizio sintetico (ottimo, ....), 
definito collegialmente dal Consiglio di Classe. Essa concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  
 
*Documenti di riferimento: Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98; Patto educativo 
di corresponsabilità, Regolamento di Istituto e disciplinare.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
SCUOLA PRIMARIA  
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
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D.L. n° 62 art. 3  
“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di acquisizione (...) in tal caso l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.” 
Inoltre, gli insegnanti provvederanno al termine dell’anno scolastico ad indicare sul Registro 
Elettronico specifiche strategie per il miglioramento del livello di apprendimento da attuare durante 
il periodo estivo.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La non ammissione alla classe successiva della scuola primaria può essere prevista nel caso 
sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:  
1. decisione unanime del consiglio di classe presieduto dal Dirigente o suo delegato, possibilmente 
in accordo con la famiglia;  
2. evidente vantaggio del bambino potendo garantire un inserimento in un contesto a lui più 
favorevole;  
3. elevato e ripetuto numero di assenze nel corso dell’anno scolastico tali da pregiudicare interventi 
significativi attuati dalla scuola;  
4. impossibilità di predisporre e / o attuare un PDP per la mancata e / o scarsa frequenza;  
5. impossibilità di predisporre un intervento d’insegnamento domiciliare per la non disponibilità 
della famiglia o per impossibilità oggettive;  
6. livelli di apprendimento non adeguati alla classe di riferimento che si ritengono non colmabili 
durante la frequenza dell’anno scolastico successivo.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione  
periodica e finale da parte del consiglio di classe;  
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 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla  
scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline”. Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di 
scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.  
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. Si precisa che per ogni alunno il voto 
conclusivo dell’anno scolastico scaturisce dalla media tra il I e il II quadrimestre e su di essa si 
formulerà il giudizio di idoneità alla classe successiva. In particolare il voto di ammissione all’Esame 
di Stato  
Si precisa che, in virtù della valutazione formativa, qualunque eventuale calcolo matematico si 
effettui, esso deve essere puramente indicativo, in quanto sarebbe difficile esprimere attraverso 
quest’ultimo l’intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse contingenze personali, a fattori 
psico-sociali, ad oscillazioni di profitto ed anche a comportamenti confacenti o non alla vita 
scolastica.  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado potrebbero non essere ammessi alla classe successiva 
(II e III) in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento nella maggior parte delle 
discipline. Per la non ammissione, è prevista la maggioranza del Consiglio di classe perfetto 
presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Si evidenzia che, se determinante per la decisione 
assunta dal Consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti), diviene un giudizio motivato, riportato nel verbale.  
È possibile la non ammissione alla classe successiva (II e III), in base a quanto previsto dallo Statuto 
degli studenti e delle studentesse, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare 
di esclusione dallo scrutinio finale: nello specifico le sanzioni S10-S14-S15 (vedi tabella di 
corrispondenza infrazioni/sanzioni nel regolamento attuativo dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse).  
Inoltre gli alunni della scuola secondaria di 1° grado non sono ammessi alla classe successiva (II-III) 
se non hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale delle lezioni. Sono previste 
però le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l’inizio e la 
fine della malattia;  

 motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati;  
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 rientro temporaneo nel paese d’origine per motivi familiari.  
Per gli alunni stranieri non verranno considerate assenze quelle coincidenti con i giorni di festività 
previsti dalle loro confessioni religiose, previa richiesta formale da parte delle famiglie alla 
segreteria.  
Per gli alunni disabili non vengono conteggiate le ore di assenza, qualora previste nel PEI, per orario 
ridotto di frequenza scolastica o per assenze dovute a terapie.  
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.  
Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l’Istituzione Scolastica e 
sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a 
giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

ATTIVITÀ DI INCLUSIONE 

Per favorire l'inclusione degli alunni con BES la scuola mette in campo numerose e significative 
azioni, sia organizzative che educativo-didattiche. In particolare, sono punti di forza: la presenza di 
due Funzioni Strumentali (una per SI e SP, l'altra per la SS) per l'Integrazione degli alunni con 
sostegno e disabilità; la presenza di due Referenti (una per SI e SS, l'altra per la SP) per Inclusione 
alunni con BES e alunni stranieri e per la Cura del benessere a scuola; l'attività del gruppo di lavoro 
per l'Inclusione e della Commissione Intercultura; il percorso ben definito nei contenuti e negli step 
temporali circa gli adempimenti per la segnalazione di nuovi casi e per la predisposizione e la 
presentazione di PEI e PDP; l'efficace distribuzione delle ore di sostegno; la collaborazione con i 
Servizi Sociali del Comune, che supportano la scuola nella presa in carico di alunni con particolari 
problematicità; la presenza di assistenti all'autonomia e alla comunicazione; il progetto della SP 
"Supporto alla classe" previsto per l'a.s. 22-23 (contemporaneità utilizzate a supporto di alcune classi 
con bisogni particolari); aver garantito agli alunni L.104, che ne hanno fatto richiesta, la 
partecipazione ai PON del PSE; il protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri; il progetto 
"Mediazione interculturale"; il progetto L2, che, utilizzando l'organico di potenziamento e le 
contemporaneità, attiva corsi di ITA per piccoli gruppi di livello in orario curricolare; il Regolamento 
per l'intervento in classe di terapisti esterni per l'osservazione di alunni L.104 in situazione di gravità. 
 

 
 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Associazioni
Famiglie
Funzione Strumentale Alunni L.104-L. 170
Referente Inclusione alunni con BES e Alunni Stranieri
Assistente Educativa
Assistente Sociale Comunale
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è un documento redatto, per ogni alunno di cui alla legge 104/92, dal team docente in 
collaborazione con la famiglia e l’equipe multidisciplinare di riferimento, finalizzato a definire un 
percorso educativo che garantisca il successo formativo dell’alunno. Tale documento è composto 
dalle seguenti sezioni: dati relativi all’alunno (dati anagrafici ed informazioni scolastiche); diagnosi e 
attestazione di disabilità con descrizione delle diverse aree prese in esame nella diagnosi stessa; 
progettazione didattica; modalità di verifica e di valutazione; certificazione delle competenze e prove 
INVALSI per le classi interessate; (area dello ... analisi dei bisogni educativo- formativo-didattici, con 
descrizione dei punti di forza e delle criticità su cui intervenire sia a livello didattico che effettivo-
relazionale; progettazione educativo-didattica; certificazione delle competenze (al termine della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado); modalità di verifica e valutazione; verifica 
ed adeguamenti del documento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti di sostegno • docenti di classe/sezione • famiglia • equipe multidisciplinare • assistenti 
all’autonomia ed alla comunicazione

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
Scuola e famiglia lavorano in stretta sinergia per elaborare un percorso condiviso volto a 
promuovere le potenzialità dell’alunno. La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in 
modo particolare riguardo alla lettura condivisa dei punti di forza, per favorire il successo formativo 
dello studente. In un’ottica di corresponsabilità e di collaborazione tra le due principali agenzie 
educative, è compito della famiglia prendere visione e sottoscrivere la documentazione prodotta. In 
accordo con la famiglia, vengono individuate le metodologie e le strategie più opportune a favorire 
lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Vigilanza in ambiente scolastico

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Piano per la didattica digitale integrata
Vedere allegato.

Allegati:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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Aspetti generali
A partire dal 2019-20 la definizione delle figure in organigramma ha subito alcuni cambiamenti 
rispetto al passato in termini di tipologia e/o di numero degli incarichi. 

La gestione delle risorse umane si attua attraverso la distribuzione di compiti in un organigramma/ 
funzionigramma, che definisce ruoli e suddivide compiti e funzioni fra le figure coinvolte. Oltre ai due 
collaboratori del DS, alle referenti di plesso, all'animatore digitale e alle Funzioni Strumentali, fanno 
parte dello staff dirigenziale anche alcune figure di sistema (ad es. i Referenti dell'area Inclusione 
BES e alunni stranieri e il Referente Digitalizzazione e gestione del sito/piattaforma GSuite). Altre 
figure di sistema sono a supporto alle attività didattiche (ad es. i Referenti delle aree 
AccoglienzaContinuità, Bullismo e Cyberbullismo, Ed. Civica, Viaggi di istruzione, ecc.). Punto di forza 
sono anche il Team per il Bullismo e l'emergenza, il Team di innovazione digitale e la Commissione 
Intercultura. L'organizzazione scolastica e le attività didattiche sono coordinate da figure quali: figure 
di sistema per la sicurezza; responsabili di laboratori, mense e palestre; coordinatori di dipartimento, 
di classe e di interclasse; referenti di progetto. Le modalità decisionali, ferme restando le 
competenze dei diversi soggetti e degli OO.CC., privilegiano l'elaborazione delle scelte all'interno dei 
team, dei gruppi di lavoro e dello staff di dirigenza. Tale scelta gestionale mira al coinvolgimento 
attivo del personale e a far pratiche gestionali e organizzative aumentare il senso di appartenenza, 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola il confronto e la collaborazione. 

La scuola promuove numerose attività formative di qualità tenendo conto della rilevazione dei 
bisogni formativi del personale, delle priorità indicate nel Piano Nazionale della Formazione, dei 
risultati emersi dal RAV, degli esiti formativi degli alunni, di quanto emerso dal confronto con gli 
Organi Collegiali e con le diverse realtà dell'extrascuola. 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

PRIMO COLLABORATORE CON FUNZIONE 
VICARIA E REFERENTE SCUOLA SECONDARIA - 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento, impegni istituzionali o 
ferie, con delega alla firma, esercitandone tutte 
le funzioni anche negli Organi collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l’esterno. Tra le altre, 
sono inoltre delegate le seguenti funzioni: 
verifica regolare dell’organizzazione di tutte le 
attività programmate del personale docente; 
coordinamento e controllo in merito alla 
corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi 
scolastici, nonché delle attrezzature; 
collaborazione nell’organizzazione del tempo 
scuola sia in presenza che a distanza (DDI); cura 
della fase organizzativa degli Esami di Stato. 
SECONDO COLLABORATORE A SUPPORTO 
DELLA PRESIDENZA E REFERENTE SCUOLA 
PRIMARIA - Funzione di sostituzione in caso di 
assenza del Dirigente Scolastico e del Vicario.

2

Le Funzioni Strumentali svolgono funzioni di 
coordinamento, proposta, documentazione, 
informazione e valutazione di tutte le attività 

Funzione strumentale 7
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scolastiche, nonché di raccordo organizzativo tra 
i diversi ordini di scuola e tra la scuola e il 
territorio. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1: 
Gestione PTOF FUNZIONI STRUMENTALI AREA 2 
(n°2 unità): Valutazione, miglioramento, Invalsi 
(SI/SP) FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 (n°1 
unità): Valutazione, miglioramento, Invalsi (SS) - 
Formazione e sviluppo professionalità docente 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: 
Orientamento, Continuità e rapporti con il 
territorio FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 (n°2 
unità): Integrazione alunni con sostegno e 
disabilità (SI+SP/SS)

Responsabile di plesso

È il punto di riferimento nel plesso per alunni, 
genitori e colleghi. In collaborazione con il DS, 
predispone e coordina l'organizzazione del 
plesso (orari didattici, sostituzioni per brevi 
assenze, circolazione delle informazioni 
provenienti dalla segreteria, cura delle 
comunicazioni con studenti e genitori, controllo 
del rispetto del Regolamento d'Istituto e delle 
norme sulla sicurezza, ecc.). Sostituisce il 
Dirigente Scolastico, il Vicario e il secondo 
collaboratore del Dirigente in caso di assenza.

6

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile Biblioteca: n°2 unità (SP/SS) 
Responsabile Laboratorio Scientifico: n°1 unità 
(SS) Responsabile laboratorio multimediale: n°5 
unità (SI + uno per ciascun plesso della SP + due 
per SS)

8

Animatore digitale
Promuove e coordina la diffusione 
dell'innovazione digitale nella scuola.

1

I componenti del team (5) affiancano l'animatore 
digitale per la realizzazione delle attività 

Team digitale 1
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connesse al PNSD.

Coordinatore pedagogico 
(nell'ambito della delega 
del Responsabile di 
plesso)

Promuove e coordina le attività per le scuole 
dell'infanzia del proprio circolo sotto il profilo 
didattico-educativo e amministrativo.

3

Referente Inclusione 
alunni con BES e Alunni 
stranieri; Cura del 
benessere a scuola.

Svolge compiti finalizzati a facilitare il processo 
di apprendimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali e degli alunni stranieri 
attraverso azioni di coordinamento 
organizzativo, di supporto alla progettazione 
didattica integrata, di ottimizzazione dell'uso 
delle risorse per l'inclusione, nonché di 
facilitazione dei rapporti con le famiglie e con i 
diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi 
di integrazione. Gestisce i rapporti con lo 
psicologo interno. N° 2 unità: un referente per la 
SP e un referente per la SI e la SS.

2

Referente 
Digitalizzazione, Gestione 
del Sito e piattaforma 
GSuite.

Assicurare la qualità, la correttezza, l'accessibilità 
e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito 
Internet Istituzionale dell'Ente.

1

Referente Orario Docenti 
sede Mestica

Svolge i seguenti compiti: definizione orario 
docenti, gestione delle variazioni periodiche e/o 
giornaliere degli orari, sostituzione docenti 
assenti.

1

N°5 Referenti (uno per ciascun plesso). Coordina 
la progettazione e l'organizzazione di attività 
finalizzate a facilitare e abbreviare i tempi 
dell’inserimento nel nuovo contesto sociale e 
culturale; a garantire la conoscenza delle 
strutture, delle norme di sicurezza e del 
Regolamento di Istituto; a facilitare la 
conoscenza precoce delle peculiarità degli 

Referente Accoglienza-
Continuità

5
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indirizzi specifici, delle discipline e delle 
metodologie didattiche utilizzate dai docenti.

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Svolge i seguenti compiti: preparazione attività 
formative per favorire atteggiamenti di sani stili 
di vita; partecipazione a corsi di formazione 
specifici; redazione format per rilevazioni di casi 
di bullismo e di cyber- bullismo; gestione dei 
rapporti scuola- famiglia su disagio/agio a scuola 
con collaborazione fra famiglie ed agenzie 
educative del territorio sia in presenza che a 
distanza; organizzazione iniziative per prevenire 
fenomeni di bullismo e di cyber-bullismo, 
promuovendo un ruolo attivo degli studenti, 
educandoli alla legalità e all'uso consapevole di 
Internet sia in presenza che a distanza.

1

Referente Insegnamento 
Educazione Civica

N° 2 unità: un referente per SI e SP, un referente 
per SS. Ha il compito di coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari; di favorire l'attuazione 
dell'insegnamento dell'Educazione Civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione; di promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte dalla normativa vigente in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto; di 
socializzare le attività agli Organi Collegiali.

2

Referente Educazione 
Fisica

N° 3 unità (un referente per ciascun ordine di 
scuola).

3
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Referente Lingue 
straniere

xxx 1

Referente Registro 
elettronico

N° 2 unità: un referente per SI e SP (nell'ambito 
della nomina ad Animatore digitale) e un 
referente per la SS. Gestione e supporto ai 
docenti nell'uso del registro on line.

2

Referente per la 
redazione di articoli di 
giornale e materiale 
pubblicitario

N° 3 unità (un referente per ciascun ordine di 
scuola).

3

Referente per la 
partecipazione a bandi e 
concorsi

Monitorare i principali siti ove vengono 
pubblicati bandi e concorsi. Collaborare e 
supportare il Dirigente, lo Staff e le Funzioni 
strumentali nella redazione delle domande di 
partecipazione a bandi, avvisi, gare e progetti, 
competizioni, altro emanate a livello nazionale, 
regionale, locale o internazionale da enti pubblici 
e privati. Fornire assistenza e supporto al 
Dirigente e agli uffici di segreteria per l’inoltro 
delle candidature progettuali e comunicare 
eventuali sviluppi (pubblicazione graduatorie, 
finanziamenti).

1

Referente 
dell'organizzazione 
progetti uscite didattiche 
e viaggi di istruzione

N° 3 unità (un referente per ciascun ordine di 
scuola).

3

Team per il Bullismo e 
l'emergenza

Composto dal DS, dalla psicologa interna e da 4 
docenti, di cui uno nell'ambito della nomina a 
Referente per Bullismo e Cyberbullismo.

1

N° 5 unità: un responsabile per ciascun plesso di 
SI e SP. Svolge il ruolo di collegamento tra 
l’utenza e il Comune e collabora nel 
monitoraggio dell’accettabilità del pasto e delle 

Responsabili mensa 5
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modalità di erogazione del servizio, anche 
attraverso schede di valutazione, 
opportunamente predisposte; supervisiona la 
corretta somministrazione dei pasti alternativi 
(concordati con le dietiste del Comune) per i 
bambini intolleranti o con particolari problemi 
alimentari.

Responsabile biblioteca

N° 2 unità: un responsabile per la SP, uno per la 
SS. Promuove le attività collegate alla lettura 
all'interno della scuola.; gestisce e coordina 
l'apertura Biblioteca per prestito e 
consultazione. Propone e coordina iniziative e 
incontri collegati alla lettura.

2

Responsabile palestra
N° 3 unità: un responsabile per ciascun plesso 
della SP e della SS.

3

Figure di sistema per la 
sicurezza

RSPP (coordina il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi). RPD-DPO (responsabile 
della protezione dei dati) Addetti ASPP (n° 6 
unità: un responsabile per ciascun plesso) 
Referente COVID (n° 2 unità: un referente per la 
SI e un referente per sp e SS).

10

Coordinatore di classe

N° 1 unità per ciascuna classe della SP (27) e 
della SS (15) Favorisce l'intesa tra i docenti della 
classe, cura i rapporti con le famiglie, verifica il 
corretto svolgimento di quanto concordato in 
sede di programmazione, coordina i lavori del 
Consiglio di classe, cura e raccoglie la 
documentazione di classe.

42

Coordinatore di 
interclasse SP

Nà 1 unità per ciascuna classe parallela della SP. 
Coordina la programmazione e i progetti 
didattici di interclasse.

10

N°1 unità per ogni dipartimento (composto 
ciascuno da 4 docenti, uno per ogni ordine di 

Coordinatore di 
dipartimento

5
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scuola): ambiti umanistico, scientifico, lingue 
straniere, artistico/motorio, inclusione/disabilità.

GLI (Gruppo di Lavoro 
per l'inclusione)

Composto da: DS, Funzione Strumentale, 
Referente Inclusione BES e Alunni Stranieri, 3 
docenti di sostegno, 2 docenti curricolari, 1 
rappresentante dell'UMEE, 1 assistente sociale 
comunale, 1 assistente educativa, 2 genitori, 1 
rappresentante dell'ANFFASS.

1

Commissione 
Intercultura

N° 6 componenti 1

NIV (Nucleo Interno 
valutazione)

Composto da n°8 unità. 8

Tutor neo assunti Nà 2 unità nella SP + n° 3 unità nella SS. 5

RLS
Rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori 
nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività educativo-didattica con gli alunni 3/6 
anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

24

Attività educativo-didattica di sostegno con Docente di sostegno 6
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

alunni 3/6 anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività educativo-didattica con gli alunni 6/10 
anni. Docenti impiegati in attività di 
potenziamento = 4
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

54

Docente di sostegno

Attività educativo-didattica di sostegno con 
alunni 6/10 anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

28

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività educativa-didattica con alunni 11/13 
anni.
Impiegato in attività di:  

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni. 1 docente = attività di potenziamento 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento• Organizzazione • Progettazione 
• Coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

9

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni. 3 docenti sono impiegati nel 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AC25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività educativo-didattica con alunni 11/13 
anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

ADMM - SOSTEGNO

Attività educativo-didattica di sostegno con 
alunni di 11/13 anni. 1 docente impegnato in 
attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

13
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai Servizi generali 
amministrativo-contabili. Svolge funzioni di coordinamento - 
Organizza e sovrintende il servizio del personale ATA – Propone 
al Dirigente Scolastico il Piano delle attività ATA. Il personale 
amministrativo è distribuito nelle seguenti aree di competenza: - 
Area personale - Area contabilità - Area alunni - Area 
documentazione e didattica

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login?codice=MCIC83500T  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Albo on line e pagamenti on line  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: SISTEMA BIBLIOTECARIO 
REGIONALE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

Il Sistema Bibliotecario Regionale, rete della regione Marche, è finalizzato a: - creare una maggiore 
omogeneità dei servizi

- semplificare e integrare il sistema anche nell’impianto hardware e software al fine di ottimizzare e 
uniformare i servizi e i costi ordinari
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- organizzare un sistema regionale più aperto e partecipato nell’erogazione dei servizi capace di 
collegarsi anche ad altri soggetti attualmente esclusi.

 

Denominazione della rete: CONVENZIONI PER 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fornitura locali

Approfondimento:

 

Si tratta di convenzioni finalizzate ad ampliare l'offerta formativa mediante collaborazioni con 
associazioni sportive.

Gli esperti delle associazioni effettuano consulenze/formazioni per i docenti e/o svolgono attività 
didattica di supporto ai docenti per attività specialistica.
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Denominazione della rete: SERVIZI

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fornitura locali.

Approfondimento:

 

I servizi richiesti sono: Frutta nelle scuole, Noleggio fotocopiatrici (Convenzione Consip).

 

Denominazione della rete: ALFABETI DI BABELE

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da realizzare
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Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: AMBITO MARCHE 007

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: POSTE ITALIANE
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Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Convenzione di cassa•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione di cassa

Denominazione della rete: CONVENZIONI CON 
UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Struttura convenzionata

Approfondimento:
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È stata attivata una convenzione con UNIMC di Macerata per l'effettuazione di tirocinio da parte degli 
studenti di scienze della formazione.

 

Denominazione della rete: IO CONDIVIDO

Risorse condivise Formazione e autoformazione DSGA•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: IC CASELETTE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Formazione personale ATA.

132VIA TACITO - MCIC83500T



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche volte a 
rendere competenti i docenti in relazione alle norme di primo soccorso.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO ANTINCENDIO

l corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche volte a 
rendere competenti i docenti in relazione alle norme antincendio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Titolo attività di formazione: CORSO SULLA SICUREZZA

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche volte a 
rendere competenti i docenti in relazione alle norme sulla sicurezza.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE PER 
DOCENTI NEOASSUNTI

Il corso è organizzato e gestito esclusivamente dalla rete d'ambito, secondo le indicazioni MIUR e 
INDIRE.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: PREVENZIONE E CONTRASTO 
DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Piano di azione per la prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO BLSD - PBLSD

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche volte a 
rendere competenti i docenti in relazione all'uso del defibrillatore in procedure di soccorso in età 
adulta e pediatrica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ

Percorsi di formazione sulle tematiche dell'educazione alla legalità, nell'ambito dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: DISSEMINAZIONE: LA 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA 
SECONDARIA

Attività di disseminazione svolta da due docenti, che hanno effettuato la formazione c/o UNIMC.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: COSTRUZIONE DI UDA PER 
COMPETENZE

Corso on line di accompagnamento nell'elaborazione di un modello condiviso per la progettazione di 
UDA per competenze.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Cocenti di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado.

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: CONNESSIONI DIGITALI 
(SAVE THE CHILDREN)

Formazione in presenza con formatore dedicato per progettare le attività collegate al percorso di 
ampliamento dell'offerta formativa "Connessioni Digitali " (progetto biennale in cui sono coinvolte 3 
classi terze della scuola secondaria di primo grado).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: SOMMINISTRAZIONE DI 
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FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Incontri di formazione in presenza e/o in videoconferenza sulla somministrazione di farmaci in 
ambito scolastico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: DISSEMINAZIONE RELATIVA 
ALLA FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO (AMBITO 0007 
MACERATA)

Completamento delle attività di disseminazione relativa a diversi ambiti di formazione disciplinari 
e/o interdisciplinari.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: GESTIONE DEI RAPPORTI-
SCUOLA FAMIGLIA: NORME DI RIFERIMENTO, NODI 
CRITICI, STUDI DI CASO

Formazione in modalità sincrona e asincrona.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: COSÌ IMPARO A DISEGNARE 
E A SCRIVERE MEGLIO

Corso di formazione sulla psicomotricità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola infanzia.
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PICCOLI EROI A SCUOLA

Attività di formazione sul gioco motorio collegata al progetto di Educazione fisica della SI.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PROGETTO 
ZEROSEI

Formazione per coordinatore pedagogico Scuola Infanzia.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

La Funzione Strumentale dell'Area 3 ogni anno effettua la rilevazione delle esigenze formative dei 
docenti, i quali, pertanto, hanno l'opportunità di orientarsi in un ampio ventaglio di proposte di 
aggiornamento organizzate dalla scuola, dalla rete di ambito e da Enti esterni. La formazione dei 
docenti sarà attuata anche attraverso attività di disseminazione. Laddove possibile, inoltre, sarà 
utilizzato per attività di formazione anche personale interno alla scuola con specifiche competenze. 

 

È prevista la partecipazione a Corsi di formazione obbligatoria (D. lgs. 81/2008) da parte del 
personale docente e ATA in servizio nell'Istituto (erogati direttamente dall'istituto per i casi più 
specifici collegati al contesto scolastico e alle esigenze formative espresse dai docenti, oppure da 
parte della scuola polo per la formazione).

 

Il piano di formazione e aggiornamento, inoltre, prevede, la libera adesione da parte dei docenti 
(anche utilizzando risorse proprie) a corsi e iniziative di formazione promossi dal MIUR, dall'USR e a 
tutte le iniziative di formazione riconosciute e autorizzate dal MIUR e da altre Istituzioni scolastiche, 
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Enti e Associazioni accreditati. Il Dirigente Scolastico potrà curare, inoltre, incontri di sviluppo 
professionale in tema di innovazioni emergenti. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione 
e aggiornamento dei docenti è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie 
dell'istituzione scolastica. Nel corso del triennio, i corsi relativi alle suddette aree potranno essere 
parzialmente modificati e/o integrati con altre iniziative di formazione, in funzione di nuovi 
documenti normativi, dei fondi assegnati e della valutazione in itinere finalizzata al continuo 
miglioramento di quanto deliberato. in altri casi i corsi di formazione potranno essere liberamente 
fruiti dal personale anche con l'utilizzo di risorse proprie.

 

Tenuto conto dei bisogni formativi espressi dai docenti dell'I.C., dell'atto d'indirizzo del Dirigente 
Scolastico, nonché delle priorità e dei processi declinati nel RAV d'Istituto e nel Piano di 
Miglioramento, nel piano di formazione triennale si prevedono corsi riferiti alle seguenti aree:

 

- AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

 

- VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

 

- DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

 

- COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE

 

- COMPETENZE DIGITALI (rientrano in quest'area le iniziative di formazione del PNSD)

 

- INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
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- INCLUSIONE E DISABILITÀ

 

- COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

 

- SICUREZZA 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE: i seguenti percorsi di 
formazione, previsti per il triennio 2022-2025, saranno attivati compatibilmente con le opportunità 
formative effettivamente organizzate e/o con la disponibilità di risorse economiche in caso di 
organizzazione interna da parte della scuola.

 

Formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo DM 850/2015.•
Costruire UDA per competenze (FORMAZIONE SU MISURA Mondadori-Rizzoli).•
Così imparo a disegnare e scrivere meglio" (Scuola Infanzia).•
Formazione nell'ambito del progetto ludico-motorio per la Scuola dell'Infanzia"Piccoli eroi a 
scuola: il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell'Infanzia".

•

Formazione per coordinatore pedagogico nell'ambito del progetto integrato "Zerosei" 
proposto dall'Ente Locale dall'ambito territoriale 014 per la Scuola Infanzia.

•

Sviluppo e sperimentazione di ambienti di apprendimento digitali.•
Metodologie didattiche innovative per l'insegnamento delle lingue straniere.•
Strategie e strumenti per l'inclusione nella didattica digitale.•
Formazione sui DSA.•
Percorsi formativi sul bullismo, sul cyberbullismo, sull'uso di droghe e alcol in età scolare e 
sull'educazione alla legalità.

•
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Formazione collegata al progetto "Connessioni Digitali Save the Children".•
Corso di formazione "Gestione dei rapporti scuola-famiglia: norme di riferimento, nodi critici, 
studi di caso" (Ente Formatore DIR Scuola).

•

La mobilità internazionale.•
Formazione su alfabetizzazione e integrazione di aree a forte processo immigratorio.•
Corsi di formazione sulla sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dall'Accordo 
stato Regioni del 21.12.2011;

•

Corso di somministrazione farmaci ad alunni che ne facciano richiesta.•
Corso BLSD e Corso PBLSD.•
Corsi di formazione/aggiornamento sulla didattica con l'uso delle nuove tecnologie;•
Eventuali corsi proposti dal Collegio dei Docenti, attivabili in presenza di risorse economiche, 
compatibili con la mission educativa dell'Istituto e connessi alle priorità indicate nel PDM.

•

Eventuali corsi proposti dall'ambito 007 connessi alle priorità indicate nel PDM.•
Attività di disseminazione per le attività formative organizzate a livello regionale, ad opera dei 
docenti referenti per le varie aree di intervento.

•
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Piano di formazione del personale ATA

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

CORSO SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

USO DELLA SEGRETERIA DIGITALE PER LA 
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Potranno essere attivati eventuali ulteriori corsi proposti dal DSGA e/o dal personale stesso solo in 
caso di disponibilità finanziaria e organizzativa e se compatibili con la mission dell'Istituto e con reali 
esigenze formative del personale.

147VIA TACITO - MCIC83500T


