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PREMESSA 
 

Il Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia ha il compito di garantire la gestione 
unitaria e la realizzazione degli obiettivi e delle finalità del Piano dell'Offerta Formativa 
attraverso un’efficace utilizzo delle risorse professionali e materiali. 

Cogliendo i bisogni emergenti e latenti della realtà scolastica e del territorio, valutando le 
risorse a disposizione e i tempi di realizzazione, l'istituzione scolastica agisce ed interviene 
per mezzo dei diversi soggetti coinvolti per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  
società […] e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei 
diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   
permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  
di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini (vedi comma 1 
Legge 107/2015) 

Sulla base dell’art.1 comma 14 della Legge 107/2015, che prevede che ogni Istituzione 
Scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti,  predisponga un Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa che ne rappresenti le finalità istituzionali e l'identità 
culturale e progettuale, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Fiordelmondo ha 
individuato le Linee di indirizzo (emanate in data 03/10/2015 prot.n. 3532/A 32 e riportate 
in appendice come allegato 1) riguardo le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione per l'elaborazione di tale Piano.  
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei Docenti Unitario 
con delibera n. 23/2 del 26 ottobre 2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 54/8 del 07 novembre 2016. 
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FINALITÀ ISTITUZIONALI ED IDENTITÀ CULTURALE E 
PROGETTUALE 
 
L'identità dell'Istituto Comprensivo "Lorenzo Lotto" si fonda su un articolato equilibrio tra 

tradizione e innovazione finalizzate all'affermazione della centralità della persona. 

L'Istituto è uno dei 4 istituti comprensivi del Comune di Jesi, una cittadina di circa 40.000 
abitanti che offre molteplici stimoli culturali ma il cui tessuto produttivo, storicamente 
florido, risente delle criticità socio-economiche in atto (aumento dei tassi di disoccupazione, 
problematiche relative alla multietnicità). 
È costituito da 5 Plessi, 2 di Scuola d'Infanzia, 2 di Scuola Primaria, 1 di Scuola Secondaria di 
1° grado, situati nel centro storico ed in zone limitrofe. Proprio la particolare posizione 
dell'Istituto ne caratterizza il forte legame con il territorio e la tradizione di intensa attività 
progettuale finalizzata alla valorizzazione delle peculiarità di ciascun allievo, da quelle più 
specificamente cognitive nell'area linguistica e logico-matematica a quelle artistico-
espressive. L'adesione a concorsi locali e nazionali ha visto più volte l'Istituto posizionarsi ai 
primi posti con progetti di Giornalismo, Ecologia, Teatro. Gli allievi dell'Istituto partecipano, 
inoltre, a Giochi Matematici, corsi per l'acquisizione della Certificazione KET di Lingua 
Inglese, corsi per l'acquisizione della Certificazione CILS di Lingua Italiana L2 per alunni 
stranieri, laboratori di musica e strumento. Una particolare attenzione viene dedicata alle 
situazioni di svantaggio dovute a disabilità, disturbi dell'apprendimento, disagio linguistico-
culturale o socio-economico. La scuola si caratterizza per significativi interventi di 
accoglienza e supporto agli alunni e alle famiglie in difficoltà, utilizzando varie figure interne 
di comprovata esperienza e professionalità ed esperti esterni che collaborano fornendo 
consulenza a docenti e genitori. 
Parallelamente negli ultimi anni, anche cogliendo gli stimoli dettati dalle disposizioni 
ministeriali, l'Istituto ha vissuto un sensibile impulso verso l'innovazione tecnologica 
dotandosi di registro elettronico e strutture multimediali sempre più diffuse all'interno dei 
plessi e delle classi con conseguenti attività di formazione ed autoformazione dei docenti 
per l'adeguamento degli interventi didattico-educativi ai cambiamenti in atto. La scuola 
aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale e partecipa ad Avvisi Pubblici per l'accesso ai 
Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 - Competenze e Ambienti per l'apprendimento.  
Ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dagli scambi culturali con altre scuole 
europee: l'Istituto intende proseguire ed ampliare le esperienze già intraprese negli anni 
scorsi sia partecipando a Progetti Europei, sia con gemellaggi come quello esistente dall'a.s. 
2013/2014 con una scuola della Catalogna per l'approfondimento della Lingua Spagnola, sia 
con progetti da attuare in rete con altre scuole del territorio. 
Resta, però, invariata nel corso degli anni l'attenzione centrale dell'Istituto, sia nella 
progettualità curricolare che nel potenziamento dell'offerta formativa, alla specificità di 
ciascun allievo in quanto persona umana, nella consapevolezza che il  diritto allo studio 
rappresenta uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli di ordine 
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economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo di ogni individuo e per dare 
attuazione, quindi, al diritto di tutti i cittadini di avere pari dignità sociale ed essere eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali (dall'art. 3 della Costituzione Italiana). 
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VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Com’ è noto, a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013 
e in seguito alla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, è stato regolamentato il Sistema 
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione.  
A partire dall’a.s. 2014/15 ogni Istituto ha messo in atto un processo di autovalutazione e 
miglioramento così strutturato: 

• a.s. 2014/2015: autovalutazione e individuazione di priorità e traguardi per il 
miglioramento attraverso l’elaborazione del RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
(RAV);  

• a.s. 2015/16: progettazione ed attuazione del PIANO DI MIGLIORAMENTO 
2015/2016, predisposizione del Piano di Miglioramento triennale in continuità con 
quanto stabilito per  il PdM 2015/2016  e in relazione alle risultanze del RAV; 

• da settembre 2016: attuazione del PIANO DI MIGLIORAMENTO triennale (a.s. 
2016/2017- 2017/2018- 2018/2019); 

• monitoraggio in itinere del Piano di Miglioramento utilizzando il format della 
Piattaforma INDIRE. 
 

Il nostro Istituto ha recepito e adempiuto ai processi di riforma in atto intraprendendo una 
serie di azioni per ottemperare alle richieste, ma anche per creare una cultura e una pratica 
della valutazione al suo interno. 
 

ELABORAZIONE DEL RAV E INDIVIDUZIONE DELLE PRIORITÀ DI 
MIGLIORAMENTO (a.s. 2014/2015) 
 

• NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE DEL RAV 
Per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), si è messo al lavoro il Nucleo 

Interno di Valutazione composto dal DS, il DSGA, due docenti Referenti esperti nell'ambito 

dell’Autovalutazione, il primo e il secondo Collaboratore del DS e tutte le Funzioni 

Strumentali. Sono stati altresì coinvolti gruppi di lavoro (commissioni) composti da docenti 

di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, al fine di pervenire ad una visione 

d’insieme condivisa e coerente delle modalità organizzative, gestionali e didattiche poste in 

atto dalla Scuola.   

Il lavoro per l’elaborazione del RAV si è sviluppato in varie fasi. Nella prima fase tutti i 
docenti, organizzati nelle rispettive Commissioni, hanno preso visione degli indicatori del 
RAV e di tutti i dati messi a disposizione; poi hanno espresso un giudizio sintetico sulla 
situazione della Scuola in ciascun ambito. Successivamente il Nucleo e i Referenti per 
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l’Autovalutazione hanno curato l’elaborazione definitiva e l’inserimento delle risultanze 
nell’apposita piattaforma ministeriale. 
 
• I QUESTIONARI -ALUNNI-GENITORI-DOCENTI 
Per poter esprimere con maggiore oggettività i punti di forza e debolezza della Scuola, nel 
RAV è stato richiesto di raccogliere alcune informazioni, non presenti nel Questionario 
Scuola e in altri data base, utilizzando questionari scelti direttamente dalle scuole e da far 
compilare agli stakolder (studenti- genitori e insegnanti). 
Il nostro Istituto ha deciso di raccogliere tali informazioni, riguardanti principalmente il 
clima scolastico, la qualità delle relazioni e l’eventuale presenza di comportamenti 
problematici, proponendo agli  studenti (solamente agli alunni della classe quinta della 
Scuola Primaria e a tutti quelli della Scuola Secondaria di Primo Grado),  ai genitori  ed ai 
docenti,   un questionario da compilare on line, predisposto  dall’IRASE (Istituto per la 
Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa) di Ancona, con cui l’Istituto ha un Accordo di 
Rete. 
I questionari sono stati compilati da un buon numero di genitori, studenti e docenti. 
 
• ADESIONE ALLA RETE AUMIRE 
L’Istituto, per il triennio 2014/17, ha rinnovato l’Accordo di Rete con AU.MI.RE, una rete di 
scuole della Regione Marche che ha la finalità di sostenere e accompagnare le Scuole nello 
sviluppare e consolidare un modello di valutazione attraverso seminari di formazione per i 
docenti, fornendo una documentazione sulle buone pratiche, a disposizione anche sulla 
piattaforma AU.MI.RE.  
 

•  LE RISULTANZE DEL RAV 
 
IL CONTESTO IN CUI OPERA LA SCUOLA 
Dall’ analisi della sezione “contesto” è emerso il seguente quadro: 

 la Scuola opera in un territorio stimolante e abbastanza ricco di proposte, sia da 
parte dell’Ente locale che di Associazioni; l’Istituto è coinvolto in molte di tali attività 
e spesso se ne fa carico con le sue sole risorse; 

 l’estrazione socio – economico - culturale dell’Istituto è medio – alta; 

 la percentuale di alunni stranieri è di circa il 17%; 

 le famiglie sono in gran parte partecipi alle attività e a sostenere i progetti; 

 le certificazioni sulla sicurezza sono incomplete.  

 Criticità: alcune carenze strutturali degli edifici non vengono risolte se non con 
interventi minimali e nei casi di emergenza.  

 
GLI ESITI DEGLI STUDENTI 
L’analisi degli Esiti degli scrutini ha evidenziato che: 

- si promuove con forza il successo formativo di tutti gli studenti; 
- gli alunni portano a termine con regolarità il percorso educativo – didattico;  
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- si vuole garantire, ove possibile, un sostanziale equilibrio tra le classi. 
Criticità: Alcuni dati nelle ammissioni alle classi successive percentualmente inferiori ai 
dati di riferimento regionali e nazionali dipendono da particolari situazioni contingenti 
e da un bacino d'utenza della Scuola Secondaria di Primo Grado che non coincide con 
quello della Primaria, con conseguenti difficoltà nella continuità educativa dell'Istituto 
Comprensivo e necessità di mettere in atto interventi più incisivi per rendere più 
omogenee le classi in entrata. 

 
L’analisi degli esiti alle Prove INVALSI dell’a.s. 2013/14 ha evidenziato:  

- un livello di successo maggiore o uguale ai dati nazionali.  
Criticità: due classi della Scuola Mestica che, per un insieme di ragioni riconducibili ad 
un’alta percentuale di alunni con Bisogni Educativi Speciali, raggiungono risultati 
significativamente inferiori. La Scuola ha ritenuto necessario realizzare un Piano di 
Miglioramento finalizzato a migliorare i livelli di apprendimento degli alunni di tali 
classi e pervenire ad un modello didattico per far fronte a situazioni di classi con 
analoghe difficoltà. 

 
Nel RAV è stato specificato che la Scuola non aveva procedure per la raccolta degli esiti a 
distanza dei propri studenti e per il loro monitoraggio.  
Pertanto, all'interno del Piano di Miglioramento, è stata prevista la progettazione del 
procedimento che dall’anno scolastico 2016/2017 verrà attuato al fine di raccogliere e 
utilizzare le risultanze degli esiti a distanza degli studenti, e poter intervenire con opportune 
strategie didattico-educative, qualora si evidenziassero particolari criticità, su cui poter 
agire, nella prosecuzione degli studi degli alunni all'uscita dalla Scuola Primaria e dalla 
Secondaria di Primo Grado. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Relativamente alle competenze chiave di cittadinanza, l’Istituto ha indagato sugli aspetti 
relativi all’autonomia organizzativa degli studenti rispetto allo studio, al clima scolastico, 
inteso anche come rispetto delle regole, ed infine alle modalità con cui la scuola supera le 
situazioni problematiche.  
 
È emerso il quadro di un Istituto in cui: 

- il percorso scolastico risponde pienamente ai bisogni formativi degli studenti e alle 
attese del contesto locale; 

- gli studenti raggiungono un’adeguata autonomia organizzativa nelle attività di 
studio e si rapportano positivamente tra loro e con i docenti.  

Criticità: anche se non troppo frequenti, risultano comunque episodi problematici sul 
piano del comportamento a cui la scuola risponde mettendo in atto strategie 
finalizzate alla risoluzione dei conflitti, ricorrendo a modalità che coinvolgano gli 
studenti nell’assunzione di responsabilità anche con progetti finalizzati allo sviluppo di 
competenze relazionali e sociali.  
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LE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
L'Istituto pone a fondamento delle finalità educative lo sviluppo del pensiero critico ed 
autonomo attraverso il fare, il progettare, la ricerca-azione, uniti alla predisposizione di un 
ambiente rassicurante ed incoraggiante che promuova l’autostima, la cooperazione ed il 
benessere di tutti gli alunni. Si promuove l'arricchimento del percorso curricolare attraverso 
attività laboratoriali, visite guidate, intervento di esperti. I progetti realizzati su varie 
tematiche (teatro, musica, arte, giornalismo, interscambi culturali con altri paesi…), rivolti 
agli allievi sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria di Primo Grado, offrono 
l’opportunità ad ogni ragazzo di esprimere le proprie potenzialità, scoprire le risorse 
personali e utilizzare una molteplicità di linguaggi attraverso percorsi trasversali. Con il 
progetto del giornalino on-line, curato da un gruppo di alunni della Scuola Secondaria, 
l'Istituto ha vinto numerosi premi negli ultimi anni scolastici ed ha ottenuto vari 
riconoscimenti a livello sia locale che nazionale. I fondi ricevuti sono stati utilizzati per il 
rinnovamento e potenziamento del laboratorio informatico e per offrire premi ai ragazzi 
stessi. 
La Scuola promuove strategie didattiche innovative, con l'utilizzo delle nuove tecnologie in 
campo didattico ed organizzativo.  
Sono stati allestiti laboratori e classi-laboratorio multimediali. Alcuni spazi laboratoriali 
presenti avrebbero bisogno di essere riorganizzati o rinnovati per essere fruiti al meglio. 
 Le attività realizzate dalla Scuola per l’inclusione degli studenti sono varie e di buona 
qualità anche se il raggiungimento degli obiettivi previsti non sempre viene costantemente 
monitorato. Di fronte ai bisogni educativi e didattici diversificati degli studenti l’istituto ha 
risposto ampliando l’offerta formativa con l’attivazione di corsi di recupero e di 
potenziamento in orario scolastico e/o extrascolastico che sono stati progettati 
individuando in modo chiaro gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere. 
Da potenziare l’elaborazione del curricolo in verticale e criteri comuni per la valutazione 
delle discipline. A tal fine è stata prevista una Funzione Strumentale specifica per rafforzare 
la valutazione all’interno dell’Istituto dall’a.s. 2015/2016, che collabora costantemente con 
la Funzione Strumentale per l’Autovalutazione e il Miglioramento, oltre che con le altre 
Funzioni strumentali. 
Le attività di continuità e orientamento, che vengono programmate e strutturate all'interno 
di un'apposita Commissione, prevedono la collaborazione tra docenti di ordini di scuola 
diversi, anche di altri Istituti. Pensiamo però che tali azioni necessitino di una riflessione 
ulteriore e di un loro potenziamento da parte della Scuola, poiché poche famiglie seguono il 
consiglio orientativo offerto dalla Scuola. 
 
LE PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 
La Scuola definisce nel PTOF la missione e le priorità dopo averle condivise all’interno della 
comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Si realizzano forme di controllo strategico 
o monitoraggio dell'azione attraverso la convocazione periodica di riunioni di staff o di 
gruppi strutturati di lavoro nelle varie aree e la rendicontazione nei Collegi dei Docenti. 
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Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente 
nei Piani delle Attività dei docenti e del personale ATA elaborati all'inizio dell'anno 
scolastico. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento 
degli obiettivi prioritari della scuola. L’Istituto è impegnato a raccogliere finanziamenti 
aggiuntivi, oltre quelli provenienti dal MIUR (derivanti da premi vinti con la partecipazione a 
concorsi, da fondi europei, Enti e Associazioni…), e li investe per il perseguimento della 
propria missione. Si evidenzia un indice elevato di spesa dei progetti per alunno. La Scuola 
si muove in un’ottica di trasparenza nei confronti delle famiglie e del territorio: il Piano 
dell'Offerta Formativa è pubblicato all'interno del sito di Istituto, in aree dedicate, e lo 
sviluppo delle varie attività viene documentato in itinere con articoli, foto e video; ai 
rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto e a quelli convocati periodicamente 
all'interno degli altri Consigli, vengono illustrati i vari aspetti della progettazione didattica 
ed educativa; si accoglie favorevolmente la partecipazione dei  genitori ad iniziative e 
manifestazioni proposte dalla scuola. A conferma di quanto sopra si evidenzia che nel 
Questionario proposto ai genitori viene giudicata molto positivamente l'informazione data 
dalla scuola alle famiglie riguardo alle scelte educative e didattiche e all'attenzione che 
l'Istituto offre al coinvolgimento delle stesse, prendendone in considerazione i suggerimenti 
e i bisogni.  
La Scuola realizza iniziative formative per i docenti, considerate di buona qualità e 
rispondenti ai bisogni formativi degli stessi. Valorizza il personale tenendo conto, per 
l’assegnazione degli incarichi, delle competenze possedute.  
L’istituto partecipa con forte apertura alle opportunità offerte dal territorio: si avvale del 
supporto dei servizi sociali di Comune e dell’ASUR per il sostegno familiare e l’accoglienza di 
alunni in condizione di svantaggio, stipula numerosi accordi di rete con altre scuole, 
Convenzioni con Enti, Associazioni, esperti in possesso di particolari competenze 
professionali e l’Università per perseguire fini istituzionali e di ampliamento dell'Offerta 
Formativa. L’Istituto è un punto di riferimento per la formazione nel territorio, in 
particolare rivolta alle famiglie; partecipa con specifiche attività alla realizzazione del 
Festival dell’Educazione, appuntamento annuale con esperti, docenti, alunni della durata di 
circa un mese. 
 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (a.s. 2015/2016) 
 
Sulla base dei risultati del Rapporto di Autovalutazione, elaborato nell'a.s. 2014/2015, ed in 
linea con le richieste del MIUR (nota DGOVS prot.n. 7904 dell’1/9/2015 secondo cui “con la 
chiusura e pubblicazione del RAV si è aperta la fase di formulazione ed attuazione dei Piani 
di Miglioramento e a partire dall’inizio dell’ a.s. 2015/2016 tutte le scuole hanno dovuto 
pianificare un percorso di miglioramento  per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità individuate nel RAV”)  il nostro Istituto ha progettato il Piano di Miglioramento 
tenendo conto delle priorità emerse dall'analisi dei punti di forza e debolezza e ha 
provveduto a rendere possibile l’avvio del processo nell’ a.s. 2015/2016, individuando le 
risorse umane ed economiche necessarie. 
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Le principali criticità emerse nell’ a.s. 2015/2016 sono state riscontrate nelle classi quarte 
della Scuola Primaria "Mestica, situata nel centro storico della città. In particolare si è 
rilevato che: 
 

• i punteggi nelle prove INVALSI dell'a.s. 2013/2014 erano stati, per le due classi 
individuate, inferiori alla media dell’Istituto di circa 11-12 punti percentuali in Italiano 
e di 7-8 punti percentuali in Matematica; 

• più del 50% degli alunni di queste due classi, nelle rilevazioni INVALSI dell’a.s. 
2013/2014 si collocava ai livelli 1 o 2 sia in Italiano sia in Matematica; 

• già nel primo anno di scuola la distribuzione degli studenti iscritti nelle due classi 
presentava significative criticità per il numero rilevante di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, tra cui un alunno con disabilità, molti con cittadinanza non italiana, 
neo-arrivati o comunque con svantaggio linguistico e culturale, altri con evidenti 
difficoltà di apprendimento; 

• in seguito per ulteriori due alunni è stata acquisita certificazione di disabilità. 
 
Attraverso osservazioni, monitoraggi e valutazioni in itinere, il PdM ha previsto, per l’a.s. 
2015/2016, la progettazione e l’attuazione di: 

• modelli di unità didattiche di Italiano L2 per acquisire e/o potenziare la comprensione 
linguistica di base; 

• modelli di unità didattiche per sviluppare competenze logico - matematiche e di 
comprensione del testo matematico; 

• contesti facilitanti prevedendo attività di piccolo gruppo all'interno delle singole 
classi e/o in ambienti strutturati; 

• interventi specifici con la pianificazione di orari, spazi, attività e gruppi da monitorare 
in itinere; 

• schede di osservazione strutturate per individuare le competenze didattiche e 
relazionali degli alunni; 

• unità didattiche inclusive per i bisogni educativi emersi da inserire all'interno delle 
programmazioni di classe; 

• interventi di formazione/autoformazione e progettazione con il supporto di docenti 
con specifiche competenze certificate; 

• unità didattiche specifiche da attuare all'interno delle classi da parte di docenti 
esperti; 

• interventi di mediatori linguistici in collaborazione con la Rete Agorà; 

• coinvolgimento delle famiglie sia a livello informativo, relativamente alle finalità del 
Piano di Miglioramento che riguarda le classi dei propri figli, sia per attività di 
integrazione culturale; 

• condivisione all’interno della Scuola Primaria "Mestica” delle esperienze e dei 
materiali prodotti a supporto di altre situazioni di disagio. 
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Con la Nota dell’11 dicembre 2015, prot. n.2805, il MIUR ha modificato la tempistica 
relativa all’attuazione dei Piani di Miglioramento prevedendo che “l’anno scolastico 
2015/2016 deve essere considerato un anno di passaggio verso il progressivo riallineamento 
con l’orizzonte triennale previsto dal nuovo quadro normativo”. Pertanto l’avvio del Piano di 
Miglioramento nell’a.s. 2015/2016 nel nostro Istituto, ha permesso di utilizzare i dati del 
RAV e di proseguire nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, tenendo conto delle 
esperienze svolte, opportunamente monitorate, valutate e modificabili in itinere in base alle 
esigenze concretamente riscontrate, al fine di estenderle progressivamente ad altre classi. 
La formulazione e l’attuazione del PdM dall’a.s. 2015/2016 ha consentito inoltre di 
individuare obiettivi strategici dell’Istituto, nel triennio 2016-2019, conseguenti e coerenti 
con quanto emerso nel RAV, nonché di riallineare concretamente, nell’ottica triennale, i tre 
documenti (RAV, PdM, PTOF) essenziali per costruire una Scuola di qualità seguendo le Linee 
Guida individuate dal Sistema Nazionale di Valutazione. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE (a.s. 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019) 
 
Obiettivi strategici dell’Istituto nel triennio 2016-2019 
 
Sulla base dei risultati emersi dal processo di Autovalutazione e dalla formulazione del PdM 
per a.s.2015/2016, i 3 macro-obiettivi strategici dell’Istituto Comprensivo per il triennio 
2016-2019 sono i seguenti: 
 

1. Migliorare la qualità dell’offerta formativa della scuola; 
2. Aumentare la consapevolezza della propria dimensione di Istituto Comprensivo; 
3. Potenziare il ruolo formativo dell'Istituto nel territorio.  

 
Dagli obiettivi strategici alle priorità  
 
Per ogni obiettivo strategico sono state individuate 2 priorità principali: 
 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 
Priorità 1 

 
Priorità 2 

Migliorare la qualità 
dell’offerta formativa della 

scuola 

Ridurre le situazioni di 
insuccesso sia nell’area 
logico-matematica sia in 
quella linguistica. 

Diversificare le proposte 
didattiche per attivare una 
varietà di processi cognitivi e 
stimolare l'autonomia 
operativa e di pensiero. 
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Aumentare la 
consapevolezza della propria 

dimensione di Istituto 
Comprensivo 

Monitorare e confrontare gli 
esiti degli alunni dell’Istituto. 

Curare il regolare 
monitoraggio a distanza 
degli esiti, sia all'interno 
dell'Istituto sia con le Scuole 
Secondarie di Primo e 
Secondo Grado del territorio. 

Potenziare il ruolo formativo 
dell’Istituto nel territorio 

Potenziare la formazione e 
l’autoformazione. 

Migliorare le modalità di 
valutazione dell’Istituto 

 
Dalle priorità ai traguardi 
 

Migliorare la quantità e qualità dell’offerta formativa della scuola 

ESITI DEGLI STUDENTI: Risultati scolastici 

Priorità Traguardi Azioni 

Ridurre le situazioni 
di insuccesso sia 
nell’area logico-

matematica sia in 
quella linguistica 

2016/2017 

Migliorare gli esiti degli alunni delle classi 
quinte dell’Istituto, ponendo particolare 
attenzione a quelle con un numero maggiore 
di alunni con BES, DSA, disabilità e non 
italofoni. 

• Monitoraggio e confronto in itinere degli 
esiti degli alunni 

• Modulazione (dal 2017) degli interventi e 
dei traguardi in base ai risultati del 
continuo monitoraggio 

• Aumento delle ore di compresenza per 
interventi di recupero e potenziamento 

2017/2018 

Migliorare gli esiti degli alunni delle classi 
dell’Istituto, che necessitano di interventi 
evidenziando un numero maggiore di alunni 
con BES, DSA, disabilità e non italofoni. 

2018/2019 

Migliorare gli esiti degli alunni delle classi 
dell’Istituto, che necessitano di interventi 
evidenziando un numero maggiore di alunni 
con BES, DSA, disabilità e non italofoni. 

Priorità Traguardi Azioni 

Diversificare le 
proposte didattiche 

per attivare una 
varietà di processi 

cognitivi e 
stimolare 

l'autonomia 
operativa e di 

pensiero 

2016/2017 

Estrapolare le buone pratiche monitorate e 
documentate relative agli interventi svolti 
nell’anno 2015/2016 (avvio del Piano di 
Miglioramento dell’Istituto nelle classi 
individuate nel Plesso Mestica) ed 
estenderle alle classi quinte. 

• Interventi individualizzati 

• Lavori in piccolo gruppo omogeneo o 
eterogeneo  

• Elaborazione di unità didattiche 
semplificate e/o individualizzate 

• Attività a classi aperte 

2017/2018 

Estrapolare le buone pratiche monitorate e 
documentate relative agli interventi svolti 
nell’anno 2016/2017 ed estenderle alle classi 
individuate.   

2018/2019 

Estrapolare le buone pratiche monitorate e 
documentate relative agli interventi svolti 
nell’anno 2017/2018 ed estenderle alle classi 
individuate.   
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Potenziare il ruolo formativo dell’Istituto nel territorio 

Priorità Traguardi Azioni 

Potenziare la 
formazione e 

l’autoformazione 

2016/2017 

Realizzare un sistema strutturato di 
formazione/autoformazione che   sviluppi 
nei docenti esperienze di didattiche 
innovative sperimentali e di ricerca azione 
che contribuiscano a rendere 
maggiormente incisive le azioni di 
miglioramento. 

• Programmazione di corsi di formazione 
interna e in rete con altri Istituti privilegiando 
la ricerca azione e la sperimentazione in 
classe 

• Programmazione di momenti di 
autoformazione interna tenendo conto delle 
conoscenze, delle competenze e delle 

Aumentare la consapevolezza della propria dimensione di Istituto Comprensivo 

ESITI DEGLI STUDENTI: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità Traguardi Azioni 

Monitorare e 
confrontare gli esiti 

degli alunni 
dell’Istituto 

2016/2017 
Conseguire nelle prove INVALSI delle classi 
quinte dell’Istituto, risultati pari o superiori a 
quelli di scuole con analogo contesto. 

• Analisi e monitoraggio delle Prove INVALSI e 
confronto con le precedenti 

• Ricerca ed estrapolazione dei dati utile alla 
rimodulazione del Piano di Miglioramento 

2017/2018 

Conseguire nelle prove INVALSI delle classi 
seconde e quinte dell’Istituto, risultati pari o 
superiori a quelli di scuole con analogo 
contesto. 

2018/2019 
Conseguire nelle prove INVALSI delle classi 
quinte dell’Istituto, risultati pari o superiori a 
quelli di scuole con analogo contesto 

Aumentare la consapevolezza della propria dimensione di Istituto Comprensivo 

ESITI DEGLI STUDENTI: Risultati a distanza 

Priorità Traguardi Azioni 

Curare il regolare 
monitoraggio a 

distanza degli esiti, 
sia all'interno 

dell'Istituto sia con 
le Scuole 

Secondarie di 
Primo e Secondo 

Grado del 
territorio 

2016/2017 

Utilizzare la procedura elaborata per 
monitorare gli esiti degli alunni usciti dalle 
classi Terze (Scuola Secondaria di I Grado) del 
nostro Istituto con i risultati ottenuti nel I 
quadrimestre dagli stessi, nelle classi del 
successivo ordine di Scuola del territorio. 

• Elaborazione da parte delle Commissioni 
Continuità, Orientamento, Autovalutazione 
e Valutazione di una procedura per la 
raccolta dei dati necessari 

• Monitoraggio in itinere della procedura ed 
eventuale semplificazione della stessa 

• Analisi e valutazione degli esiti a distanza 

• Ricerca ed estrapolazione dei dati utili alla 
rimodulazione del Piano di Miglioramento 

2017/2018 

Utilizzare la procedura elaborata per 
monitorare gli esiti degli alunni usciti dalle 
classi Quinte (Scuola Primaria) e Terze 
(Scuola Secondaria di I Grado) del nostro 
Istituto con i risultati ottenuti nel I 
quadrimestre dagli stessi, nelle classi del 
successivo ordine di Scuola del territorio. 

2018/2019 

Utilizzare la procedura elaborata per 
monitorare gli esiti degli alunni usciti dalle 
classi Quinte (Scuola Primaria) e Terze 
(Scuola Secondaria di I Grado) del nostro 
Istituto con i risultati ottenuti nel I 
quadrimestre dagli stessi, nelle classi del 
successivo ordine di Scuola del territorio. 
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2017/2018 

Realizzare un sistema strutturato di 
formazione/autoformazione che   sviluppi 
nei docenti esperienze di didattiche 
innovative sperimentali e di ricerca azione 
che contribuiscano a rendere 
maggiormente incisive le azioni di 
miglioramento. Condividere momenti di 
formazione/autoformazione con altre 
scuole del territorio, programmando 
scambi di esperienze e di competenze, 
anche al fine di progettare insieme azioni di 
miglioramento comuni. 

esperienze dei docenti dell’Istituto 

• Progettazione e attuazione di occasioni di 
lavoro per gruppi misti di docenti dei tre 
ordini di scuola anche per elaborare progetti 
da inserire nel piano di miglioramento che 
coinvolgano le classi ponte e i tre ordini di 
scuola. 

• Organizzazione di occasioni di scambi di 
esperienze, didattiche e best practices fra 
scuole che abbiano valenza di 
autoformazione. 

• Monitoraggio continuo delle esigenze 
formative ed individuazione della formazione- 
autoformazione   

 
 

2018/2019 

Realizzare momenti di 
formazione/autoformazione, anche 
attraverso scambi di esperienze tra scuole, 
sulla base del monitoraggio continuo delle 
esigenze formative concretamente 
riscontrate e per progettare il futuro piano 
di miglioramento triennale. 

Priorità Traguardi Azioni 

Migliorare le 

modalità di 

valutazione 

dell’Istituto 

2016/2017 

Utilizzare e confrontare prove comuni 
condivise per classi parallele che tengano 
conto dei bisogni educativi speciali degli 
alunni e delle altre difficoltà di 
apprendimento concretamente riscontrate 
nelle classi. 
Adottare griglie comuni di valutazione per la 
correzione delle prove comuni nelle classi 
parallele. 
Avvalersi di criteri comuni di valutazione per 
tutte le discipline e per il comportamento 
nelle classi parallele da utilizzare per la 
compilazione del registro elettronico 

• Elaborazione di prove comuni iniziali, 
intermedie e finali corredate da griglie di 
valutazione che tengano conto dei bisogni 
educativi speciali degli alunni e delle altre 
difficoltà di apprendimento concretamente 
riscontrate nelle classi 

• Formulazione di criteri di valutazione 
maggiormente condivisi che tengano conto 
dei bisogni educativi speciali degli alunni e 
delle altre difficoltà di apprendimento 
concretamente riscontrate nelle classi 

• Utilizzo e confronto delle prove comuni 

• Analisi e valutazione in itinere dei criteri 
elaborati  

• Ricerca dei dati utili per procedere al 
miglioramento delle prove di verifica e dei 
criteri valutativi. 

2017/2018 

Utilizzare e confrontare prove comuni 
condivise per classi parallele che tengano 
conto dei bisogni educativi speciali degli 
alunni e delle altre difficoltà di 
apprendimento concretamente riscontrate 
nelle classi. 
Adottare griglie comuni di valutazione per la 
correzione delle prove comuni nelle classi 
parallele. 
Avvalersi di criteri comuni di valutazione per 
classi parallele ed in verticale nello stesso 
ordine di scuola e tra gli ordini di scuola 
dell’Istituto. 

2018/2019 

Utilizzare e confrontare prove comuni 
condivise per classi parallele che tengano 
conto dei bisogni educativi speciali degli 
alunni e delle altre difficoltà di 
apprendimento concretamente riscontrate 
nelle classi. 
Adottare griglie comuni di valutazione per la 
correzione delle prove comuni nelle classi 
parallele. 
Avvalersi di criteri comuni di valutazione per 
classi parallele ed in verticale nello stesso 
ordine di scuola, tra gli ordini di scuola 
dell’Istituto e con 2/3 scuole Secondarie di I e 
/o di II grado di Jesi. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

LE SCUOLE, GLI STUDENTI E I LORO PERCORSI FORMATIVI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: NEGROMANTI E KIPLING 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare 
bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 
unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 
abitudini, linguaggi, riti, ruoli.   
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.  
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 
tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, comprendere narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise. Implica ancora il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità 
di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura.  
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 
di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 
sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità (Indicazioni Nazionali per il curriculo 
della Scuola dell’Infanzia 2012).  
 

LE SCELTE DIDATTICHE  
L’accoglienza del bambino è un momento significativo e delicato. Per questo è importante 
valorizzarla attraverso un progetto specifico e ponendo una particolare attenzione 
nell'organizzazione di un orario articolato che permetta l'inserimento graduale.   
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Fulcro dell'attività didattica risulta essere il gruppo-sezione, sul quale gli interventi didattici 
saranno orientati al benessere individuale e collettivo, basato sul rispetto e la valorizzazione 
delle singole identità, in relazione alle differenze di ordine personale, sociale, culturale, 
etnico, religioso; al potenziamento della motivazione all'apprendimento; al rispetto delle 
regole, dei tempi e delle attività scolastiche, nonché dei rispettivi ruoli delle diverse 
componenti scolastiche.  L’attività didattica verrà ampliata dai percorsi scelti, per fasce di 
età, all’interno di laboratori o progetti promossi.  
Punto cardine dell'azione didattica è la collegialità, intesa come ricerca di criteri guida 
condivisi in grado di orientare tutta l’azione formativa, come ricerca nella comunità 
educante di un comune orizzonte pedagogico e valutativo capace di dare il necessario 
senso di unitarietà.  
Altri aspetti significativi sono la flessibilità e la gradualità nella programmazione, in base alla 
situazione del gruppo, alle potenzialità dei bambini, all'andamento dell'anno scolastico ed 
anche la disponibilità ad azioni di sostegno, di approfondimento e potenziamento in 
riferimento a situazioni di disagio di diversa natura. 
Fondamentale risulta essere la continuità con la Scuola Primaria e, qualora si evidenzi la 
necessità, anche incontri informativi con le educatrici del nido.  
I traguardi formativi per le Scuole dell'Infanzia sono organizzati in conoscenze per campi 
d'esperienza:  

• il sé e l'altro (promozione della capacità di riconoscere e di rispettare norme di vita e 
di cooperare con gli altri); 

• il corpo in movimento (promozione della coscienza del proprio corpo);  

• immagini, suoni e colori (sviluppo della creatività);  

• i discorsi e le parole (comunicare, dialogare, conversare);  

• la conoscenza del mondo (esplorare la realtà circostante). 
Le finalità presentate nelle Indicazioni Nazionali e lo sviluppo dei campi di esperienza, si 
esplicitano come abilità e richiedono un ambiente scolastico accogliente e motivante e 
un'organizzazione didattica ricca di relazioni e di apprendimenti.  
Le "indicazioni curriculari" in particolare rappresentano le prospettive generali di sviluppo 
degli itinerari, sulla scorta di precise osservazioni del contesto sociale, dei singoli bambini e 
delle loro storie personali.  
 

LA METODOLOGIA  
Il bambino va accompagnato con una metodologia che prevede tempi e spazi concreti, 
possibilità di ricerca, di azione e di interazione carichi di significati a misura del bambino.  
Le metodologie privilegiate sono: metodo integrato; ascolto attivo, circle time, problem 
solving, metodologia della comunicazione interpersonale (corporea, gestuale, mimica) 
iconica (disegno, pittura, modellaggio) verbale (conversazione, narrazione, ascolto)          
grafica, mimico-teatrale, percettivo-motoria.   
La metodologia della Scuola dell'Infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: la 
valorizzazione del gioco; l'esplorazione e la ricerca; la vita di relazione; la mediazione 
didattica; l'osservazione, la progettazione e la verifica, la documentazione.  
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SPAZI 
Gli spazi della scuola sono pensati e strutturati come luoghi educativi per attività specifiche 
dove i bambini sentono forti i riferimenti che li contraddistinguono.  

• L'ingresso e lo spogliatoio sono i luoghi dell'incontro, del saluto e dell'accoglienza.  

• La sezione è il luogo dell'inserimento quotidiano, ma anche quello dell'incontro con 
compagni, insegnanti e famiglie.  

• Il salone ed il giardino sono il luogo della socializzazione e dell'incontro allargato.  

• Lo spazio mensa è il luogo comune della convivialità.  

• I servizi igienici sono il luogo della crescita dell'autonomia, del controllo e delle 
pratiche quotidiane.  

• I laboratori sono il luogo degli apprendimenti specifici (psicomotorio, linguistico, 
logico –matematico, pittorico - manipolativo, teatrale).  

Nella strutturazione degli spazi in sezione, le insegnanti hanno considerato i bisogni del 
bambino di potersi muovere in spazi strutturati, diversificati e motivanti, dove poter 
interagire con i coetanei o ricercare momenti di gioco personale. Pertanto in ogni sezione si 
è cercato di predisporre zone percettivamente e funzionalmente separate, anche se 
opportunamente comunicanti. I materiali e l’arredo caratterizzano ogni spazio–zona che 
hanno una specifica valenza educativa ed affettiva per il bambino. I bambini possono 
accedere liberamente agli spazi. Gli spazi possono essere modificati e i materiali integrati in 
base ai livelli di età e ai bisogni esistenti nelle singole sezioni (spazio-zona del gioco 
simbolico; spazio-zona del tappeto, spazio-zona lettura, spazio zona di costruzioni e gioco 
strutturato, spazio-zona manipolazione, attività grafico-pittoriche, spazio-zona di 
psicomotricità).  
 

TEMPI 
Nello svolgersi della giornata ci sono dei momenti specifici e costanti che determinano la 
“routine quotidiana”.  Tali momenti sono ricchi di significato per il singolo bambino, che 
ritrova sicurezza e chiarezza nella scansione temporale di precise azioni di vita quotidiana. Il 
tempo esterno è in funzione al tempo interno del bambino. La routine consente al bambino 
di affrontare in modo più sereno il tempo scuola.  Il tempo e il ritmo della giornata devono 
salvaguardare il benessere psicofisico e consentire di sviluppare significative esperienze di 
apprendimento.  
 
GIORNATA SCOLASTICA/ORARIO  
Le Scuole dell’Infanzia Kipling e Negromanti hanno un orario strutturato su 5 giorni, dal 
lunedì al venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 16.00). 
La giornata scolastica prevede:   

• ingresso: accoglienza, esplorazione degli spazi e libera scelta dei giochi strutturati; 

• colazione: momento di socializzazione; 

• attività di routine: assegnazione di incarichi, compilazione del calendario giornaliero, 
registrazione delle presenze e di eventi particolari: compleanni, uscite, spettacoli...;  
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• attività di gruppo omogeneo: suddivisione dei bambini in piccoli gruppi per garantire 
interventi educativi specifici ed individualizzati; 

• routine igieniche: cura della persona; 

• pranzo: momento di vita pratica rilevante ai fini della socializzazione e momento di 
forte valenza educativa per una maggiore consapevolezza delle buone abitudini 
alimentari. 

• pomeriggio: gioco libero e strutturato, attività didattiche libere e guidate. 
 
UBICAZIONE 
La Scuola dell’Infanzia Kipling si trova in un quartiere residenziale, in prossimità 
dell’ospedale Carlo Urbani, è stata costruita nei primi anni ’80 interamente a piano terra. È 
costituita da locali spaziosi e multifunzionali, gode di un giardino, abbastanza ombroso dove 
sono dislocati vari giochi e sono presenti anche un piccolo frutteto e due zone adibite ad 
orto.  
La Scuola dell’Infanzia Negromanti si trova a due passi dal centro, in prossimità della Scuola 
Primaria Conti appartenente allo stesso Istituto Comprensivo, è stata interamente 
ristrutturata e si sviluppa su più piani. È circondata da un ampio parco all’esterno. Le sezioni 
sono eterogenee: i bambini vengono suddivisi per gruppi di età diverse. 
Al Kipling ci sono 4 sezioni eterogenee, al Negromanti ci sono 6 sezioni eterogenee. 
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia si impegna in questo triennio ad assicurare un piano formativo volto 
a promuovere il benessere psico-fisico e affettivo-relazionale dello studente.    
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio, attraverso il 
sostegno e il recupero, al fine di garantire il successo formativo, soddisfare eventuali bisogni 
educativi e prevenire, con interventi mirati, difficoltà. Vuol promuovere sia iniziative di 
accoglienza all’inizio dell’anno scolastico ed in ogni momento del percorso formativo a tutti 
gli iscritti, sia opportunità di integrazione degli alunni stranieri fondate sul principio 
dell’interculturalità; favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili.   
Si impegna, inoltre, ad incoraggiare proposte tese all’educazione alla cittadinanza 
democratica e alla convivenza civile; a stimolare riflessioni, discussioni e attivare percorsi, 
anche in collaborazione con il territorio, volti al benessere e alla tutela della salute dei 
bambini, collaborando anche con altri professionisti ed Enti Locali al fine di realizzare una 
proficua integrazione scuola-territorio.  
L’attività psicomotoria è un momento fondamentale nel percorso della Scuola dell’Infanzia, 
che si pone come fine lo sviluppo psico-fisico del bambino: le attività ludico-motorie 
rafforzano la consapevolezza del se corporeo e sviluppano l’espressività corporea. 
Il percorso psicomotorio è per il bambino un momento di ricerca, comunicazione, relazione, 
collaborazione, creatività e conoscenza in uno spazio di sicurezza e piacere. L’insegnante è 
attenta alle esigenze ed emozioni del bambino; osserva, condivide e sostiene le potenzialità 
creative e comunicative individuali. 
Infine ultima ma non meno importante è la continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
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Primaria che si attua ogni anno con lo scopo di garantire un raccordo positivo ed efficace 
che favorisca il passaggio dei bambini da una scuola all’altra. Questo è un momento 
significativo, di osservazione del gruppo di bambini e di scambio di informazioni sul 
programma educativo-didattico svolto nel corso degli anni di permanenza alla Scuola 
dell’Infanzia e sulle caratteristiche personali ed attitudinali dei singoli bambini. 
Alla luce di quanto esposto sopra e anche nell’ottica di valorizzare  il percorso di continuità 
educativo-didattica  con la Scuola Primaria, la Scuola dell’Infanzia dichiara di dare priorità, 
in questo triennio,  ad iniziative finalizzate all’individuazione precoce di condizioni 
associabili a difficoltà di apprendimento o nei pre-requisiti, attraverso la somministrazione 
di prove standardizzate su campioni normativi nazionali di età equivalente a tutti gli alunni 
frequentanti l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia. 
L’individuazione precoce, attraverso gli screening, permetterebbe l’implementazione 
tempestiva di iniziative di potenziamento e sostegno allo sviluppo delle abilità e 
competenze risultate critiche, sia da parte della scuola sia in misura più strutturata con la 
collaborazione di professionisti. Parallelamente dovranno essere organizzati   incontri di 
formazione con i docenti per ottimizzare ancora di più la comprensione delle difficoltà 
emerse e la presa in carico di condizioni problematiche con gli strumenti e le strategie di 
potenziamento più indicate, aspetto di particolare rilevanza soprattutto per il passaggio alla 
Scuola Primaria. 
 

SCUOLA PRIMARIA: CONTI E MESTICA 

La Scuola Primaria oggi si trova a dover abbandonare la scuola del “Programma”, basata su 
programmazioni con obiettivi di percorso rigidi, inflessibili, validi per tutti, indistintamente 
dal contesto di riferimento. Diversamente dalla scuola dei Programmi, dove tutto è 
considerato indispensabile, dove non sono gradite variazioni, dove il metodo didattico è 
prescritto, la scuola del curricolo ora si distingue per la bellezza del cammino in cui gli stessi 
alunni sono realmente protagonisti delle attività didattiche; si contraddistingue per la 
qualità del percorso senza perdere di vista ovviamente le finalità e le mete del viaggio. 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle Scuole dell'Infanzia e del primo ciclo di 
Istruzione propongono non a caso, come riferimento ultimo, lo sviluppo delle competenze 
dello studente, considerando la molteplicità delle dimensioni personali che lo connotano e 
il contesto di vita. 
Per questo motivo la nostra Scuola Primaria promuove e promuoverà in questo triennio del 
Piano dell’Offerta Formativa un approccio per competenze. 
L’approccio per competenze riguarda la considerazione dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari e le competenze in uscita, coerentemente con le attese europee, in 
accordo con le attese locali e tenendo conto delle caratteristiche psicologiche e dei bisogni 
educativi dei bambini. Esso promuove una progettazione curriculare e organizzativa, un 
percorso di scelte didattiche e valutative, orientate allo sviluppo di competenze chiave e 
culturali; incoraggia a riflettere sulla qualità dei processi e degli esiti formativi; esige la 
pianificazione di azioni di miglioramento delle pratiche educativo-didattiche sempre più 
indirizzate a sviluppare apprendimenti di livello superiore (“imparare ad apprendere”). 
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I docenti hanno l’impegno di costruire un curricolo di scuola per competenze volto verso i 
traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali: si tratta di un impegno che richiede flessibilità 
ed apertura al cambiamento, poiché segna l’evoluzione del curriculo da un approccio 
centrato sui contenuti disciplinari, dove i risultati attesi sono a breve termine e riguardano 
conoscenze e abilità molto prossime alle discipline, verso una prospettiva che guarda, 
invece, alle capacità a lungo termine (competenze), dove le abilità e le conoscenze apprese 
in ambito disciplinare sono solo alcune delle componenti. 
 
CRITERI METODOLOGICI, SCELTE DIDATTICHE 
Gli insegnanti della Scuola Primaria, consapevoli delle profonde ed inestricabili relazioni che 
sussistono tra il piano della formazione e quello della didattica, nonché delle dinamiche 
intercorrenti tra ambito socio-relazionale ed affettivo ed ambito di apprendimento, 
sostengono il concetto di scuola come luogo privilegiato della crescita, non solo intellettiva, 
ma anche personale del bambino, inteso come individuo che si appresta ad avere un 
proprio ruolo sociale. Gli insegnanti, dunque, si propongono di attuare una didattica basata 
sulla centralità del bambino come persona che: esprime attitudini socio-affettive e 
relazionali, inclinazioni, interessi e bisogni; attraversa una fase importante della sua 
crescita; possiede uno specifico e prezioso retroterra familiare; vive in una società dinamica 
e complessa, all'interno di un sistema globalizzato caratterizzato da grandi cambiamenti, 
specie nel campo della comunicazione e della tecnologia.   
Lo sviluppo di competenze implica il superamento delle modalità di lezione ancora troppo 
trasmissive e centrate sulla spiegazione, per allestire ambienti di relazione e di 
apprendimento in cui gli alunni possano sperimentare processi cognitivi, metacognitivi, 
socio-affettivi, cooperativi, sempre più complessi. Questo significa abbandonare una 
didattica esclusivamente trasmissiva e privilegiare una didattica attiva: sollecitare stili di 
apprendimento visivi ed uditivi, comunicare in modo efficace, recuperare il valore positivo 
dell’errore nel processo di apprendimento, rendere il bambino protagonista dei propri 
apprendimenti. 
Nella progettazione dei percorsi didattico-educativi aspetti significativi ed ineludibili sono la 
flessibilità e la gradualità, in base alla situazione della classe, alle potenzialità dei bambini, 
all'andamento dell'anno scolastico; la disponibilità ad azioni di sostegno, di 
approfondimento e potenziamento in riferimento a situazioni di difficoltà; la trasparenza 
nell’esplicitazione degli obiettivi, dei criteri di verifica e di valutazione, dei metodi e degli 
strumenti.  
Ugualmente importanti sono la valutazione formativa come atto che orienta e fornisce ai 
bambini e alle loro famiglie indicazioni per l'autocontrollo dei procedimenti e delle tecniche 
di apprendimento; la promozione del successo formativo, stimolando i bambini alla 
curiosità, all'interesse, alla partecipazione attiva ed infine all’entusiasmo nelle attività 
proposte; fondamentali sono anche lo sviluppo dell'autostima e della motivazione, 
attraverso un'attenta azione di orientamento che faccia emergere le potenzialità e le 
risorse personali del bambino.  
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Va riconosciuta inoltre opportuna importanza all'attività laboratoriale come strumento 
operativo che rende intuitiva e stimolante l’esperienza di apprendimento.    
In breve possiamo dire che gli insegnanti della Scuola Primaria si impegnano a disegnare nel 
loro curriculo percorsi che abbiano una meta comune: “la centralità della persona che 
apprende”, senza incorrere nell’errore di scambiare i mezzi per il fine. I mezzi restano le 
discipline, che sono pur sempre la struttura del curricolo; esse hanno dei traguardi a cui gli 
apprendimenti devono tendere, mantengono obiettivi che le delineano e descrivono in 
modo analitico. Ciò che cambia non è l’importanza dei saperi disciplinari, ma la loro 
funzione. 
Per fare un esempio potremmo dire che scopo della matematica non è la matematica in sé, 
né scopo della storia è il sapere storico, ma grazie al contributo di queste discipline e di 
altre il bambino diventa persona in grado di pensare criticamente, di apprendere, di stare 
positivamente in mezzo agli altri, bambino insomma “con una testa ben fatta”, volendo 
citare Edgar Morin che distingue una testa dove il sapere è semplicemente accumulato, 
avulso da un principio di selezione e organizzazione che gli dia un significato, da una testa 
ben fatta, che comporta un’attitudine a porre, trattare e risolvere problemi, sulla base di 
principi organizzatori in grado di collegare i saperi.  
 
ORARIO SETTIMANALE SCUOLA CONTI 
27 ORE TEMPO NORMALE Classi 1-2-3-4-5 dal lunedì al sabato ore 8:15-12:45. 
40 ORE TEMPO PIENO Classi 1-2-3-4-5 dal lunedì al venerdì ore 8:15-16:15. 
 
ORARIO SETTIMANALE SCUOLA MESTICA 
27 ORE TEMPO NORMALE Classi 1-2-3-4-5 dal lunedì al sabato ore 8:15-12:45. 
 

UBICAZIONE 
La Scuola Primaria Conti è collocata in un quartiere residenziale della città.  
Tradizionalmente è la scuola del tempo pieno, scelta che vuole mantenere come valore 
nella ricchezza dell’Offerta Formativa, continuando a proporre la possibilità di scelta di un 
tempo scuola che impegna l’alunno per l’intera giornata e di un tempo scuola che prevede 
un orario soltanto antimeridiano.    
La Scuola Primaria Mestica si trova nel Centro Storico di Jesi; da più di 100 anni rappresenta 
un simbolo della città e una sfida di valore per il futuro del Centro Storico.  
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

In continuità con la Scuola dell’Infanzia, a partire dalle prime classi, la Scuola Primaria 
realizza percorsi formativi finalizzati a creare una buona comunità scolastica per garantire 
un ambiente di apprendimento accogliente, positivo e stimolante. 
Ogni singolo insegnante mette in campo le sue capacità relazionali (abilità comunicative, 
capacità di interpretare le circostanze, gestione positiva di situazioni problematiche, 
percezione delle esigenze dei bambini, capacità di ascolto e di comprensione) fin dai primi 
giorni di scuola, specialmente in classe prima, per la costituzione di un clima scolastico 
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positivo che incoraggi lo sviluppo armonico del bambino, lo prepari ad una vita sociale più 
attiva, in cui saprà inserirsi in modo sereno e costruttivo. Il “vivere bene a scuola”, ovvero 
l’atmosfera che si crea ha un’enorme influenza sui bambini, ciò condiziona la loro capacità 
di apprendimento e i risultati finali del processo educativo. Maggior positività nel clima 
scolastico porta a conseguire migliori risultati finali nella crescita cognitiva dei bambini. 
La stessa scuola, come luogo fisico, viene allestita così da dare l'idea di uno spazio 
accogliente, pulito, ben illuminato, con cartelloni, foto, disegni; l’ambiente ha lo scopo di 
mostrare qual è l’identità della scuola e la sua cultura, intesa come ciò che include tutte le 
condizioni, le aspettative, le convinzioni e i comportamenti prevalenti nella scuola stessa e 
sviluppati nel tempo. 
In questa prospettiva la progettazione educativa della Scuola Primaria si orienta verso 
percorsi di educazione alle buone regole di convivenza civile, ma anche di educazione alla 
parità tra i sessi, prevenzione della violenza in genere e di tutte le discriminazioni, rispetto 
dell’ambiente, percorsi che concorrono tutti a determinare lo sviluppo di competenze 
trasversali in materia di cittadinanza attiva e democratica.  
La progettazione curriculare della Scuola Primaria, verte invece sullo sviluppo e sul 
potenziamento delle competenze dei diversi assi disciplinari: linguistico, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-geografico, artistico-espressivo, attraverso il ricorso a forme 
di flessibilità didattica ed organizzativa e ad attività laboratoriali. 
In alcuni casi si adottano modalità che prevedono la possibilità di lavorare su classi aperte e 
gruppi di livello, poiché risulta essere un efficace strumento per l'attuazione di una didattica 
stimolante, intuitiva; in altre situazioni si preferisce scegliere una didattica individualizzata e 
personalizzata (sono state già sperimentate esperienze di recupero e/o potenziamento in 
orario curriculare, basate anche su modalità peer-to-peer, cioè gruppi di lavoro con 
tutoraggio "interno" esercitato dagli studenti stessi).  
Si prospetta altresì di promuovere una didattica costruita sull'apprendimento cooperativo, 
sull’esperienza laboratoriale, sulle metodologie di problem solving, sull'introduzione anche 
di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente. Una modalità di lavoro 
svolta con risorse interne o con la collaborazione dei servizi socio-sanitari, educativo-
territoriali, del terzo settore in genere. Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi 
accordi sarà inoltre possibile realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive e 
culturali di interesse territoriale. 
Sempre nella dimensione della progettazione curriculare la Scuola si impegna ad attuare 
percorsi di miglioramento per l’innovazione metodologico-didattica, utilizzando modelli e 
strategie inclusive per tutti gli alunni con BES, protocolli di accoglienza per alunni nuovi 
iscritti, specie se non italiani, ricorrendo a procedure di screening, ovvero progetti nati 
principalmente per le classi prime e seconde con l’obiettivo di individuare precocemente le 
condizioni associabili a una difficoltà di apprendimento, al fine di poterle efficacemente 
potenziare, sia con l’aiuto di un esperto sia con iniziative didattiche personalizzate, 
sostenendo il percorso di scolarizzazione nella maniera più opportuna. 
La Scuola Primaria ha sperimentato e continuerà a proporre itinerari di esplorazione delle 
possibilità proprie del linguaggio della musica e del teatro attivando laboratori di “FA…RE 
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musica” con le percussioni. Questa esperienza nasce dalla curiosità di esplorare mondi e 
modi musicali diversi, più consapevoli e professionali del semplice insegnamento teorico 
dell’ora di musica, a cui spesso viene relegato un ruolo di secondo piano. Si tratta di una 
formazione musicale pratica, fatta di operatività manuale (costruzione di oggetti sonori 
utilizzando materiale riciclato) e strumentale (produzione di suoni, ritmi), modalità che apre 
le porte ad un mondo sonoro nuovo, entusiasmante e coinvolgente per alunni e docenti. 
La Scuola Primaria Mestica, scuola di tradizione nel cuore del Centro Storico della città, ha 
assistito negli ultimi anni ad una sensibile variazione della propria utenza, in particolare a 
seguito dell'incremento del flusso migratorio da paesi del Nord Africa e dell'area Indo-
Pakistana. Per fornire supporto adeguato agli alunni con difficoltà socio-culturali e 
linguistiche e più in generale agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, DSA, 
disturbi evolutivi…) è in atto un piano di intervento nel plesso, coordinato da un docente di 
Scuola Primaria con specifica specializzazione e supportato da 3 insegnanti di sostegno, che 
si espliciterà nel prossimo triennio in un Piano di Miglioramento strutturato, da estendere a 
classi dell'Istituto con analoghe problematicità. Si prevedono, inoltre, nella Scuola Mestica 
azioni di ampliamento dell’Offerta Formativa con un graduale aumento dell'orario 
curricolare, previo consenso delle famiglie e della possibilità dell'utilizzo dell'organico 
potenziato (due unità di personale docente). Nel primo anno sarà proposto 1 rientro 
pomeridiano facoltativo di 2 ore, in cui verrà dato spazio sia ad attività laboratoriali di arte, 
musica o sport che ad interventi di recupero/potenziamento linguistico. Sono previsti 
gruppi omogenei e/o eterogenei per età o competenza che ruoteranno nel corso dell’anno 
scolastico nelle varie aree. Qualora l’iniziativa trovasse un positivo riscontro nel gradimento 
degli alunni e delle famiglie si ipotizza, negli anni successivi, la messa a regime degli 
interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, prevedendo un orario prolungato (29/30 
ore) o modalità organizzative diverse che favoriscano le contemporaneità nelle classi e la 
realizzazione di attività laboratoriali, attività di piccolo gruppo per livello, attività 
individualizzate di recupero didattico per gli alunni con BES o con specifiche 
difficoltà/disturbi di apprendimento e  potenziamento linguistico. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: SAVOIA 

La Scuola Secondaria di primo grado è il segmento finale del primo ciclo d’Istruzione e 
comprende: 
Classi 1^ / 2^ - biennio 
Classe 3^ - anno d’orientamento alla Scuola Secondaria di secondo grado. 
Essa accoglie gli studenti nel periodo di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, ne 
prosegue l’orientamento educativo, ne eleva il livello di educazione e d’istruzione personale 
accrescendone le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della 
civiltà. Costituisce la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel 
secondo ciclo d’istruzione e di formazione. 
La specificità della Scuola Secondaria di primo grado è quella di guidare gli allievi lungo 
percorsi di conoscenze progressivamente orientate a formare il cittadino di domani e si 
identifica come: 
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• scuola dell’educazione integrale della persona, promuovendo i processi formativi per 
lo sviluppo armonico della personalità degli allievi in tutte le direzioni e per 
consentire loro di agire in maniera matura e responsabile; 

• scuola che colloca nel mondo le conoscenze e le abilità che lo studente è sollecitato a 
trasformare in competenze personali offrendo un contributo di primaria importanza 
ai fini dell’integrazione critica delle nuove generazioni nella società contemporanea; 

• scuola orientativa, favorendo l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, 
psichico e intellettuale; 

• scuola dell’identità che accompagna il preadolescente nella sua maturazione globale 
fino alle soglie dell’adolescenza; 

• scuola della motivazione e del significato, impegnata a radicare conoscenze e abilità 
disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le 
modalità più stimolanti e ricche di senso; 

• scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi, che legge i bisogni 
e le difficoltà dei preadolescenti e interviene, con il coinvolgimento della famiglia e 
delle istituzioni della società civile presenti sul territorio, prima che si trasformino in 
malesseri conclamati, disadattamenti, abbandoni;  

• scuola della relazione educativa all'interno della classe e della scuola, e nei rapporti 
con le famiglie e il territorio. 

 

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La Scuola Secondaria Savoia si propone, nel prossimo triennio, di potenziare progetti ed 
attività finalizzati alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche di 
Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo organizzando interventi curricolari con insegnanti di 
madre-lingua e interventi di recupero e potenziamento in orario extracurricolare. 
In particolare per la Lingua Inglese, oltre a riproporre percorsi extracurricolari per 
l'acquisizione della Certificazione KET, l'Istituto, sulla base delle istanze più volte avanzate 
dalle famiglie e con l'utilizzo dell'organico potenziato, ha ripristinato una sezione di Inglese 
Potenziato (ai sensi del comma 10, art. 5 del DPR n. 89/2009). Occorre, precisare, infatti che 
l'Istituto aveva negli anni passati una sezione di Inglese Potenziato che è andata a decadere 
per mancata autorizzazione dell'USR e di cui l'ultima classe è stata una terza nell'a.s. 
2012/2013.  L’insegnamento di Inglese Potenziato mira al raggiungimento del livello non 
solo standard A2 (KET) ma anche al livello B1 della tabella di valutazione delle competenze 
valida in tutta Europa. 
Saranno riproposte esperienze di gemellaggio con scuole spagnole, ampliando il progetto 
anche a scuole inglesi e francesi, in collaborazione con altri Istituti Comprensivi del 
territorio.  
Per l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana la 
scuola promuove iniziative e percorsi di supporto e potenziamento: attività di mediazione 
linguistica,  percorsi curricolari o extracurricolari di Italiano L2 (lingua appresa in un secondo 
momento rispetto alla lingua materna) individualizzati e per piccoli gruppi, di livello A1-A2 
(livelli basici) e B1 (livello autonomo) rispetto al Quadro Comune Europeo di Riferimento 
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per le lingue,  corsi gratuiti per l'acquisizione della Certificazione CILS - Lingua Italiana L2 
(certificazione di Italiano come lingua straniera, realizzata dall’Università di Siena) 
attraverso l'adesione a progetti FSE (Fondi Sociali Europei) MARCHE 2014-2020.  
Per il potenziamento delle competenze logico-matematiche l’Istituto partecipa ai Giochi 
matematici del Centro di Ricerca PRISTEM, dell’Università Bocconi di Milano. 
Per il recupero delle competenze linguistiche e logico-matematiche si ripropongono 
percorsi (corsi di recupero) che l’Istituto ha già messo in atto. 
Per consolidare le abilità di base della lingua Italiana e sviluppare le competenze di 
cittadinanza attiva l’Istituto intende continuare nell'esperienza, già da anni avviata, del 
Laboratorio di Giornalismo.  Gli alunni vengono avvicinati agli strumenti della 
comunicazione a partire da quelli cartacei tramite il quotidiano, fino ai new media.  Hanno 
l’opportunità di decodificare l’informazione dei quotidiani, di apprendere il funzionamento 
di una redazione giornalistica, di acquisire tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione; l'attività promuove nei partecipanti lo spirito di 
collaborazione e di gruppo. All'interno del Laboratorio, viene elaborato il Giornalino on-line 
della Scuola "Savoia" con l'aggiornamento del sito internet www.scuolasavoianews.it, 
appositamente creato dall'a.s. 2012/2013, con il quale negli anni, partecipando a vari 
concorsi sia locali che nazionali, la scuola ha ottenuto importanti riconoscimenti.  
Per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
prevenzione di fenomeni di bullismo e cyber-bullismo l’Istituto partecipa a progetti di 
recupero e approfondimento di vicende e personaggi locali di determinati periodi storici 
(“La memoria va in bici"), promuove incontri con il supporto dell’Ente Locale (Progetto 
Promozione Legalità, Etica e Trasparenza nelle scuole), delle Forze dell’Ordine (Progetto 
"Una vita da social" promosso dalla Polizia di Stato), di Associazioni e di esperti volontari.  
Per lo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati al rispetto della legalità, l’Istituto 
attua percorsi di lettura e riflessione tramite la conoscenza del Regolamento d’Istituto e del 
Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzati a stabilire un’alleanza educativa tra scuola, 
studenti e genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
Per il potenziamento dell’educazione integrale e della relazione educativa della persona 
vengono promossi laboratori extracurricolari di strumento musicale che offrono agli alunni 
la possibilità di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale dal punto di vista teorico e 
soprattutto da quello pratico. L’insegnamento strumentale costituisce integrazione ed 
arricchimento dell’insegnamento triennale obbligatorio dell’educazione musicale, con la 
finalità di integrare il modello curricolare con percorsi intesi a sviluppare la dimensione 
cognitiva unitamente a quella pratico-operativa ed estetico-emotiva. 
In continuità con le esperienze realizzate nella Scuola Primaria, anche nella Scuola 
Secondaria di primo grado sono attivati laboratori teatrali. “Fare teatro” a scuola significa 
offrire l’opportunità di ampliare la conoscenza del variegato panorama culturale, nelle sue 
diverse espressioni artistiche e nei suoi particolarissimi linguaggi specifici. L’esperienza 
teatrale favorisce in maniera determinante il superamento dei problemi che normalmente 
accompagnano la crescita dei preadolescenti, stimola le diverse forme di apprendimento, 
potenziando e indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e 

http://www.scuolasavoianes.it/
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artistico; rappresenta, anche, uno strumento di fondamentale importanza per promuovere 
la reciproca conoscenza fra giovani di cultura e lingue differenti. 
Al fine di gestire situazioni conflittuali e di disagio, a casa e a scuola, per facilitare il dialogo 
e favorire relazioni positive si prevede la continuazione dello “sportello di ascolto” CIC 
rivolto a tutta l’utenza dell’Istituto (insegnanti, genitori e alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado), con la presenza di personale qualificato. Gli esperti si propongono di fornire 
sostegno ed eventualmente indirizzare ad una consulenza psicopedagogica.  
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 
 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il rpocesso di 
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito ed  incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative 
d’accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 
cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare 
riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo 
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente 
avanzati, nel rispetto della privacy. 
 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme 
di persone, ambienti, attrezzature; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli 
obiettivi didattico-educativi del curriculo, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere 
le ragioni dei loro comportamenti; 

• frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere puntualmente gli impegni di studio; 

Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a stabilire un’alleanza educativa che coinvolge la 

Scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.    (DPR n. 235 del 

21 novembre 2007) 
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• avere nei confronti del Dirigente Scolastico e dei prorpi compagni lo stesso rispetto 
che chiede per se stesso; 

• mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite 
all’interno del Regolamento d’Istituto; 

• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento 
d’Istituto; 

• utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi 
didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola; 

• collaborare e rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

• instaurare un dialogo costruttivo e partecipativo nei confronti dell’istituzione 
scolastica, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

• rispettare l’istituzione scolastica, collaborando con i docenti, favorendo un’assidua 
frequenza dei propri figli alle lezioni e alle attività didattiche, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia e di fattiva collaborazione. In caso di motivi di dissenso sull’azione 
didattica e/o educativa di singoli docenti, rivolgersi in prima istanza agli insegnanti 
interessati, eventualmente e in secondo tempo al Referente di Plesso o al Dirigente 
scolastico; 

• conoscere le carte fondamentali e i regolamenti della scuola, sollecitandone 
l’osservanza da parte degli alunni, con riferimento in particolare al patto educativo di 
corresponsabilità.  
 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione non è disgiunta dalla progettazione, dalla messa in atto dei processi di 
insegnamento/apprendimento, dalla ricerca continua che i docenti compiono su di essi, 
sugli alunni, sull'intera istituzione scolastica, attraverso pratiche costanti di osservazione, 
raccolta dati, confronto e riprogettazione che sono la forza per una autentica "crescita di 
qualità" del sistema scolastico. 
La valutazione è un processo teso a promuovere il successo scolastico e formativo.    
A seconda dei momenti in cui si articola si distingue in:  

• valutazione iniziale del processo di apprendimento/insegnamento (test ingresso, 
colloqui, osservazioni, …) per conoscere i prerequisiti degli alunni e permettere agli 
insegnanti di programmare gli interventi nella classe; 

• valutazione formativa, che si svolge durante il processo di apprendimento-
insegnamento (osservazioni, interrogazioni, verifiche scritte…) per verificare i 
progressi individuali e permettere eventuali percorsi individualizzati o di recupero; 
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• valutazione sommativa, che si svolge alla fine di ogni quadrimestre o alla fine del 
processo di apprendimento-insegnamento e fornisce un riscontro degli obiettivi da 
raggiungere, prefissati nelle programmazioni;   

• valutazione orientativa nella Scuola Secondaria, che rivela e promuove attitudini ed 
interessi in vista di scelte future scolastiche. 

La valutazione ha molteplici funzioni:  

• rilevazione dell’acquisizione delle unità di apprendimento; 

• verifica del conseguimento degli obiettivi;  

• revisione delle strategie utilizzate;  

• previsione delle successive fasi di evoluzione della programmazione.   
L’attività didattica viene verificata dai singoli docenti e dai Consigli di interclasse e di classe 
secondo i seguenti criteri:  

• dare prevalenza, nel valutare positivamente l’alunno, all’acquisizione di metodi, abilità 
e competenze;  

•  diversificare le tipologie delle prove proposte nelle verifiche (scelta multipla, 
domande aperte, lettura di grafici...) per promuovere negli alunni l'attivazione delle 
varie competenze e offrire proposte adeguate ai diversi tipi di intelligenza; 

• tenere conto, oltre che del profitto scolastico, dell’impegno e del livello di socialità 
raggiunto;  

• valutare in relazione alla condizione di partenza dell’alunno, tenendo conto delle 
difficoltà e dei miglioramenti.   

• valutare gli alunni con disabilità (L. 104/92) in base agli obiettivi previsti nel P.E.I e gli 
alunni con D.S.A. (l. 170/2010) come descritto nei singoli P.D.P., tenendo conto degli 
strumenti compensativi e dispensativi previsti. 
  

La valutazione pertanto comprende: la valutazione di insieme dell’alunno; la valutazione dei 
livelli conseguiti nelle singole discipline secondo indicatori prestabiliti.  
Per valutazione dell’iter formativo degli alunni i docenti utilizzano i seguenti strumenti, 
opportunamente predisposti e se necessario a difficoltà graduata:  

• rilevazione dei livelli di partenza   

• osservazioni sistematiche delle attività svolte  

• prove strutturate o oggettive per mezzo di test  

• questionari  

• composizioni scritte  

• interrogazioni orali  

• prove pratiche  

• valutazioni iniziali, finali e/o intermedie   

• valutazione comuni iniziali, intermedie e finali  

• indicatori e criteri disciplinari  

• griglie di valutazione.  
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In quest'ottica il nostro Istituto sta utilizzando il registro elettronico, sia alla Scuola Primaria 
che Secondaria di 1° grado. 
 
COS'È IL REGISTRO ELETTRONICO? 
ll registro elettronico è uno strumento metodologico che sfrutta le potenzialità offerte dalle 
ITC (Information and Technology Communication) per potenziare e ottimizzare alcuni 
aspetti organizzativi, didattici ed educativi del servizio scolastico. Esso non è una semplice 
trasposizione in digitale del tradizionale registro cartaceo, ma un nuovo sistema 
procedurale che coinvolge docenti, genitori e alunni sul piano valutativo/autovalutativo, 
progettuale/metodologico e comunicativo/informativo. 
Alla scuola consentirà nel tempo: 

• di dotare l’istituzione scolastica di un unico sistema di valutazione degli alunni; 

• di uniformare e coordinare le procedure della valutazione: dalla condivisione dei 
criteri di verifica dei risultati, alle modalità di valutazione diagnostica, formativa e 
sommativa; 

• di ottimizzare le procedure di progettazione didattica; 

• fornire ai docenti strumenti di interpretazione dei risultati; 

• di riflettere in chiave autovalutativa sul proprio lavoro; 

• di sviluppare la cultura tecnologica quale componente essenziale dell’organizzazione 
scolastica; 

• di rendere le nuove tecnologie uno strumento operativo quotidiano; 

• di sviluppare un efficiente ed efficace sistema di comunicazione e informazione tra 
scuola e famiglia. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Dall'anno scolastico 2008/2009, nella Scuola Primaria e Secondaria, la valutazione periodica 
ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi 
acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi. 
Il Collegio Docenti del nostro Istituto ha prodotto delle griglie di valutazione decimale per la 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DECIMALE – SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO 
 

                 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

  5 
• Padronanza parziale delle strumentalità di base 

• Conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti 

• Difficoltà a procedere autonomamente 

  
  6 

• Sufficiente padronanza delle strumentalità di base 

• Conoscenza essenziale dei concetti e dei contenuti 

• Parziale autonomia operativa 
 

   
  7 

• Discreta padronanza delle strumentalità di base 

• Conoscenza e comprensione di quasi tutti i contenuti 

• Capacità di procedere sempre più autonomamente 
 

   
  8 

• Buona padronanza delle strumentalità di base 

• Conoscenza completa dei contenuti e buone capacità di comprensione e 
organizzazione 

• Autonomia e sicurezza nel procedere 

   
  9 

• Piena padronanza delle strumentalità di base 

• Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti 

• Capacità di comprensione, organizzazione e rielaborazione personale 
• Autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni nuove 

  
 10 

• Eccellente padronanza delle strumentalità di base 

• Conoscenza ampia, approfondita ed organica dei contenuti 

• Capacità di rielaborazione personale con aspetti originali e creativi 
• Autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni nuove e complesse 

  

Nella valutazione quadrimestrale non si procederà con media matematica, ma si terrà conto 
dei livelli di partenza dell’alunno, delle sue capacità, dei processi attuati per l’apprendimento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVA - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

VOTO INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DECIMALE 

5 Insufficiente • Ha una conoscenza scarsa o superficiale dei contenuti 
essenziali della disciplina 

• Non partecipa all’attività didattica e non si applica nel 
lavoro richiesto 

• Il dialogo educativo, pur se stimolato non è sempre 
presente o è addirittura assente 

6 Sufficiente • Sa esprimere in modo sufficiente i contenuti essenziali 
della disciplina di cui comprende e usa il linguaggio in 
modo semplice 

• Segue, anche se non attivamente, il lavoro svolto in classe 

• È disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato 

7 Discreto • È responsabile, corretto e impegnato nelle attività in 
maniera non sempre costante   

• È preparato con una certa diligenza su parte degli 
argomenti 

• È partecipe e disponibile al lavoro e al dialogo educativo 
ma non in modo costante e alle volte se stimolato 

8 Buono • Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti e le 
organizza in maniera quasi autonoma 

• Partecipa e interviene quasi sempre alle attività con 
pertinenza 

• È disponibile al confronto e al dialogo educativo 

9 Distinto • Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività 
didattica e li presenta in maniera ordinata 

• Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel 
lavoro 

• Usa un linguaggio preciso e consapevole rielaborando i 
contenuti in modo critico e personale 

• È disponibile al confronto e al dialogo educativo 

10 Ottimo • Ha un’ottima conoscenza della disciplina che esprime 
attraverso una corretta proprietà di linguaggio e 
approfondimenti personali 

•  Partecipa in modo attivo a tutte le proposte didattiche, 
dimostrando interesse ed impegno lodevoli 

• Sa organizzare il lavoro con autonomia ed efficacia 
operando collegamenti sia all’interno della disciplina sia a 
livello interdisciplinare 

Nella valutazione quadrimestrale si terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno, delle sue 
capacità, dei processi attuati per l’apprendimento. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

Le aree di riferimento per la valutazione del comportamento, inteso come l’insieme delle 
abilità e degli atteggiamenti sociali e intrapersonali che si manifestano nell’esperienza 
scolastica, sono:  

• rispetto delle regole, delle persone e degli ambienti; 

• partecipazione alla vita della classe; 

• relazionalità (relazioni positive, collaborazione, disponibilità); 

• responsabilità (assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici). 
 
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO - COMPORTAMENTO 

sufficiente  

• Comportamento che richiede interventi continui per una 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 

• Comportamento che richiede una guida costante per il rispetto delle 
regole condivise 

• Comportamento che richiede sollecitazioni per relazioni positive con 
gli altri 
 

buono  

• Difficoltà ad adeguare il proprio comportamento alle regole condivise 

• Partecipazione discontinua alla vita della classe 

• Difficoltà a stabilire e mantenere relazioni positive nei confronti degli 
altri 

• Svolgimento abbastanza puntuale delle consegne scolastiche 
 

distinto 

• Rispetto delle regole, delle persone, delle cose e degli ambienti  

• Partecipazione attiva alla vita della classe  

• Relazione positiva con coetanei ed adulti 

• Costante svolgimento degli impegni scolastici  
 

ottimo 

• Consapevole e costante rispetto delle regole, delle persone, delle cose 
e degli ambienti  

• Partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe  

• Relazione positiva e collaborativa con coetanei ed adulti 

• Puntuale e consapevole svolgimento delle consegne relative al lavoro 
scolastico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DECIMALE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo 
studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di 
carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un 
singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 
civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico.  
In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e 
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 
L’attribuzione di una valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché il Regolamento 
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di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. 
L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di 
scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di 
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che 
lo studente: 

• nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari 
suddette; 

• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 
educative di cui all’articolo 1 del D.M 5/09. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE 

Al termine della classe quinta della scuola primaria e alla fine della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado i docenti compilano i modelli per la certificazione delle 
competenze, indicati dalle Linee guida alla C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015. 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Livello    

 
 
Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 

e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

italiano. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 
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inglese 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

matematica e scienze. 

 

4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

tecnologia. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

storia e geografia. 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline.  

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

religione. 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

ed.fisica, arte e 
immagine, musica. 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

tecnologia. 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad 
imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

comportamento. 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

comportamento. 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 

comportamento. 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua o 
lingua di istruzione. 

Tutte le discipline  
 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Lingua Inglese, 
2^ Lingua Comunitaria 
(FRANCESE) 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Matematica, Scienze, 
Tecnologia 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo. 

Competenze 
digitali. 

Tutte le discipline 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Storia, Geografia, Arte, 
Musica 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline 
 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

Consapevolezza ed 
espressione 

Tutte le discipline 
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identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

culturale. 

8 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Ed. Fisica, Arte, Musica 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso 
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

Imparare ad 
imparare. 
Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli studi nel/i 

seguente/i percorso/i:..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................... 
 

 
In quest'ottica l'Istituto ha attivato:  

1. una Commissione per la Valutazione, con i seguenti obiettivi: 

• analisi e condivisione dei criteri di valutazione 

• progettazione e valutazione per competenze 
 

2. una sperimentazione su due classi dell'istituto (primaria e secondaria), in 
collaborazione con l'IRASE Ancona, sulla didattica orientativa, cioè una didattica tesa 
a costruire e/o potenziare le risorse della singola persona, che mira a valorizzare 
l'aspetto formativo delle discipline negli interventi quotidiani in classe e a realizzare 
percorsi di studio multidisciplinari 

 
3. un calendario di incontri specificatamente dedicati alla valutazione tra i docenti della 

Scuola Primaria. 
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AREA PROGETTUALE: INCLUSIONE-DISAGIO 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’  

A seguito della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della Circolare Ministeriale n° 8 del 
6/3/2013, la nostra Scuola ha elaborato il “Piano Annuale per l’Inclusività” alla stesura del 
quale hanno collaborato, oltre ai componenti del G.L.I., le Funzioni Strumentali.  
Il nostro Istituto ha da tempo adottato una politica di inclusione con l’attuazione di progetti 
specifici e di conseguenza, in questa direzione, ha già assunto iniziative e prassi rivelatesi 
valide che ci sembra doveroso ribadire nella nuova pianificazione.  
Il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), costituito con delibera del Consiglio di Istituto n. 
28/7 del 02 ottobre 2013, si articola in 3 sottocommissioni: 
 - "Gruppo H" (legge 104/1992) che si occupa delle problematiche legate in modo più 
specifico alla disabilità e all’organizzazione, all’interno dell’Istituto, dei docenti di sostegno 
e delle risorse umane presenti all’interno della scuola. 
 - "Commissione per attività di integrazione educativa di alunni in situazione di disagio" che 
cura le attività finalizzate alla prevenzione del disagio, delle difficoltà di apprendimento e di 
relazione. Si occupa in particolare delle problematiche degli alunni con BES e con DSA. 
 - "Commissione Intercultura" che cura l’accoglienza degli alunni stranieri, si prende carico 
della loro integrazione e dell’organizzazione di attività di mediazione linguistica e culturale. 
 Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
 - Rileva gli alunni con BES presenti nell’Istituto, svolge funzioni di monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della scuola e avanza proposte per attuare un possibile 
piano di miglioramento. 
-  Elabora il Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES.  
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risposte possibili richiede, da 
parte della scuola, l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le 
risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare 
interventi precisi. Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un 
quadro chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il 
processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso 
da tutto il personale coinvolto. Per avere una conoscenza preventiva delle varie tipologie di 
alunni con BES e delle strategie necessarie per operare, gli insegnanti del nostro Istituto 
hanno provveduto alla compilazione di una scheda di osservazione. Fine principale è stato 
quello di rilevare le caratteristiche del processo di apprendimento, della sfera emotiva, 
relazionale e comportamentale di ogni singolo alunno. In seguito si è proceduto alla stesura 
dei PDP, alla   formalizzazione di compiti, delle procedure e delle strategie in modo che tutti 
cooperassero al raggiungimento di esiti positivi. 
 



 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 
  

Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto - Jesi  42 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E ALUNNI CON BES - DALLE LINEE GUIDA PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA  

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 
discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando alla scuola il 
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate 
affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. A tal fine 
verrà predisposto dalla scuola un PDP (piano didattico personalizzato) per ogni alunno con 
diagnosi di DSA. Il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge 
si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, 
sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. Per consentire, 
pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, devono essere 
riarticolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni 
educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola. Il nostro Istituto ha predisposto un 
modello di PDP che gli insegnanti avranno cura di compilare per tutti quegli studenti che, in 
seguito ad una diagnosi rilasciata da Enti accreditati, risultano avere un disturbo specifico di 
apprendimento. 
 

DALLA DIRETTIVA MINISTERIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 

STUDENTI CON BES 

 In seguito alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 
e alla CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013, i docenti dell’intero 
Consiglio di Classe dovranno stilare un PDP per BES anche per quegli alunni che non sono in 
possesso di diagnosi rilasciata da esperti ma per i quali gli insegnanti hanno individuato la 
necessità di attuare percorsi personalizzati per la presenza di bisogni educativi speciali.    
Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di Classe, risultanti dall’esame della 
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere 
psicopedagogico e didattico –possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi 
speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni 
attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011). 
 

PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 

AREE DI INTERVENTO 
 CIC spazio d’ascolto rivolto a tutti gli insegnanti e genitori dell’I.S.C. e agli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado. 
 FORMAZIONE rivolta ad insegnanti e genitori sulle problematiche relative agli alunni 

con BES, sulla stesura dei PDP, sul progetto di screening da effettuare nella Scuola 
dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. 

 SCREENING pedagogico rivolto agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e 
al primo anno della Scuola Primaria per prevenire eventuali difficoltà soprattutto 
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nell’ambito della competenza fonologica. Screening per l’individuazione di situazioni 
a rischio di DSA rivolto agli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria.  

 PROGETTO POTENZIAMENTO E RECUPERO rivolto agli alunni delle classi prime della 
Scuola Primaria che in seguito allo screening hanno evidenziato delle difficoltà negli 
apprendimenti della letto-scrittura.  

 SITUAZIONE ALUNNI CON BES raccolta dati, predisposizione di schede di osservazione 
e dei specifici PDP, per BES e DSA.  

 FORMULAZIONE DEL PAI inteso come Piano Annuale dell’Inclusione che racchiude 
tutta la situazione degli alunni con bisogni educativi speciali del nostro Istituto e tutto 
ciò che la scuola mette in atto per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni in 
situazione di disabilità, in presenza di disturbi evolutivi specifici, situazioni di 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

 

PROCESSO DELL’INTEGRAZIONE 
Le prime fasi che favoriscono l’integrazione sono la CONTINUITA’ e l’ACCOGLIENZA. 
Per la Continuità tra segmenti di scolarità, l’Istituto ha elaborato un progetto che prevede 
confronti tra insegnanti di diversi ordini di scuola, iniziative che coinvolgono gli alunni con 
incontri tra classi ponte, comunicazione tra insegnanti attraverso documenti scritti e 
proposte di attività laboratoriali.  
Sono previsti colloqui con le famiglie, incontri congiunti ASUR e docenti, contatti con le 
scuole di provenienza per rilevare i livelli iniziali di socializzazione e di autonomia.  
 
CRITERI PER L’INSERIMENTO NELLE CLASSI 
Per l’inserimento degli alunni disabili nelle classi si seguono criteri che tengono conto delle 
indicazioni fornite dagli insegnanti del precedente ordine di scuola. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
La partecipazione alle attività scolastiche e parascolastiche degli alunni con disabilità è 
programmata espressamente nel PEI che prevede sia interventi individualizzati con 
l’insegnante di sostegno, sia l’inserimento in piccoli gruppi di lavoro. Preponderante è la 
partecipazione alle attività comuni della classe con percorsi facilitati. 
 

DOCUMENTI PER L’INTEGRAZIONE AMBITO TERRITORIALE IX 

(I documenti specifici sono parte integrante dell’Accordo di Programma) 
 
DIAGNOSI FUNZIONALE 
Descrive le funzioni del soggetto e mette in evidenza le principali aree di potenzialità e di 
compromissione in ordine agli aspetti cognitivo, linguistico, affettivo-relazionale, sensoriale, 
motorio-prassico, neuropsicologico e dell’autonomia personale e sociale. 
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PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
Il profilo dinamico funzionale indica, in via prioritaria, dopo un primo inserimento 
scolastico, il prevedibile sviluppo che lo studente in situazione di disabilità dimostra di 
possedere. 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) 
Il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
loro, redatto in forma collaborativi e congiunta dall’UMEE, dal personale insegnante 
curricolare e di sostegno della scuola, dall’eventuale educatore, dai genitori o da chi 
esercita la potestà parentale dello studente.  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Strumenti indispensabili per valutare i livelli di socializzazione e di autonomia personale 
raggiunti sono l’osservazione sistematica quotidiana e l’attività di lavoro in gruppo. 
Vengono utilizzate inoltre prove equipollenti e/o prove facilitate per verificare gli 
apprendimenti scolastici.  
 

AREA PROGETTUALE: CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA 

All’interno dell’Istituto Comprensivo assume particolare rilevanza la continuità del processo 
educativo tra i tre ordini di scuola, cioè una serie di azioni intraprese per assicurare la 
continuità educativa nel passaggio da un ordine scolastico all’altro. 
L’Orientamento formativo/informativo scolastico viene perseguito mediante azioni 
programmate dalla scuola per orientare gli alunni alla conoscenza del sé e alla scelta degli 
indirizzi di studio. 
Nei tre ordini di scuola dell’Istituto emerge una notevole e indispensabile attenzione per le 
attività di Accoglienza relative al primo periodo scolastico. 
Di norma tali attività si pongono i seguenti obiettivi, ovviamente da differenziare secondo la 
scuola di riferimento: 

• facilitare e stimolare l’inserimento dell’alunno nella nuova realtà 

• favorire la socializzazione del singolo all’interno della classe 

• cominciare a conoscere il carattere, la personalità e le aspettative di ogni alunno 

• valutare le capacità cognitive, le conoscenze e le difficoltà di ciascun alunno 
Le schede operative che vengono utilizzate sono raccolte in ambiti relativi ai seguenti tipi di 
capacità: conoscersi, socializzare, abilità cognitive, conoscenze acquisite. 

 
PROTOCOLLO CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA 

FINALITÀ 

• facilitare e rendere sereno il passaggio dei bambini da un ordine di scuola all’altro 

• favorire la cooperazione nelle attività tra le insegnanti e i bambini dei due ordini di               



 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 
  

Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto - Jesi  45 

scuola 

• accompagnare e coinvolgere i genitori nel processo di formazione dei propri figli 
 
STRUMENTI 

• visita della scuola primaria da parte dei bambini dell’infanzia 

• momenti progettuali condivisi tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 

• attività in gruppi misti di alunni dei due ordini di scuola 

• incontri di presentazione degli alunni finalizzati alla formazione delle classi 

• trasmissione dalla scuola dell’infanzia alla primaria di informazioni articolate sul 
percorso formativo di ciascun alunno 

• presentazione ai genitori dell’offerta formativa prima delle iscrizioni 
 
MODALITÀ 
Negli incontri tra insegnanti dell’infanzia e della primaria, vengono definite le linee guida 
generali (numero e tempistica degli incontri/attività, finalità degli stessi) valide per tutti i 
plessi; a ciascun plesso è lasciata la possibilità di decidere i contenuti delle attività ritenuti 
più idonei, in linea con il percorso didattico specifico, ovvero i progetti e le iniziative 
attuate; di anno in anno, pertanto, essi potranno essere adattati e modificati. 
 

PROTOCOLLO CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA di 1° GRADO 

FINALITÀ 

• ridurre le ansie e le preoccupazioni che spesso si pongono nel passaggio      
tra gli ordini di scuola 

• guidare gli alunni a conoscere la nuova realtà scolastica 

• favorire la cooperazione nelle attività tra insegnanti e alunni dei due ordini di  
scuola 

• condividere attività didattiche garantendo elementi di continuità dei percorsi e 
dei metodi tra i due ordini di scuola 

 
STRUMENTI 

• visita della scuola secondaria da parte degli studenti della primaria 

• momenti progettuali condivisi tra le insegnanti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado 

• attività didattico/educative comuni tra studenti dei due ordini di scuola 

• incontri di presentazione degli alunni finalizzato alla formazione delle classi 

• trasmissione dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado di fascicoli 
articolati sul percorso formativo dei singoli studenti 

• presentazione ai genitori dell’offerta formativa prima delle iscrizioni 
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MODALITÀ 
Negli incontri tra insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado si definiscono 
le finalità, gli strumenti e la tempistica delle attività, che di anno in anno, potranno essere 
adattate o modificate, in linea con il percorso didattico, ovvero i progetti e le iniziative 
attuate. 
 

PROTOCOLLO ORIENTAMENTO  

(PASSAGGIO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO) 
FINALITÀ 

• educare alla conoscenza di se stessi 

• riflettere sulla propria identità e individuare i punti di forza e di debolezza 

• acquistare consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità 

• verificare il proprio atteggiamento nei confronti delle novità, dei cambiamenti 

• essere consapevoli delle doti, abilità, attitudini richieste per esercitare la  
professione futura 

• capire l’importanza di suggerimenti, consigli, opinioni, esperienze di adulti che 
svolgono differenti mestieri e professioni, per una scelta consapevole 

• acquisire informazioni sull’offerta dei tipi di scuole presenti nel territorio 

• compiere una scelta orientativa adatta alle proprie aspirazioni e capacità  
 
STRUMENTI 

• schede informative ed operative  
 per conoscere l’organizzazione scolastica italiana ed il mondo del lavoro 
 per imparare ad autovalutarsi 
 per imparare a scegliere 

• incontri degli studenti con i docenti referenti per l’Orientamento della scuola 
secondaria di secondo grado 

• presentazione agli studenti dei diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo   grado 

• predisposizione di un modulo articolato per il consiglio orientativo da consegnare agli 
studenti e alle famiglie 

• monitoraggio dei risultati scolastici degli studenti dopo l’uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado 

 
MODALITÀ 
L’Orientamento è un progetto didattico che coinvolge l’intero Consiglio di classe; ogni 
disciplina possiede una sua specifica valenza orientativa, anche se il processo 
orientativo/formativo non può che essere unitario. 
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AREA PROGETTUALE: INTERCULTURA 

 
INTERCULTURA: ACCOGLIENZA-INSERIMENTO-INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  

Sulla base delle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (febbraio 2014), l’Istituto “L. 
Lotto” considera l’educazione interculturale, in una società pluralistica e multietnica, come 
educazione alla e nella differenza e parte integrante di tutto il percorso formativo del 
cittadino. Tale visione si è formata sull’analisi territoriale concreta che nell’ultimo decennio 
ha visto la presenza di una percentuale di circa il 18% di alunni di cittadinanza non italiana 
all’interno dell’istituto che da anni ormai elabora e attua progetti di accoglienza e 
integrazione. Dall’anno in corso si è attivata una rete che comprende alcuni Istituti 
Comprensivi di Jesi con partner il Comune ed altri Enti ed Associazioni della città per 
continuare ad operare in rete al fine di affrontare, nel modo più razionale e condiviso 
possibile le problematiche della multiculturalità.  
Nel nostro Istituto Comprensivo il quadro si fa sempre più definito con caratteristiche di 
multiculturalità e plurilinguismo che impongono l’accoglienza delle origini differenti come 
promozione e co-costruzione di nuovi orizzonti comuni condivisi. 
Pertanto sarà avviata la redazione di un Protocollo di accoglienza per l’inserimento e la 
successiva integrazione dei nuovi alunni iscritti. 
Tale protocollo conterrà: criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’integrazione 
degli alunni immigrati, definirà i compiti degli operatori scolastici e indicherà le varie fasi di 
accoglienza. 
Le attività che l'istituto si propone di realizzare, in continuità con quanto già compiuto fino 
ad oggi con risultati incoraggianti, saranno rivolte a:  

1. Alunni con:  

• la progettazione di percorsi di Italiano L2 (per L2 s’intende la lingua appresa in un 
secondo momento rispetto alla lingua materna nel paese d’origine dei parlanti 
madrelingua), individualizzati (livello NAI- Nessuna Alfabetizzazione alla Lingua 
Italiana) e per piccoli gruppi, di livello A1-A2 (livelli basici) B1 (livello autonomo) 
rispetto al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;  

• l’individuazione di alcuni contenuti disciplinari essenziali e semplificazione dei relativi 
testi di studio;  

• i corsi gratuiti per studenti del triennio di Scuola Secondaria di 1° grado con esame 
gratuito di lingua italiana – certificazione CILS - PROGETTO FSE (fondi sociali europei) 
MARCHE 2014/2020 – LINGUA ITALIANA L2 - CERTIFICAZIONE CILS (Certificazione di 
Italiano come lingua straniera, realizzata dall’Università di Siena).  

Dalle linee guida CILS (dicembre 2009) 
“La CILS, Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, realizzata dall’Università per Stranieri di Siena, è il titolo 
ufficiale che dichiara il grado di competenza linguistica-comunicativa in italiano come lingua straniera. La 
certificazione CILS è rilasciata dall’Università dopo un esame costituito da test sulle abilità comunicative ... 
verifica la capacità di uso della lingua in situazioni comunicative e in rapporto alle loro caratteristiche socio-
culturali e socio-linguistiche ... misura la competenza linguistica e comunicativa in sviluppo: è articolata in livelli 
che corrispondono a gradi di competenza progressivamente più ampi e a diversi contesti sociali di uso della 
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lingua. I livelli sono sei: livello A1, livello A2, livello UNO-B1, livello DUE-B2, livello TRE-C1, livello QUATTRO-
C2...Ogni esame CILS è costituito da cinque parti, con prove sulle abilità di base: ascolto, lettura, produzione 
scritta, produzione orale, analisi delle strutture di comunicazione...”  

• le attività di mediazione linguistica e culturale (prioritariamente rivolte agli alunni di 
livello NAI o Principiante) con interventi individualizzati e/o in micro-gruppi; 

• l’accoglienza e la facilitazione linguistica, promossa in tutti gli ordini di scuola: nella 
fase iniziale si intende prediligere l’acquisizione della lingua italiana in contesti ludici 
con l’uso dei linguaggi non verbali, come la musica, lo sport, la danza, l’arte; nelle fasi 
successive, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di I Grado, verranno 
affrontati gradualmente e con vari gradi di facilitazione i contenuti disciplinari a 
partire dalle discipline a minor carattere verbale, secondo la pianificazione elaborata 
dai consigli di classe nei relativi PDP predisposti all’uopo. In tale processo ogni 
insegnante sarà facilitatore linguistico di apprendimenti.  

La progettazione, l’organizzazione e la realizzazione delle suddette attività hanno 
consentito agli alunni di cittadinanza non italiana dell’Istituto Comprensivo “L. Lotto” di 
conseguire, alla fine del primo ciclo di istruzione, dei risultati nelle prove INVALSI, 
nell'a.s. 2014/2015, superiori alla media regionale e nazionale.  
2. Genitori con: 

• attività di mediazione linguistica e culturale da parte del personale della Casa delle 
Culture per attivare una primaria comunicazione e per la valutazione dei livelli di 
partenza; 

• corsi di Italiano L2;  

• raccolta di informazioni sui percorsi dei singoli alunni, sui sistemi scolastici degli 
altri paesi;  

• traduzione di modulistica e documenti relativi all’organizzazione scolastica; 

• incontri scuola-famiglia alla presenza di mediatori linguistici al fine di rilevare le 

diverse possibilità formative nell’ottica di un orientamento scolastico e della 
formazione della persona e del cittadino; 

• eventuali attività culturali di integrazione.  
3. Docenti con: 

• l’elaborazione del protocollo di accoglienza; 

• eventuali incontri di formazione con esperti; 

• la costituzione di una commissione Intercultura che avrà il compito di progettare 
le attività di accoglienza e integrazione, la rilevazione dei materiali esistenti e la 
ridistribuzione secondo le necessità, la raccolta dei siti utili per un uso scolastico 
dei materiali on line; 

• la promozione di progettualità coordinate con i referenti degli altri istituti aderenti 
alla rete, la mediazione con gli enti territoriali al fine di delineare e attivare 
modalità comuni sulle tematiche dell’accoglienza e dell’integrazione.  

4. Cittadinanza attraverso: 
• la collaborazione con l'Associazione Casa delle Culture per la realizzazione di 

iniziative pubbliche proponendo, dove possibile, l’intervento di esperti esterni sui 
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temi dell’accoglienza e della prevenzione delle diverse forme di emarginazione e 
razzismo.  

 
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado sarà promossa la partecipazione al: 

• Progetto interscolastico di educazione alla Cittadinanza “La memoria va in bici”: 
diversi sono i luoghi nella città di Jesi e nel territorio circostante segnati 
tragicamente dalla guerra di liberazione, dove a cadere furono vittime varie. 
Questi luoghi sono ricordati con lapidi, cippi, croci o un’opera artistica, i quali, 
avendo lo scopo di ricordare e far ricordare, costituiscono tanti monumenti. Per il 
giovane studente questi monumenti sono innanzi tutto l’occasione per una 
maggiore conoscenza geografica del tessuto urbano ed extraurbano in cui vive; 
ma soprattutto con essi può avvicinarsi ad un oggetto della memoria, con cui 
recuperare le vicende locali di un periodo storico, i personaggi che vi hanno agito, 
le ragioni e gli ideali che li hanno animati, ragioni ed ideali che sono posti a 
fondamento della nostra carta costituzionale per una pacifica convivenza civile e, 
per questo, celebrarli ed attualizzarli. Il progetto consiste nel raggiungimento in 
bicicletta dei luoghi della memoria e nella commemorazione degli stessi da parte 
degli alunni di alcuni Istituti Comprensivi di Jesi e di Moie; il percorso si estende da 
Jesi a Moie con una distanza di circa 10 Km (fortunatamente pianeggiante e in 
gran parte ciclabile). L’organizzazione e la partecipazione ad una manifestazione 
pubblica realizzano quell’educazione alla cittadinanza che si rivela singolarmente 
come scoperta di essere un con-cittadino. Tale progetto sarà unito a quello sulla 
legalità promosso dall’associazione “Agende Rosse”, per le parti condivisibili. 

• Progetto legalità promosso dall’associazione “Agende Rosse”:  
- Progetto scolastico di aiuto reciproco, fiducia, amicizia, integrazione, 
responsabilità, ribellione alle ingiustizie e ai comportamenti “illegali”, “distacco” 
(in senso positivo) come scelta di vita in favore della legalità e come rifiuto della 
mentalità mafiosa.  
Con questo progetto ci si propone, nel corso dell’intero anno scolastico, di far 
comprendere ai ragazzi, attraverso la mediazione di un professionista e con 
attività trasversali, l’importanza dell’ascolto, della comprensione, della fiducia e 
dell’aiuto reciproci quali basi necessarie e solide, non solo per una corretta 
integrazione, ma anche e soprattutto per la creazione di un’amicizia che consenta 
poi di chiedere e dare aiuto all’altro nei momenti di bisogno, al fine di stimolare la 
partecipazione attiva nella formazione di una società più giusta.  

 
Per la Scuola Primaria sono previste: 

• Collaborazioni con enti e associazioni onlus e adesione a progetti e/o proposte da 
questi promossi, (UNICEF, “il sorriso negli occhi” …) ad integrazione dei percorsi 
formativo-didattici di cittadinanza e multiculturalità previsti dalla 
programmazione educativa.  
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Per la Scuola dell’infanzia: 

• La Scuola dell’infanzia Negromanti ha previsto per l’anno 2016/’17 (che per la sez. B è 

la continuazione del progetto realizzato nel precedente a.s.: la documentazione prodotta sarà inviata in 

Sierra Leone a novembre prossimo tramite un appartenente l’associazione) l’attivazione del 
progetto “Una finestra sul mondo” - Usi, costumi e tradizioni dei paesi che 
conosceremo. Le attività multidisciplinari prevedono l’intervento di un esperto 
esterno cofondatore dell’associazione I Compagni di Jeneba - Onlus con il quale 
saranno avviati dei laboratori gratuiti concordati con le insegnanti. Con il progetto 
si intendono promuovere:  
- la scoperta dei valori delle diverse culture; 
- la conoscenza e la riflessione sulla propria cultura e sulle altre 
- l’ascolto e il rispetto per gli altri; 
- la realizzazione e la donazione degli elaborati dei bambini 
- donare un supporto vitale per i bambini del villaggio di Goderich in Sierra 

Leone mediante una eventuale adozione a distanza; 

- i valori di ‘Educazione alla cittadinanza mondiale’. 

 
AREA PROGETTUALE: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
PREMESSA 
Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale emanato con D.M. n. 851 del 27/10/2015, 
sulla base dell’art. 1 comma 56 della Legge 107/2015, l'Istituto "L. Lotto" si propone sia di 
potenziare che di realizzare spazi multimediali utilizzabili da tutte le classi per lo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti. Attraverso l’adesione a progetti PON 2014-2020 
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento (FES - FESR)” e con altri fondi 
MIUR si intende trasformare gli ambienti fisici e quelli immateriali, grazie soprattutto all’uso 
dei mobile devices, facendo convergere prodotti e risultati di una complessa e dinamica 
costruzione collaborativa di conoscenze sempre nuove e molteplici, ottenute con una 
pluralità di risorse, esperienze e competenze. Altro obiettivo è accrescere la competenza 
dei docenti a riconoscere bisogni formativi e stili di apprendimento diversificati con 
particolare riguardo agli alunni con BES, DSA e disabilità per i quali si ravvisa la necessità di 
una didattica sempre più inclusiva. Attraverso l’innovazione tecnologica si offrirà la 
possibilità di: 

• sviluppare cultura e competenze digitali di docenti e studenti;  

• educare alla gestione della rete Internet in modalità "utile" e non solo ludica; 

• sviluppare e consolidare nel tempo una didattica collaborativa di classe;  

• facilitare nei docenti e negli allievi la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle 

informazioni, alle risorse e ai materiali didattici;  

• implementare l’adozione di testi didattici in formato digitale e la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole;  

• condividere registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili online;  
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• accedere al Sito d'Istituto per i servizi amministrativi e didattici da parte di docenti, 

studenti e famiglie; 

• utilizzare il Sito e altre piattaforme digitali per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi;  

• potenziare le infrastrutture di rete già esistenti;  

• porre le basi infrastrutturali per la didattica con metodologie interattive e 

collaborative; 

• formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione. 

 
AMBITI DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE 
Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale (da “PNSD - avviso pubblico per l'acquisizione e 
selezione di progetti tesi a fornire formazione agli animatori digitali – Prot. 
MIUR.AOODRLO.R.U.17270 del 27 novembre 2015 – Allegato 2: Tabella Aree tematiche) 
L’Animatore Digitale, docente individuato in ogni scuola, ha il compito di “favorire il 
processo di digitalizzazione nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale”. “E’ formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM 
n. 435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale”. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema che ha un ruolo strategico nell’ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel PTOF. La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani 
Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per 
perseguire gli obiettivi del Piano Digitale di Istituto. 

FORMAZIONE INTERNA 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA' 

SCOLASTICA 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 
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QUALI AZIONI REALIZZATE AD OGGI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO  
Nel corso degli ultimi anni, nel Nostro Istituto si è completato l’allestimento dei laboratori 
di informatica in tutti i plessi delle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria; si è inserito in 
ogni aula un computer per l’utilizzo del Registro Elettronico; gradatamente le aule sono 
state dotate di videoproiettore per promuovere l’utilizzo di: libri digitali che supportano i 
libri cartacei di testo adottati, risorse sul web, piattaforme e siti didattici.  Si è incrementato 
l’accesso alla rete Internet con il cablaggio nell’edificio storico della Scuola Secondaria 
“Savoia” come già fatto per tutti gli altri Plessi. E' stato adottato l'uso del registro 
elettronico nelle scuole primarie e nella secondaria, promuovendo così la 
dematerializzazione anche tramite lo sviluppo del sito internet di Istituto. Tramite una 
continua ricerca e sperimentazione di soluzioni digitali sempre nuove, sono state realizzate 
varie esperienze quali: Coding, creazione di mappe concettuali collaborative, libri digitali su 
piattaforma EPub Editor. 
 
PIANO DI INTERVENTO 
 

AZIONI DELL'ANIMATORE DIGITALE 
  
Fase preliminare – Anno scolastico 2015/2016 

FORMAZIONE INTERNA 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale.  

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale.  

• Informazione/Formazione rivolta ai docenti sul tema del 
Pensiero computazionale: uso del Coding nella didattica.  

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA' 

SCOLASTICA 

• Formazione di una commissione informatica sul PNSD: team 
digitale.  

• Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito internet di 
Istituto.  

• Informazione agli organi collegiali sulle iniziative attuate.  
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

• Promozione dell'uso del software libero.  

• Promuovere la dematerializzazione attraverso:  
❖ potenziamento dell'uso del registro elettronico; 
❖ potenziamento del sito internet di Istituto. 

• Attuazione del progetto ponte di avvio al Coding (coinvolte 
tre classi prime della Scuola Primaria “Conti”).  

• Esperienze lezioni di Coding con l’Istituto ITIS “Marconi” di 
Jesi  (classi 3 della Scuola Secondaria di 1°). 

• Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto.  

• Ampliamento della dotazione informatica di Istituto 
attraverso: 

- Progetto PON “Ambienti Flessibili” con la realizzazione 
di 2 laboratori  con dotazioni informatiche mobili e LIM 
per la Primaria “Conti” e la Secondaria “Savoia”. 

- Progetto PON “Rete LanWLan” in tutti i plessi 
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dell’Istituto copertura della rete internet oltre il 
cablaggio in tutte le aule già realizzato. 

- Avvio della modernizzazione della dotazione tecnologica 
per le scuola dell'Infanzia. 

- Realizzazione di Aule Laboratorio alla Primaria e alla 
Secondaria con l’installazione di computer e 
videoproiettore in ogni aula. 

 
Fase attuativa triennale – Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
(Essendo parte di un Piano Triennale il progetto potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i 
cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.) 

FORMAZIONE INTERNA 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale.  

• Formazione specifica Docenti Team Digitale. 

• Formazione Specifica per Dirigente Scolastico, DSGA e 2 
assistenti amministrativi. 

• Formazione di altri docenti sugli snodi formativi del Territorio. 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale.  

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri docenti 
del territorio e con la rete nazionale per lo sviluppo delle 
buone pratiche didattiche con l’integrazione/supporto delle 
TIC. 

• Percorsi di formazione e/o autoformazione (piattaforme on-
line), anche in assetto di piccoli gruppi per classi parallele e/o 
per ordine di scuola, sulle tematiche emerse anche dalla 
rilevazione effettuata.  

• Formazione di Istituto base/avanzata sull'utilizzo di strumenti 
per il lavoro in cloud (Google drive...)  

• Formazione sull'uso del Coding nella didattica finalizzato alla 
partecipazione alla settimana del Codice. 

• Raccolta di risorse/eventi per la formazione in rete e 
pubblicazione sul sito.  

• Condivisione delle esperienze formative tramite la raccolta di 
documentazione e link utili da pubblicare sul sito di Istituto.  
 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA' 

SCOLASTICA 

• Formazione di una commissione informatica sul PNSD.  

• Informazione costante agli organi collegiali sulle iniziative 
attuate. 

• Integrazione e aggiornamento dello spazio dedicato al PNSD 
sul sito internet di Istituto.  

• Partecipazione alla settimana PNSD. 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” a “L’Ora del Codice” per le classi della  Scuola 
Primaria e Secondaria di 1°.  

• Incontri per studenti e genitori sul cyberbullismo (anche in 
collaborazione con l'Ente Locale e associazioni del territorio). 

• Incontri per gli studenti sull'educazione ai media (uso 
responsabile dei social, netiquette...)  
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• Promozione della condivisione di esperienze attraverso 
momenti di confronto per classi parallele o verticali. 

• Documentazione delle attività effettuate sul sito di Istituto. 

• Produzione e pubblicazione di elaborati multimediali prodotti 
dagli alunni. 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

• Promozione dell'uso del software libero.  

• Promozione della dematerializzazione attraverso: 
▪ potenziamento dell'uso del registro elettronico; 
▪ potenziamento del sito internet di Istituto. 

• Promozione della condivisione di esperienze (attraverso 
momenti di confronto per classi parallele o verticali, 
monodisciplinari, documentazione delle attività effettuate sul 
sito di Istituto...)  Raccolta di materiale didattico da 
pubblicare nell'area riservata del sito della scuola (corsi di 
aggiornamento...)   

• Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e 
software.  Estensione dell'uso del Coding nella didattica a 
tutte le classi dell'Istituto.  

• Individuazione di possibili percorsi didattici sul Coding e di 
avvicinamento ad esperienze di robotica, anche attraverso 
proposte di uscite didattiche presso laboratori esterni. 

• Utilizzo di piattaforme per l'aggiornamento e per la didattica 
on line. Promuovere l'utilizzo di software per la creazione di 
mappe mentali/concettuali collaborative. 

• Individuazione di percorsi didattici e di strumenti digitali per 
favorire gli apprendimenti degli alunni BES e DSA.  

• Acquisto di nuove dotazioni tecnologiche privilegiando quelle 
mobili che, supportate dalla Rete LanWLan, permetteranno di 
svolgere una didattica collaborativa secondo il modello della 
“Classe scomposta”. 

• Ricognizione periodica della dotazione tecnologica d’Istituto 
e sua eventuale integrazione e revisione. 
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AREA PROGETTUALE: SICUREZZA E SALUTE – PROGETTO SCUOLA SICURA 

 
MOTIVAZIONE 

Questo progetto è stato predisposto in riferimento al D.L. 626/1994 e al Testo Unico (d.lgs 
81/08) in materia di …” miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo 
di lavoro”, in base al quale anche la scuola deve attivarsi per migliorare il livello di sicurezza 
personale e sociale degli individui. 
 

FINALITÀ 

• Vivere in un ambiente idoneo al benessere psicofisico; 

• favorire un ambiente sicuro; 

• potenziare la consapevolezza che l’ambiente va rispettato e migliorato, in quanto 
patrimonio di tutti; 

• formare nel cittadino un’appropriata cultura di protezione civile. 

 

DIAGNOSI 

• Esigenza di vivere in un ambiente sicuro; 

• esigenza di acquisire abitudini comportamentali corrette in situazioni di rischio. 
 

DESTINATARI 
Alunni, famiglie, personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo. 

 
OBIETTIVI 

• Conoscere l’ambiente scolastico; 

• assumere corretti comportamenti a scuola, a casa e nel territorio, per evitare 
situazioni a rischio; 

• individuare gli eventi e le situazioni di pericolo che possono coinvolgere la 
comunità scolastica (incendi, terremoti, frane, crolli…); 

• assumere corretti comportamenti a scuola, a casa e nel territorio, per affrontare 
situazioni di emergenza; 

• prendere coscienza della funzione e dell’utilità del piano di evacuazione in casi di 
eventi calamitosi; 

• assumere comportamenti razionali e corretti durante l’evacuazione dell’edificio 
scolastico. 
 

ATTIVITÀ 

• Individuazione degli spazi e delle loro caratteristiche; 

• riconoscimento degli spazi esplorati in una carta planimetrica; 

• individuazione dei luoghi in cui si possono verificare le situazioni di pericolo; 

• conoscenza della segnaletica e degli impianti di sicurezza; 

• individuazione dei luoghi sicuri per gli occupanti delle classi in caso di pericolo; 
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• individuazione dei pericoli presenti a scuola (in aula, fuori dell’aula, fuori 
dell’edificio), a casa, nel territorio; 

• partecipazione alla campagna “IMPARARESICURI” promosso dal settore scuola di 
Cittadinanzattiva per i tre ordini di scuola; 

• discussione per scoprire regole di comportamento adatte ad evitare situazioni di 
rischio; 

• attuazione delle regole scoperte; 

• individuazione di comportamenti adeguati da assumere in caso di TERREMOTO, 
INCENDIO…; 

• conoscenza dei principali organi che operano per la sicurezza (VIGILI DEL FUOCO, 
CROCE ROSSA, FORZE DI POLIZIA…); 

• PROVA DI EVACUAZIONE. 
METODOLOGIA 
Le attività si svolgeranno attraverso: 

• conversazioni guidate; 

• lavori individuali e di gruppo; 

• giochi strutturati e non; 

• letture; 

• invenzioni di storie; 

• drammatizzazioni; 

• visioni di videocassette/CD; 

• simulazioni di situazioni di pericolo; 

• uscite nel territorio. 

 

Si cercherà inoltre di coinvolgere genitori “esperti”: Vigili del Fuoco – Protezione Civile – 
Polizia di Stato … per proporre e sviluppare tematiche sulla sicurezza da concordare nella 
seconda metà dell’anno scolastico. 
 

TEMPI 
Il presente progetto attuato nel corso dell’anno scolastico, ha durata triennale. Verrà 
approfondita una tematica relativa alla “Sicurezza” con gli stessi argomenti trattati nei tre 
ordini di scuola: argomento individuato: “CITTADINANZA, COSTITUZIONE E SICUREZZA”. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

• Corretta attuazione del piano di evacuazione; 

• conversazioni e discussioni relative alle esperienze vissute. 

 

L’istituto Comprensivo aderisce alla campagna IMPARARESICURI promossa dal settore 
scuola di Cittadinanzattiva, un’organizzazione di tutela dei diritti e di promozione della 
partecipazione civica, impegnata negli ambiti della sanità, dei servizi di pubblica utilità, della 
giustizia, della formazione e della scuola. 
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La campagna IMPARARESICURI è una campagna nazionale di informazione e 
sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole che ha tra i suoi obiettivi quelli di contribuire 
alla messa in sicurezza delle scuole italiane e creare collegamenti stabili tra le scuole e il 
territorio per la gestione comune dei rischi. L’Istituto Comprensivo partecipa alla giornata 
nazionale della sicurezza nelle scuole con il Progetto “Imparare sicuri… si può” nel mese di 
novembre promossa dall’associazione Cittadinanzattiva con: 
 

• distribuzione di materiale informativo; 

• organizzazione di giochi, attività, discussioni guidate; 

• visione di videocassette; 

• prova di evacuazione. 
 
La seconda prova di evacuazione si effettua nel mese di aprile/maggio di ogni a.s. 
 
La necessità e la responsabilità delle prove di evacuazione, misura idonea a prevenire i 
rischi, devono essere demandate al Dirigente Scolastico, al responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, e a tutte le figure sensibili che in modo serio e motivato 
prevedono l’effettuazione di due o più esercitazioni annuali. 
 
Il personale docente e non docente darà la propria disponibilità a partecipare ai corsi di 
formazione e di aggiornamento per gli addetti alle emergenze per le figure sensibili del 
Primo Soccorso e di Prevenzione Incendi e per Preposti.  
 

AREA PROGETTUALE: EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
L’Istituto è da sempre impegnato a valorizzare operativamente nel curricolo scolastico le 
tematiche dell’Educazione Ambientale considerata nella accezione più ampia di Educazione 
alla Cittadinanza come assunzione di comportamenti responsabili per favorire negli alunni 
stili di vita tali da renderli capaci di risposte propositive rispetto ai problemi posti dallo 
sviluppo e dall’evoluzione della società. Tutte le classi dell’Istituto sono impegnate in 
percorsi educativi/creativi di autoconsapevolezza per progettare e sperimentare soluzioni 
sul piano ecologico, economico e socio-culturale con la collaborazione dell’Ente Locale, 
delle Associazioni naturalistiche, degli Enti che si interessano di politiche ambientali e 
giovanili. 
Negli anni le iniziative di educazione ambientale si sono consolidate in buone prassi 
educative con i seguenti obiettivi:  

1) sensibilizzare e coinvolgere in prima persona alunni, docenti, personale non 
insegnante, famiglie, amministratori, Istituzioni, Enti e Associazioni operanti nel 
territorio all’assunzione di comportamenti rispettosi verso l’ambiente per la 
costruzione di una città ecologica e solidale nell’ottica globale della “green 
economy”; 
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2) abituare gli alunni ad essere cittadini attivi e responsabili: prendere coscienza dei 
problemi, progettare e sperimentare soluzioni praticabili a scuola e nella città per il 
miglioramento dell’ambiente urbano e naturale; 

3) ridurre, riciclare, riutilizzare i rifiuti ed evitare sprechi (elettricità, acqua, carta, 
plastica, cibo ecc.) 

4) acquisire e diffondere le sensibilità, le conoscenze e le competenze necessarie per 
salvaguardare e potenziare la biodiversità e per costruire la mobilità sostenibile, 
senza compromettere habitat, vivibilità, salute.  

Un progetto ormai consolidato e ben avviato nel nostro Istituto è il Progetto PIEDIBUS, dove 
spostarsi a piedi da casa a scuola e viceversa ha lo scopo di migliorare il livello di fruibilità e 
di accessibilità del territorio, di ridurre gli inquinamenti atmosferici, di favorire la nascita di 
una rete di genitori per coordinare i percorsi casa-scuola, di promuovere l’autonomia negli 
spostamenti quotidiani e di favorire uno sviluppo armonico e psico-fisico dei bambini della 
Scuola Primaria. 
 

AREA PROGETTUALE: LINGUAGGI ESPRESSIVI E DELLA COMUNICAZIONE-

TEATRO MUSICA GIORNALISMO 

 
TEATRO-MUSICA 
L’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto ha iniziato un percorso di sensibilizzazione musicale e 
teatrale dall’anno scolastico 1997/98 con l’intervento di esperti esterni che, con la loro 
competenza, hanno dato una maggiore specificità e spessore ai progetti man mano 
proposti. 
Il progetto d’Istituto FA - RE MUSICA (con le PERCUSSIONI, con il CANTO…) costituisce un 
itinerario di esplorazione delle possibilità proprie del linguaggio della musica dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado. Esso si pone come occasione di continuità 
educativo-didattica fra i segmenti scolastici e fra gruppi di alunni, di trasversalità dei saperi 
a livello curricolare, ma soprattutto offre agli alunni l’opportunità di prendere coscienza di 
sé e del proprio corpo, controllarne consapevolmente la gestualità e i movimenti, acquisire 
autostima e disponibilità nei confronti dell’altro. 
Se nella Scuola dell’Infanzia l’attività musicale è soprattutto gioco con la voce, ricerca delle 
sonorità del proprio corpo e di oggetti sonori, ascolto e composizione di semplici ritmi, nella 
Scuola Primaria “il laboratorio” è il fulcro del progetto. Qui gli alunni, con l’aiuto di un 
esperto esterno in collaborazione con l’insegnante di classe, “costruiscono” la musica, la 
manipolano, la eseguono, la scoprono, sperimentano diverse sonorità con l’ausilio di 
strumenti musicali fatti da loro stessi con materiale di vario genere. Il percorso termina 
nella Scuola Secondaria di 1° grado, dove il corpo e la musica si fondono in un UNICUM che 
esce dal sé, trasformandosi in un’esperienza collettiva di cooperazione, di confronto, di 
integrazione sociale. Alcuni percorsi formativi musicali e teatrali si concludono con dei saggi 
finali o addirittura con la rappresentazione in Teatro. 
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Il teatro a scuola rappresenta un momento unico e significativo sia nel processo di crescita 
di ogni ragazzo sia come apertura solidale ai problemi legati al sociale. Il teatro non 
seleziona, inserisce lo svantaggio; è spontaneità, ma anche disciplina; è porsi in uno stato di 
disponibilità nei confronti dell’altro. Fare teatro a scuola significa recuperare e valorizzare in 
ogni alunno il potenziale emotivo e cognitivo cha ha dentro di sé. 
Il lavoro teatrale, anch’esso condotto in modo laboratoriale e a classi aperte, ha coinvolto e 
coinvolge centinaia di alunni e numerosi docenti ed esperti. L’esperienza fin qui maturata 
ha portato al raggiungimento di qualificati livelli, soprattutto per la valenza educativa del 
lavoro con i ragazzi.  
Anche il rapporto tra scuola e territorio si è andato modificando, tanto da concertare 
insieme ad Enti ed Istituzioni i temi stessi da sviluppare nei vari spettacoli. 
 
CONOSCERE IL "QUOTIDIANO" E IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE 
I ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado hanno la possibilità di partecipare a 
laboratori che lavorano come una redazione giornalistica, realizzando un giornalino 
d’Istituto (sito Internet: www.scuolasavoianews.it ). La Scuola, attraverso gli articoli 
prodotti dagli alunni del laboratorio, aderisce al Campionato di giornalismo promosso da “Il 
Resto del Carlino” e ad altri concorsi sia locali che nazionali. 
L’esperienza vuole avvicinare i giovani agli strumenti della comunicazione a partire da 
quella cartacea, tramite il quotidiano, per arrivare fino ai new media; contribuire a 
sviluppare negli alunni lo spirito critico e una maggiore attenzione alla realtà circostante, 
anche per avere maggiori strumenti per affrontare problematiche legate al quotidiano; si 
propone di far conoscere e capire i fenomeni e le emergenze della società contemporanea 
per orientarsi nella realtà produttiva e culturale locale e nazionale ed infine promuove la 
collaborazione per la realizzazione di un fine comune. 
 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 
Oltre alla formazione gestita individualmente dall’insegnante mediante l’utilizzo dei 500 
euro annui, sono previste attività di formazione organizzate dall’Istituzione Scolastica in 
ottemperanza alle criticità individuate nel RAV, considerando le necessità scaturite nel 
piano di miglioramento e sulla base delle priorità nazionali indicate dal Ministero.  
La nostra Istituzione Scolastica si impegna a predisporre un piano triennale di formazione 
che, coerentemente con le risorse professionali, finanziarie, materiali presenti, possa 
prevedere azioni di formazione significative per lo sviluppo di pratiche metodologico-
didattiche e valutative di tipo innovativo. 
Dal punto di vista dei contenuti, gli interventi formativi potrebbero riguardare l’analisi dei 
bisogni e letture del contesto-classe, la pianificazione e la realizzazione di percorsi didattici 
orientati allo sviluppo di competenze, l’allestimento di ambienti di apprendimento 
significativi, motivanti, la gestione delle relazioni di classe e le forme di apprendimento 
cooperativo, l’autovalutazione e la valutazione formativa. 

http://www.scuolasavoianes.it/
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Le modalità di formazione possono essere i tradizionali approcci trasmissivo-frontali 
sostenuti da esperti esterni o ricorrendo a docenti interni più esperti e preparati con 
compiti di tutoraggio e supporto dei colleghi sui vari aspetti che riguardano le pratiche 
educative e didattiche. 
Dal nostro Rapporto di Autovalutazione emergono chiare linee di orientamento formativo 
che il nostro Istituto intende perseguire per migliorare l’offerta educativa e garantire 
l’innovazione metodologica e didattica. 
Il piano di formazione prevede alcuni filoni principali di indirizzo verso cui convergere le 
risorse economiche e professionali disponibili ed è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e 
grado. 
Per l’attuazione degli interventi si potrà usufruire sia di docenti interni specializzati in 
specifiche aree tematiche sia di esperti esterni assunti a contratto d’opera per la 
supervisione di progetti sperimentali e/o di ricerca-azione orientati alle innovazioni 
didattico-metodologiche. Si favorirà anche la partecipazione alle reti di scuole per garantire 
pluralità di offerte e bisogni formativi. 
 

PIANO DI FORMAZIONE: DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE – FORMAZIONE 

INVALSI 

SVILUPPO DI COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
La ricerca e le analisi pedagogiche dichiarano come sia indispensabile oramai tenere 
presente l’importanza delle componenti socio-affettive nei processi evolutivi di crescita e di 
apprendimento. Tali aspetti comportano precise interferenze nei processi d’apprendimento 
e di cognizione; un ragazzo scarsamente inserito nel contesto umano e relazionale del 
gruppo classe sarà coinvolto e si impegnerà con minor attenzione e partecipazione rispetto 
agli altri. Pertanto nel nostro Istituto si intende promuovere un percorso globale sulla 
crescita personale e a lungo termine in cui siano coinvolti famiglia, scuola e comunità. Le 
competenze sociali ed emotive che si intendono sviluppare e rafforzare sono:  

a) Consapevolezza di sé – identificare e riconoscere le emozioni, avere un’accurata 
percezione di sé, riconoscere i propri punti di forza, bisogni, valori, sviluppare 
autoefficacia e senso di responsabilità. 

b) Consapevolezza sociale – sviluppare empatia, apprezzamento per la diversità, rispetto 
per gli altri. 

c) Capacità decisionali- identificare problemi e analizzare la situazione, risolvere 
problemi, valutare e riflettere, maturare responsabilità personale, morale ed etica. 

d) Gestione di sé – controllare gli impulsi, gestire lo stress, acquisire auto-motivazione e 
disciplina, determinare obiettivi e sviluppare capacità organizzative. 

e) Capacità relazionali – saper comunicare, sviluppare coinvolgimento sociale e capacità 
relazionali, lavorare in maniera cooperativa, acquisire capacità di mediazione, di rifiuto 
e di gestione dei conflitti, chiedere e dare aiuto. 

f) Rispetto delle regole, dell'altro- prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
promuovere un approccio alla vita sano e sicuro, libero dai pericoli derivanti dalle 
dipendenze. 
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LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
I docenti dei diversi ordini scolastici attraverso incontri periodici e mensili si confronteranno 
sui diversi aspetti legati alla valutazione per competenze. Si partirà dal confronto su quali 
saperi proporre e in che modo; quali abilità potenziare e in che modo (uso intrecciato della 
conoscenza dichiarativa, procedurale e condizionale, sviluppare la riflessione sulle 
conoscenze possedute e sul loro uso, promuovere situazioni di problem solving, in gruppo, 
che sviluppino le seguenti fasi: 

• esplorazione e risoluzione dei problemi. 

• esposizione del lavoro e delle proprie riflessioni 

• riflessione metacognitiva su ciò che è stato appreso, sulle procedure, sulle difficoltà 
incontrate). 

Successivamente verranno elaborate unità di lavoro con compiti in situazione e di realtà, 
con attività cooperative ed individuali al fine di utilizzare approcci multipli e 
pluriprospettive. Si utilizzeranno valutazioni soggettive (diario di bordo, autobiografie, 
questionari di autopercezione) e oggettive (analisi prestazioni, compiti autentici, prove di 
verifica). 
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FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE TRIENNALE a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
 
DIDATTICA E FORMAZIONE PER COMPETENZE 
 

 
Per il primo anno (2016/2017) si propone di lavorare sulla comprensione del testo come 
indicato:  

1. Asse linguistico -Leggere, comprendere ed interpretare testi   

Azioni N. 
incontri 

Durata (ore 
incontro) 

Totale ore 

Azione 1 - Autoformazione teorica (obbligatoria 
per tutti i docenti di Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado) 

Formazione teorica 

Attività di autoformazione teorica   riguardante 
la didattica e la valutazione per competenze 
(UdA per competenze, rubriche, prove 
strutturate…). 

1 
 

2 2 

Azione 2 -Autoformazione teorico-pratica sulle 
buone pratiche (obbligatoria per tutti i docenti 
Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

Formazione teorico - pratica 

Restituzione teorico-pratica svolta dai docenti 
sperimentatori che presentano le Unità di 
Apprendimento elaborate e realizzate in classe 
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

1 
 

2 2 

Azione 3 - Laboratori di progettazione (max  
15-20 docenti per ogni scuola, se in rete) 

Laboratori di ricerca - azione  

Progettazione e/o adattamento di UdA per 
competenze, rubriche di valutazione, prove 
strutturate con probabile consulenza 
dell’esperto esterno ed in rete con altri Istituti. 

3  3 
  
 

 9 

Azione 4 Monitoraggio- Valutazione- 
Disseminazione 

(per i partecipanti dei laboratori, ma aperta a 
tutti) 

Incontro di verifica, valutazione, 
disseminazione 

Partecipazione all’incontro per condividere le 
risultanze del monitoraggio, la valutazione e la 
disseminazione dei risultati. 

1 3 3 

Azione 5 - Formazione avanzata volontaria Formazione teorico -pratica  

Formazione volontaria per approfondire le 
tematiche affrontate in presenza oppure on line. 

In base 
al corso 
scelto 

In base al 
corso scelto  

In base al 
corso scelto 
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2. Asse logico-matematico -Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi partendo dalla comprensione del testo 

3. Competenze chiave di cittadinanza - Relazioni con gli altri Comprendere messaggi 
e rielaborarli per relazionarsi in modo positivo con gli altri 

Nei due anni successivi verranno proposti altri obiettivi individuati nei vari assi culturali e, 
dopo aver monitorato e valutato le azioni formative svolte nel primo anno, si definirà il 
piano di formazione da concretizzare. 
 
PREMESSA 
Gli elementi che dovranno contraddistinguere questa formazione sono: 
• valorizzazione delle competenze dei docenti; 
• progettazione in verticale di azioni attraverso una metodologia collaborativa; 
• eventuale guida di un docente tutor/esperto esterno; 
• produzione di materiali validati e destinati ad essere diffusi e condivisi; 
• diffusione di strumenti che possano essere di supporto per la progettazione e l’azione 
didattica. 
 

FINALITÀ 
Elaborazione di una didattica e di una valutazione per competenze - Laboratori di 
ricerca/azione tra insegnanti e con le classi. 

 
METODO 
Ricerca/azione – Cooperazione -  Sussidiarietà - Autoformazione 
 
 

La sfida più importante sul fronte progettuale è quella di finalizzare il sapere disciplinare al 
raggiungimento di apposite competenze, di cui occorre sperimentare anche la 
certificabilità. Il lavoro dovrà definire le competenze di base relativamente agli assi culturali 
e alle competenze Chiave di cittadinanza. 
 
“Portare all’interno della scuola la logica delle competenze significa mettere le discipline e 
gli insegnanti al servizio della persona. Significa, inoltre, fare di tutto perché le persone 
abbiano l’occasione di conoscere se stesse, di sapere cosa effettivamente sanno fare, 
mettendole in grado di agire, ovvero di fare esperienze e poi di raccontarle a se stessi e agli 
altri”(B. Brunello). 
 
“La valutazione è una parte del processo di apprendimento, non deve essere considerata 
come un momento separato e come un giudizio definitivo, ma come un orientamento 
rispetto al situarsi in un punto del percorso negoziato e una pratica di miglioramento delle 
stesse situazioni e dei contesti organizzati per facilitare l’apprendimento medesimo” (F. 
Batini). 
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 Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

Asse 
dei linguaggi 

Padronanza della lingua italiana: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi    
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
 operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse 
matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e 
relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico-
tecnologico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Asse 
storico - sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Si fa riferimento alle competenze chiave di cittadinanza contenute nell’Allegato 2 del DM 
n.139/2007 che riportiamo qui di seguito: 
 

 

Costruzione del sé 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di lavoro e di studio. 

Progettare: formulare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

Relazioni con gli altri 

Comunicare 

• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole le responsabilità. 

Positiva interazione con la realtà naturale e sociale 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE TRIENNALE a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
 
“INVALSI, STRUMENTO DI RICERCA – AZIONE” 
 
AUTOFORMAZIONE A.S. 2016/2017 
 
Rivolta ai:  
DOCENTI DI ITALIANO E MATEMATICA Primaria (almeno 2 per fascia) e Secondaria  

Periodo di svolgimento novembre/dicembre 2016 

• PRIMARIA –DURANTE I DIPARTIMENTI (novembre- dicembre, da calendarizzare) 

• SECONDARIA DI PRIMO GRADO: (novembre- dicembre, da calendarizzare) 

N.ORE 8 –  FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA               

DI I GRADO 

“I test INVALSI, rappresentano, per ora, l’unica forma visibile di valutazione standardizzata 

dei risultati di apprendimento realizzata a livello nazionale. 

L’obiettivo sotteso alla somministrazione di queste prove, ideate «esternamente» alle 

singole scuole, è quello di ottenere informazioni, seppur parziali, controllabili sui diversi 

livelli e attori del sistema di istruzione al fine di intraprendere azioni di miglioramento del 

sistema stesso, delle singole scuole e del rendimento degli studenti.  

L’applicazione dei test INVALSI dovrebbe permettere alla scuola non solo di disporre di una 

maggiore comparabilità e oggettività del rendimento degli allievi, ma soprattutto — anche 

grazie alle restituzioni molto analitiche dei test — di individuare i punti di forza e gli 

eventuali punti di criticità su cui intervenire con azioni di accompagnamento”, di 

miglioramento (Tratto dal sito convegni.erikson.it ). 

La formazione/autoformazione" Invalsi" si collega con la formazione sulla didattica e la 

valutazione per competenze, contribuendo a formularla, modificarla, nel corso del triennio 

interessato. 
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Azioni N. 
incontri 

Durata (ore 
incontro) 

Totale ore 

 Formazione teorica 

Azione 1 - Autoformazione teorica 
 

• Utilizzare l’invalsi come strumento di 

autovalutazione e miglioramento (visione delle 

slide dell’ultimo  Convegno Regionale organizzato 

dall’Au.Mi.Re e del video “Guida alla lettura delle 

prove Invalsi”). 

• Presentazione delle schede che verranno 

completate nei laboratori, finalizzate a ricercare 

punti di forza e di debolezza rilevati dall’Invalsi, 

utili per elaborare la tematica  specifica di cui si 

occuperà la  formazione relativa alla didattica e 

alla  valutazione per competenze per a.s. 

2017/2018 (come già accaduto per quella del 

corrente a.s.) 
 

1 2 2 

 Laboratori di ricerca - azione 

Azione 2 - Laboratori di  progettazione di 
ricerca-  azione 
 

• Ricerca dei punti di forza e di debolezza 

attraverso la lettura dei dati a disposizione. 

• Compilazione delle schede di lavoro per ogni 

fascia e per ciascuna materia. 

• Proposta: individuazione della/e competenza/e su 

cui occorre lavorare nelle classi.  

 

NOTA: La comprensione del testo è già stata rilevata come 

elemento di criticità e ci lavoreremo sin da quest’anno. 

 
 

3 2 6 
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PIANO DI FORMAZIONE: PREVENZIONE DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO, DELLA 

CONDOTTA E PER LA CURA DELLE RELAZIONI EDUCATIVE 

 
PROGETTO DI SCREENING E POTENZIAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE ED IL RECUPERO 
PRECOCE DI DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
Svariate ricerche degli ultimi anni si sono concentrate sul ruolo dell’individuazione precoce 
di condizioni di difficoltà nell’acquisizione dei primi apprendimento scolastici e nei pre-
requisiti, al fine di prevenire o limitare il rischio di insuccesso scolastico o di insorgenza di 
condizioni più gravi di Disturbo Specifico di Apprendimento. Per tali ragioni il nostro Istituto 
ritiene importante promuovere l’individuazione precoce ed il recupero di condizioni 
associabili a difficoltà di apprendimento o nei pre-requisiti, attraverso la somministrazione 
di strumenti standardizzati su campioni normativi nazionali di età equivalente a tutti gli 
alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia delle scuole afferenti. 
L’individuazione precoce permetterebbe quindi l’implementazione tempestiva di iniziative 
di potenziamento e sostegno allo sviluppo delle abilità e competenze risultate critiche, sia 
da parte della scuola sia in misura più strutturata con la collaborazione di professionisti. 
Attraverso gli incontri di formazione con i docenti ci si prefigge di ottimizzare ancora di più 
la comprensione delle difficoltà emerse e la presa in carico di condizioni problematiche con 
gli strumenti e le strategie di potenziamento più indicate.  
Si favoriranno l’adesione a progetti mirati ad accrescere e a potenziare le funzioni di base 
per un buon apprendimento. 
 
FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE TRIENNALE a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI COMPETENZA PER IL CURRICOLO VERTICALE 
 

Azioni N. 
incontr

i 

Durata (ore 
incontro) 

Totale ore 

Azione 1 (obbligatoria per tutti gli ordini) Formazione teorico - pratica 

Attività di formazione sui seguenti temi: saper 
cogliere nel gruppo classe i segnali di disagio; 
imparare a utilizzare griglie di osservazione; 
saper progettare interventi mirati 
all’accoglienza, al rispetto e alla responsabilità 
di tutte le parti coinvolte nel processo 
educativo.   

2 2 4 

Azione 2 (obbligatoria ma differenziata per i 
tre ordini di scuola) 

Formazione teorico - pratica 

Scuola dell’infanzia, prima e seconda scuola 
primaria : prevenzione disturbi del linguaggio, 
letto scrittura…   e psicomotricità. 
Scuola primaria (3-4-5) e scuola secondaria di 

2 2 4 
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Nei due anni successivi verranno proposti altri obiettivi individuati in sede di 
commissione e, dopo aver monitorato e valutato le azioni formative svolte nel primo 
anno, si definirà il piano di formazione da concretizzare. 
 
PREMESSA 
Gli elementi che dovranno contraddistinguere questa formazione sono: 
valorizzazione delle competenze dei docenti; 
• attivazione di tutti i docenti delle classi/sezioni che partecipano allo screening; 
• progettazione in verticale di azioni attraverso una metodologia collaborativa; 
• guida e supervisione di un docente tutor/esperto esterno; 
• produzione di materiali validati e destinati ad essere diffusi e condivisi; 
• diffusione di strumenti che possano essere di supporto per la progettazione, l’azione 
didattica e la gestione della classe. 

 
FINALITÀ 
L'obiettivo è quello di fornire ai docenti una formazione specifica che li/le renda 
maggiormente consapevoli del proprio ruolo educativo attraverso la conoscenza delle aree 
di sviluppo, delle tappe evolutive e degli strumenti di osservazione. Chi insegna si assume la 
responsabilità di influire in modo benefico sulla vita dei ragazzi 
e quando un insegnante sa come relazionarsi con gli altri, rispettandosi e rispettando, è una 
persona che dà un valore aggiunto a tutta la scuola e si riappropria del suo ruolo. 
 
Per quanto riguarda lo screening e la prevenzione dei disturbi di apprendimento verranno 
approfondite le funzioni di base attraverso cui si manifestano i processi d’apprendimento 
per le aree psicomotoria, grafomotoria, linguistica, visuo-percettiva e dell’intelligenza 
numerica. L’individuazione precoce di alcune difficoltà di apprendimento attraverso la 
somministrazione di strumenti standardizzati, permetterebbe un intervento tempestivo e 

primo grado: la gestione del gruppo classe, 
prevenzione al bullismo, progettazione di 
attività specifiche.  

Azione 3 (Programmazione e intervento nelle 
classi che partecipano alla sperimentazione) 

Laboratori di ricerca - azione 

Progettazione e intervento nelle classi, 
differenziato per i tre ordini di scuola, con la 
consulenza dell’esperto e di insegnanti 
specializzati interni all’Istituto. 

3 2 6 

                Azione 4 (per le classi che 
partecipano  alla sperimentazione) 

Incontro di valutazione e verifica 

Partecipazione all’ incontro per monitoraggio 
e valutazione con l’esperto e le figure 
coinvolte 

1 3 3 
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l’implementazione di iniziative di potenziamento e sostegno allo sviluppo delle abilità e 
competenze risultate critiche. 
 
Relativamente all’aspetto psicomotorio l’obiettivo è quello di conoscere, attraverso la 
pratica bioenergetica, i limiti corporei ed emozionali per imparare anche a rispettarli. Le 
attività saranno finalizzate al raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé e del 
proprio corpo ponendo le basi sul sentire dei bambini.  
Un valore aggiunto sarà dato dalla pratica e dal gioco psicomotorio che le insegnanti 
sperimenteranno in prima persona, e che rivolgerà lo sguardo anche ai bambini/e, per 
inserirli in un percorso educativo più armonioso. 
 
Per le problematiche della condotta, della gestione del gruppo classe e per delle sane 
relazioni è previsto un lavoro di analisi del contesto classe, su come organizzare l’ ambiente 
e il lavoro scolastico in maniera più funzionale. Si rifletterà sulle procedure di lavoro 
scolastico più utili per i bambini con disturbo nella condotta ma allargabile a tutta la classe. 
Si forniranno agli insegnanti le indicazioni necessarie per condurre corrette osservazioni e 
delle tecniche per gestire il comportamento del bambino. Le supervisioni serviranno per 
analizzare e monitorare le azioni intraprese dal gruppo docente affinché tutte le forze 
possano agire sinergicamente in un progetto integrato, nella consapevolezza che la cura del 
gruppo classe costituisce una risorsa educativa e didattica dove ognuno può attingere 
l’energia e il sostegno per dedicarsi alla propria autorealizzazione. Negli incontri con 
l’esperto e nel percorso di ricerca – azione si approfondiranno le caratteristiche 
pedagogiche e didattiche del gruppo classe, si forniranno strategie per favorire una vera 
accoglienza, il rispetto di regole condivise, la responsabilità di ognuno verso se stesso e 
verso l’altro, la leadership condivisa, la collaborazione, l’apprendimento reciproco, il role 
playing … al fine di potenziare in ogni alunno sia le risorse cognitive che affettive.  Per 
costruire sane relazione sarà poi fondamentale aiutare gli insegnanti ad integrare lo 
sguardo su ciò che accade in aula, spesso non si è abituati a cogliere i fili invisibili che legano 
gli individui ma si percepiscono solo persone isolate, separate. In realtà in ogni contesto 
gruppale ci sono relazioni di simpatia, di solidarietà, di aspettative, di timori, di accoglienza 
e di rifiuto che l’insegnante deve saper cogliere, gestire e contribuire a sviluppare nel 
miglior modo possibile.  
 
METODO 
Ricerca/azione – Cooperazione -  Sussidiarietà – Autoformazione- Formazione teorica e 
pratica-affiancamento- supervisione. 
  



 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 
  

Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto - Jesi  71 

PIANO FORMAZIONE: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
FORMAZIONE SULL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
La rivoluzione tecnologica in atto non può non interessare la scuola che è oggi oggetto di 
profondi cambiamenti legati all'innovazione digitale ma anche all'affermarsi di nuove 
metodologie didattiche e di nuove forme di apprendimento. Cambia il contesto 
dell'insegnamento in aula, da frontale e nozionistico a interattivo e sociale. Nascono nuove 
forme di insegnamento che favoriscono la ricerca e la scoperta, la sperimentazione e la 
creatività, il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, con un nuovo ruolo, tutto da 
inventare, dei docenti. 
L'arrivo dei computer e del videoproiettore in ogni classe fin dalla scuola primaria ha 
impresso un'accelerazione forte verso una evoluzione della scuola in senso digitale e 
maggiormente tecnologico. Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione 
pluriennale centrato sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali 
come sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la 
progettazione operativa delle attività. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della 
trasmissione a quella dell’apprendimento. Questi sono i percorsi formativi rivolti ai docenti 
dell’Istituto programmati dall’Animatore Digitale. 
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FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE TRIENNALE a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI COMPETENZA PER IL CURRICOLO VERTICALE 
 
FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE 

MODULO DI LAVORO  CONTENUTI SPAZI  TEMPI  

1° MODULO INTRODUTTIVO  
2 ore   
Docenti della Scuola Primaria e  
Secondaria 

• Finalità del Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

• Perché il digitale? Quali sistemi 
operativi, quali device? 

• Il problema delle fonti nel web 

• Per non perdersi tra le nuvole: 
archiviare, condividere, 
tracciare le risorse 

• Spazi e tempi della classe 
laboratorio 

Savoia, Aula 
Magna  

Fine  
Novembre 

2° MODULO/A1   
3 ore  
Docenti della Scuola Primaria - 
classi prime e seconde  

 

• Google Apps for Education 
 

• Apprendere in digitale: 
applicazioni e  risorse web 

 
ATTIVITÀ IN SITUAZIONE 

Scuola Conti  
Laboratorio 
Informatica, 
Aula/Classe con  
Videoproiettore  

Gennaio  

2° MODULO/A2   
3 ore  
Docenti della Scuola Primaria   
classi terze, quarte, quinte 

• Google Apps for Education 
 

• Apprendere in digitale: 
applicazioni e  risorse web 
 
ATTIVITÀ IN SITUAZIONE 

Scuola Conti  
Laboratorio 
Informatica, 
Aula/Classe con 
Videoproiettore  

Gennaio  

2° MODULO/B   
3 ore  
Docenti della Scuola Secondaria 
1° 

• Google Apps for Education 
 

• Apprendere in digitale: 
applicazioni e  risorse web 
 
ATTIVITÀ IN SITUAZIONE 

Scuola Savoia  
Laboratorio 
Flessibile PON, 
Aula/Classe con 
Videoproiettore  

Febbraio 

3° MODULO/B   
2 ore  
Docenti della Scuola Secondaria 
1° 

• Verifica e monitoraggio dei  

• percorsi sperimentati 

• Possibili approfondimenti  

Scuola Savoia 
Aula Magna  

Maggio  
(dalle 
14,30 alle 
16,30) 

3° MODULO/A   
2 ore  
Docenti della Scuola Primaria  

• Verifica e monitoraggio dei 
percorsi sperimentati 

• Possibili approfondimenti  

Scuola Savoia 
Aula Magna  

Maggio  
(dalle 
16,30 alle 
18,30) 
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FORMAZIONE “Ambienti Digitali Flessibili” PON 

MODULO di lavoro  Contenuti Spazi  Tempi  

1° MODULO INTRODUTTIVO  
2 ore   
Docenti della Scuola Primaria e 
Secondaria   
 
 
 

• Utilizzo della LIM e dei suoi 
applicativi  

 

Scuola Savoia  
Laboratorio 
Flessibile PON 

Novembre 

1° MODULO DI 
AUTOFORMAZIONE  4 ore   
Docenti della Scuola Primaria e 
Secondaria   
 

• Strategie didattiche con 
l’utilizzo della LIM per gli 
alunni DSA e BES, 
Diversamente abili  

Scuola Savoia e 
Conti 
Laboratorio 
Flessibile PON 

2° 
Quadrimestre  

 
 

FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 

MODULO di lavoro  Contenuti Spazi  Tempi  

1° MODULO INTRODUTTIVO A/1  
2 ore   
Docenti della Scuola Primaria 
Tempo Normale  
 
 
 

• Compilazione del Registro 
di Classe 

• Visualizzazione 
voti/verifiche per tutore 
alunno 

• Compilazione Area Docente 
del proprio Piano di 
formazione  

 

Scuola Conti  
Laboratorio 
Informatica 

Novembre 

1° MODULO INTRODUTTIVO A/2  
2 ore   
Docenti della Scuola Primaria 
Tempo Pieno  
 

• Compilazione del Registro 
di Classe 

• Visualizzazione 
voti/verifiche per tutore 
alunno 

• Compilazione Area Docente 
del proprio Piano di 
formazione  

 

Scuola Conti  
Laboratorio 
Informatica 

Novembre  

2° MODULO di VERIFICA   
2 ore   
Docenti della Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° 
 

• Verifica dell’utilizzo delle 
nuove Aree e preparazione 
alle operazioni di scrutinio 
per il 1°quadrimestre  

Scuola Conti  
Laboratorio 
Informatica 

Gennaio 
(Dipartimento 
Valutazione) 
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PIANO FORMAZIONE: SICUREZZA 

 
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (D.L.VO N. 81/08) 
L'Istituto nel prossimo triennio intende formare o aggiornare,  cogliendo le proposte del 
territorio o in rete, quante più unità di personale possibili per il consolidamento di un 
Servizio di Prevenzione e Protezione efficace ed efficiente ma anche per diffondere in modo 
capillare la cultura della sicurezza. 
 
FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE TRIENNALE a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI COMPETENZA PER IL CURRICOLO VERTICALE 

 
Priorità per i corsi di formazione figure sensibili: insegnanti che non hanno nessuna formazione di Primo 
Soccorso - Antincendio - Preposto 

 
CORSO BASE SICUREZZA 4 ORE E-LEARNING +VERIFICA FINALE CON ATTESTATO DI FREQUENZA: 
"KIPLING"  2  -   "NEGROMANTI"   2   -   "MESTICA"   1   -   "CONTI" A/B   3   -   "SAVOIA"   1 

Azioni N. 
incontri 

Durata (ore 
incontro) 

Totale ore 

Azione 1 (obbligatoria per tutti gli ordini) Formazione teorico - pratica 

Attività di formazione - FIGURE SENSIBILI 
 

• PRIMO SOCCORSO 

• ANTINCENDIO 

• PREPOSTO 
 

  

 

 

 

12 

8 

8 

Azione 2 (obbligatoria per tutti gli ordini) 
 

Formazione teorico - pratica 

Attività di aggiornamento - FIGURE SENSIBILI 
 

• PRIMO SOCCORSO 

• ANTINCENDIO 

• PREPOSTO 
 

   

4 (nel triennio) 

5 (nel triennio) 

6 (nel quinquennio) 

 
 

Formazione Primo 
Soccorso 

Formazione 
Antincendio 

Aggiornamento 
Primo Soccorso 

Formazione 
Preposto 

SCUOLA INFANZIA 
“kipling” 

2 3 1 1 

SCUOLA INFANZIA 
“Negromanti” 

1 4 / 1 

SCUOLA PRIMARIA 
“Conti”A/B 

6 8 5 1 

SCUOLA PRIMARIA 
“Mestica” 

2 1 1 / 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° 
GRADO “Savoia” 

4 5 1 / 
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

• formazione su dematerializzazione e mercato elettronico in presenza o in e-learning 
(corsi proposti dal MIUR); 

• formazione sulle nuove tecnologie all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

• formazione sulla sicurezza e sull’uso del defibrillatore. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 

• formazione sulla sicurezza e sull’uso del defibrillatore. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, 
l’Istituto adotta un modello organizzativo che favorisca la comunicazione e l’integrazione 
tra le diverse figure professionali con una conseguente delega diffusa delle responsabilità, 
relativamente al coordinamento e alla pianificazione degli interventi sia in ambito educativo 
che amministrativo. 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spetta al 
Dirigente Scolastico autonomia di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane. In particolare, il Dirigente Scolastico: 

• organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativi, 
promuovendo interventi che assicurino la qualità dei processi educativi attraverso la 
valorizzazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio; 

• adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

• si avvale di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici 
compiti; 

• è coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che sovrintende, ai 
relativi servizi, coordinandone il relativo personale con autonomia operativa, 
nell'ambito delle direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico e degli 
obiettivi assegnati; 

• presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il 
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di 
garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 
competenze degli organi della istituzione scolastica; 

• è titolare delle relazioni sindacali. 
 
FIGURE DI SISTEMA 
Il Dirigente Scolastico nomina due docenti, uno di Scuola Primaria e uno di Scuola 
Secondaria di 1° grado, quali suoi Collaboratori attribuendo loro i seguenti incarichi: 
 
FUNZIONI DEL 1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  

• sostituisce il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando questi è assente; 

• collabora con i Coordinatori di Plesso delle Scuole Primarie per la gestione dell’orario 
scolastico e le sostituzioni dei docenti; 

• coordina con il Dirigente la calendarizzazione di tutte le attività di Istituto;  



 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 
  

Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto - Jesi  77 

• coordina le comunicazioni tra i Docenti e la Segreteria;  

• gestisce i contatti con i Coordinatori di Classe della Scuola Primaria e riferisce al 
Dirigente Scolastico ogni problematica; 

• cura la comunicazione interna e pone attenzione alle scadenze (partecipazione a 
progetti, aggiornamenti, assemblee sindacali, etc.); 

• partecipa alle riunioni di Staff. 
 
FUNZIONI DEL 2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  

• sostituisce il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando anche il 1° 
Collaboratore è assente; 

• collabora con il Coordinatore di Plesso della Scuola Secondaria per la gestione 
dell’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti; 

• coordina con il Dirigente la calendarizzazione di tutte le attività relativamente alla 
Scuola Secondaria di 1° grado;  

• gestisce i contatti con i Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di 1° grado e 
riferisce al Dirigente Scolastico ogni problematica; 

• cura la comunicazione interna e pone attenzione alle scadenze (partecipazione a 
progetti, aggiornamenti, assemblee sindacali, etc.); 

• coordina la Commissione per le attività di Accoglienza, Continuità, Orientamento tra i 
diversi ordini di scuola; 

• partecipa alle riunioni di Staff. 
 
COORDINATORI DI PLESSO  
In ogni plesso il Dirigente Scolastico individua e nomina la figura del Coordinatore, i cui 
compiti sono così definiti per il buon funzionamento della sede assegnata: 

• responsabile della Sicurezza con funzione di Preposto; 

• coordinamento e verbalizzazione riunioni, Collegi di Settore e Assemblee; 

• predisposizione orario attività didattico-educative, sostituzione docenti assenti; 

• controllo informazioni relative al calendario scolastico; 

• vigilanza sul rispetto dei regolamenti dei vari laboratori; 

• segnala agli Uffici della Segreteria disfunzioni e necessità; 

• cura della diffusione delle comunicazioni e delle circolari provenienti dagli Uffici di 
Segreteria; 

• cura dei beni inventariali e del materiale di consumo; 

• partecipa alle riunioni di Staff.  
 
FUNZIONI STRUMENTALI E REFERENTI DI AREA 
In ogni anno scolastico il Collegio Docenti delibera le aree di intervento e i relativi obiettivi, 
delle Funzioni Strumentali e dei Referenti di Area, responsabili dell’organizzazione delle 
attività e del conseguente monitoraggio. 
Per l’anno scolastico 2016/2017 sono state individuate le seguenti Funzioni Strumentali: 
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1)  Funzione Strumentale "P.T.O.F. e relazioni con il territorio":  

• Aggiornamento del P.T.O.F. 

• Coordinamento dei Progetti d’Istituto. 

• Coordinamento delle relazioni con il territorio. 

• Organizzazione della partecipazione a Reti di scuole. 

• Coordinamento delle iniziative di educazione ambientale. 
 

2) Funzione Strumentale “Autovalutazione e Miglioramento”. 

• Autovalutazione di Istituto, SNV Prove Invalsi, rete AU.MI.RE 

• Collaborazione con la Sottocommissione Piano di Miglioramento per l’elaborazione e 
il monitoraggio del Piano stesso. 

• Referente Qualità. 
 

3) Funzione Strumentale "Valutazione, Formazione, Tirocinio”:  

• Coordinamento della progettazione curricolare con riguardo ai criteri di valutazione 
ed alla valutazione delle competenze. 

• Coordinamento della formazione interna all’Istituto e in rete per i docenti. 

• Coordinamento delle attività dei tutor dei tirocinanti. 
 

4) Funzione Strumentale “Prevenzione del disagio": 

• Coordinamento del G.L.I. ed elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione 

• Coordinamento di attività di integrazione educativa per alunni con B.E.S.  

• Coordinamento delle attività di prevenzione del disagio e dell’insuccesso scolastico. 

• Coordinamento e supervisione delle attività di screening. 

• Coordinamento dello sportello di ascolto rivolto a tutte l’utenza dell’Istituto. 
  

5) Funzione Strumentale "Intercultura": 

• Accoglienza e inserimento alunni stranieri. 

• Percorsi interdisciplinari e interculturali. 

• Organizzazione di incontri e attività̀ per i genitori. 
 

REFERENTI DI AREA 
Per l’anno scolastico 2016/2017 sono stati individuati i seguenti Referenti di Area: 

• DISABILITÀ 

• SITO DI ISTITUTO 

• REGISTRO ELTTRONICO SECONDARIA 

• REGISTRO ELETTRONICO PRIMARIA  

• SPORT  

• PIEDIBUS 

• MUSICA/TEATRO 
 



 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 
  

Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto - Jesi  79 

 
FIGURE DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA NELL'ISTITUTO   

D.Lvo 81/08 (designate dal Dirigente Scolastico) 

• RSPP d'Istituto - interno (art. 32) 

• RLS (art. 42) 

• PREPOSTI (art. 19) 

• RESPONSABILI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI (art.46) 

• RESPONSABILI DI PRIMO SOCCORSO (art. 45) 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
(si fa riferimento alla Legge n.107/2015, art.1, comma 129) 

• È istituito presso ogni Istituzione Scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

• dura in carica tre anni scolastici; 

• è presieduto dal Dirigente Scolastico; 

• i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 
dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto; 

• a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la Scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di 
Istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico regionale tra 
docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici. 

 
COMMISSIONI   
Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche del P.O.T.F., il 
Collegio dei Docenti individua o conferma annualmente le Commissioni di lavoro, costituite 
da docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Le Commissioni di lavoro hanno un 
alto valore associativo, favoriscono la conoscenza tra docenti dei vari ordini di scuola e ne 
facilitano le relazioni e la collaborazione. Le Commissioni si riuniscono per auto-
convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni seduta viene redatto il 
verbale delle operazioni. Sono compiti specifici di ciascun membro della Commissione: 

• individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore; 

• analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse; 

• predisporre materiale; 

• presentare al Collegio proposte. 
Il Referente di ciascuna Commissione, in sede collegiale, illustra all’assemblea, in fase di 
progettazione prima e di verifica poi, finalità, obiettivi, strategie d’intervento e risultati. 
Inoltre i Referenti svolgono i compiti di seguito elencati: 

• coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione del relativo 
ambito 

• convocano, entro il limite di ore che vengono annualmente assegnate in sede di 
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contrattazione di istituto, i componenti della commissione cui sono preposti 

• verbalizzano gli incontri e registrano le presenze. 
Le Commissioni che si occupano di particolari aspetti correlati al P.T.O.F. e sono così 
costituiti: 

 
1) Commissione PTOF e relazioni con il territorio:  

• aggiorna il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

• coordina l’attività progettuale con particolare riferimento alle istanze del Territorio. 
 
2) Commissione Autovalutazione d’Istituto: 

• si occupa dell’Autovalutazione di Istituto, dell’analisi dei risultati delle Prove Invalsi, 
delle attività della Rete AU.MI.RE. 

• collabora con la Sottocommissione Piano di Miglioramento per l’elaborazione e il 
monitoraggio del Piano stesso. 

 
   Sottocommissione Piano di Miglioramento d’Istituto:  

•  elabora il Piano di Miglioramento Triennale; 

•  pianifica, realizza verifica le attività didattico-educative relative al Piano di 
Miglioramento per l’a.s. 2016/2017. 

 
3) Commissione Team per l’innovazione digitale: 

• coordina la progettazione curriculare individuando strategie metodologiche con il 
supporto delle TIC secondo il PNSD; 

• orienta la formazione in ambito tecnologico per l’Istituto; 

• valuta azioni di miglioramento sulle dotazioni tecnologiche aderendo a progetti 
nazionali e europei. 

 
4) Commissione Valutazione, Formazione, Tirocinio:  

• coordina la progettazione curricolare nella Scuola Primaria e Secondaria con riguardo 
ai criteri di valutazione e alla valutazione delle competenze; 

• coordina le attività di formazione per i docenti; 

• coordina le attività dei tutor dei tirocinanti. 
 

5)  Commissione Continuità:  

• coordina attività in materia di continuità didattico-educativa e organizzativa all’interno 
dell’Istituto; 

• cura l’orientamento degli alunni nel passaggio alla Scuola Secondaria di 2° Grado o alla 
Formazione Professionale; 

• stabilisce i criteri per la formazione delle classi nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado. 
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6) Commissione per l’Inclusione con le relative sottocommissioni:  
 
Sottocommissione GLH 

• collabora all'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione ; 

• elabora, con la convocazione della sola componente Docenti, le proposte  di 
assegnazione dei Docenti di Sostegno alle classi; 

• collabora alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano  

Educativo;  

• avanza proposte sulla Gestione delle risorse; 

• definisce le modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in  situazione di 

disabilità;   

• formula progetti specifici per la disabilità relativamente alla continuità  fra ordini 
di scuola; 

• formula progetti specifici per la disabilità relativamente  all'aggiornamento del 
personale, anche in una prospettiva interistituzionale. 

 
   Sottocommissione per Prevenzione del Disagio 

• collabora all'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione; 

• organizza e coordina le attività di screening; 

• delinea le situazioni degli alunni con B.E.S. nelle classi/sezioni; 

• verifica e valuta periodicamente gli interventi attuati in collaborazione con i 

docenti di classe/sezione e con gli assistenti  comunali; 

• affronta gli aspetti didattico-organizzativi per l’integrazione degli alunni con B.E.S.  
            

Sottocommissione Intercultura 

• collabora all'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione; 

• raccoglie, elabora e aggiorna i dati relativi alla presenza degli alunni; 
stranieri e/o nomadi presenti nei plessi dell’Istituto; 

• funge da tramite tra la scuola e la famiglia: effettua un colloquio con la famiglia 
durante il quale raccoglie informazioni su: situazione familiare, storia personale, 
storia scolastica, situazione linguistica del bambino, ...  

• valuta le abilità, competenze, bisogni specifici di apprendimento ed interessi 
dell'alunno; 

• propone l’assegnazione alla classe; 

• fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno il bambino in classe; 

• pianifica il percorso di inserimento e ne fa un monitoraggio; 

• individua con il team docenti percorsi di facilitazione; 

• funge da tramite tra la scuola ed il territorio (contatta le associazioni che operano 
sul territorio, attiva collaborazioni con le amministrazioni locali); 

• organizza percorsi formativi per il personale docente e non docente; 
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• partecipa alla progettazione di corsi di formazione integrati tra gli operatori 
scolastici e di altre istituzioni; 

• verifica annualmente ed integra, se necessario, il protocollo di accoglienza. 
 

7)  Commissione Scuola Sicura:  

• coordina in ciascun plesso il piano di valutazione dei rischi e pericoli; 

• elabora il pano di evacuazione di ciascun plesso; 

• affronta i temi definiti dal D. Lgs. 81/2008; 

• cura le azioni di informazione e di sensibilizzazione relative alle Raccomandazioni 
e alle Indicazioni operative per la gestione di influenza pandemica; 

 
8) Commissione Mensa:  

• partecipa alle riunioni organizzate dal Comitato Mensa Territoriale; 

• raccoglie e registra in appositi moduli anomali sul servizio mensa nelle Scuole, 
segnalate da docenti, alunni e genitori. 

 
COORDINATORI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE  

I Coordinatori di Plesso sono coadiuvati dai docenti Coordinatori dei Consigli di Classe 
nella Scuola Primaria e Secondaria, Coordinatori dei Consigli di Interclasse nella Scuola 
Primaria, Coordinatori dei Consigli di Intersezione nella Scuola d'Infanzia. 
I Coordinatori di Classe della Scuola Primaria e Secondaria di 1° sono il punto di 
riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere 

in atto, nonché facilitatori di rapporti fra i docenti e promotori per l’assunzione di  
responsabilità. Gli altri compiti del Coordinatore di Classe sono così definiti: 

• controlla che i genitori siamo informati su comunicazioni scuola/famiglia; 

• controlla il registro di classe (assenze, ritardi, certificati medici, …); 

• informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà; 

• tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori; 

• verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione 
della classe; 

• coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di  scrutinio. 
 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
I Dipartimenti Disciplinari sono fondamentali momenti di lavoro collegiale programmati 
annualmente sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di 1°. Ogni gruppo 
costituito da insegnanti delle stesse discipline, ma anche di ambiti più ampi come quello 
geo-storico, svolge le seguenti attività: 

• programma, per quanto possibile, l’azione didattica e disciplinare per corsi e classi 
parallele; 

• definisce le scansioni temporali dei moduli e delle unità didattiche, gli obiettivi 
minimi da raggiungere per ciascun livello, gli strumenti da adoperare per la verifica 
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e la valutazione; 

• predispone verifiche di ingressi, intermedie e finali che ciascun docente potrà 
adattare alle proprie specifiche realtà. 
 

CONTATTI 
 
I.S.C. Lorenzo Lotto 
Uffici di Dirigenza e Segreteria 
C.so Matteotti, 96 
Tel. 0731 214519 E-mail: anic83900b@istruzione.it, anic83900b@pec.istruzione.it  
Sito web: http://iclottojesi.gov.it/ 
Codice Meccanografico: ANIC83900B Codice Fiscale: 91017920421  
Codice Univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UF9XRJ 
 
Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
Via dei Colli, 2 
Tel. 0731 214979 E-mail: kipling@iclottojesi.gov.it 
 
Scuola dell’Infanzia “Negromanti” 
Via S. Pietro Martire, 2 
Tel. 0731 208153 E mail: negromanti@iclottojesi.gov.it 
 
Scuola Primaria “F. Conti”  
Via Cialdini, 8 
Tel. 0731 214963 (plesso A) E-mail: contia@iclottojesi.gov.it 

 
Scuola Primaria “F. Conti” 
Via Cialdini, 8 
Tel. 0731 223639 (plesso B) E-mail: contib@iclottojesi.gov.it 

 
Scuola Primaria “G. Mestica” 
Piazza Federico II 
Tel. 0731 57357 E-mail: mestica@iclottojesi.gov.it 
 
Scuola Secondaria di 1° grado 
“Duca A. di Savoia” 
C.so Matteotti, 96 
Tel. 0731 204966 E-mail: savoia@iclottojesi.gov.it  
  

mailto:anic83900b@istruzione.it
mailto:anic83900b@pec.istruzione.it
http://iclottojesi.gov.it/
mailto:kipling@jesicentro.it
mailto:negromanti@jesicentro.it
mailto:contia@jesicentro.it
mailto:contib@jesicentro.it
mailto:contib@jesicentro.it
mailto:contib@jesicentro.it
mailto:mestica@jesicentro.it
mailto:savoia@iclottojesi.gov.it
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ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

Orari di funzionamento della Scuole dell’istituto, dopo aver superato le iniziali fasi di 
accoglienza e di inserimento, specialmente riguardo la scuola dell’Infanzia e le prime classi 
della Scuola Primaria (orario di riferimento a.s. 2016/2017). 
 
Scuole dell’Infanzia “Kipling” e “Negromanti”:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
Scuola Primaria “Mestica”:  
Classi a Tempo Normale (27 ore): dal lunedì al sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:45 
Scuola Primaria “Conti” 
Classi a Tempo Normale (27 ore): dal lunedì al sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:45 
Classi a Tempo Pieno (40 ore): dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15 
Scuola Secondaria di 1° grado “Savoia” 
Classi a Tempo Normale (30 ore): dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00         

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’Istituto già da diversi anni promuove e partecipa a reti di scuole sia in ambito territoriale 
che provinciale per sviluppare competenze concettuali innovative, per ampliare nella scuola 
ambienti di apprendimento collaborativi, per promuovere infine una cultura organizzativa 
che riduca le difficoltà collaborative a tutti i livelli dell’ istruzione – formazione e trasformi 
le debolezze strutturali di ogni singola scuola in una forza collettiva capace di fornire ai 
docenti stimoli costruttivi ed efficaci alle esigenze attuali. Sono organizzati anche incontri 
con esperti esterni per potenziare le competenze educative e relazionali dei genitori. 
Vengono di seguito elencati gli accordi di reti e le convenzioni a cui il nostro Istituto 
partecipa, nonché le collaborazioni con gli Enti e le Associazioni del territorio.  
 

ACCORDI DI RETE 

• AU.MI.RE (ISTITUTO CAPOFILA: I.C. VIA TACITO DI CIVITANOVA MARCHE)  

• MATEMATICA IN RETE (ISTITUTO CAPOFILA: I.C. CORINALDO)  

• ACCORDO DI RETE “ESINA” (ISTITUTO CAPOFILA: I.C. FEDERICO SECONDO DI JESI)  

• ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E PROGETTI DI COMUNE 
INTERESSE (ISTITUTO CAPOFILA: I.T.C.G. CUPPARI DI JESI CUPPARI)  

• ACCORDO DI RETE SICUREZZA (ISTITUTO CAPOFILA: I.T.C.G. CUPPARI DI JESI)  

• LA RETE DEL PROGETTO “LA SCUOLA CHE FA CRESCERE E FORMA PER LA VITA” 
SCUOLA CAPOFILA  I.S.I.S. OSIMO CASTELFIDARDO 

• RETE  I.R.A.S.E. ANCONA 

• ACCORDO DI PARTENARIATO: LINGUA ITALIANA L2 - CERTIFICAZIONE CILS PROGETTO 
FSE MARCHE 2014/2020 (PARTNERS: KOINE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI JESI, 
I.C. CARLO URBANI DI MOIE DI MAIOLATI SPONTINI) 

• ACCORDO DI RETE “SCUOLE DI P.I.P.P.I.” aperta a tutti gli Istituti Comprensivi che 
vedono tra i loro iscritti bambini coinvolti nel programma P.I.P.P.I. 
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• "RETE EDUCATIVA 3-14" DEI 4 ISTITUTI COMPRENSIVI DI JESI 
Gli Istituti Comprensivi di Jesi, IC "C. Urbani", IC "Federico II", IC "L. Lotto", IC "S. 
Francesco", in partenariato con il Comune di Jesi e con Enti ed Associazioni del 
territorio formalizzeranno, entro il 30 giugno 2016, un accordo di rete denominato 
"Rete 3-14", secondo l'art. 1, commi 70, 71, 72 della Legge n. 107 del 13/07/2015 ed 
in particolare con le seguenti finalità: 

- valorizzazione delle risorse professionali; 
- gestione comune di funzioni e attività amministrative; 
- acquisizione di beni e servizi; 
- interventi comuni a favore dell'accoglienza e dell'integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana; 
- realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali 

di interesse territoriale; 
- formazione del personale scolastico. 

• RETE DI AMBITO TERRITORIALE DELLE MARCHE – “RETE AN 002”. 
 

CONVENZIONI 

• CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PER TFA (UNIVERSITA’ DI MACERATA, URBINO, 
“SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, BOLOGNA, PERUGIA)  

• CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE DEL TERRITORIO PER PROGETTI SPORTIVI 
(SCUOLA PRIMARIA)  

• CONVENZIONI CON ISTITUTI SUPERIORI DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' DI STAGE 

• CONVENZIONE CON LA CASA DELLE CULTURE  
 
COLLABORAZIONI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

• ADESIONE ALLE PROPOSTE DI ORIENTAMENTO PRESENTATE DAI VARI ISTITUTI DI 
SCUOLA SUPERIORE DELLA REALTÀ LOCALE 

• ADESIONE ALLE PROPOSTE DELL’ ASUR PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE DEGLI ALUNNI  

• ADESIONE ALLE PROPOSTE DELLA POLIZIA POSTALE PER INCONTRI FORMATIVI 
ALUNNI-FAMIGLIE-DOCENTI SULLA SICUREZZA SUL WEB  

• COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI JESI - VIGILI URBANI PER L’EDUCAZIONE 
STRADALE  

• COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA SALVAGUARDIA E 
LA CURA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI INTERNI ED ESTERNI 

• COLLABORAZIONE CON LA PINACOTECA CIVICA DI JESI PER PERCORSI DI 
APPROFONDIEMENTO SULLA STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
ARTISTICO DELLA CITTA’  

• COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ARTISTICA “IL CAMALEONTE” PER PERCORSI 
E PROGETTI D’ARTE E STORIA LOCALE  
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• COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE PER PERCORSI LEGATI ALLA 
PROMOZIONE DELLA LETTURA  

• COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA STRADA DI ACHILLE “PER 
PERCORSI LEGATI ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA  

• COLLABORAZIONE CON “L’OASI DI RIPA BIANCA” PER PROPOSTE SULL’AMBIENTE AD 
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO DI GEOGRAFIA E SCIENZE  

• COLLABORAZIONE CON IL PIANO ANNUALE DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE 
PATOLOGICHE PER PARTECIPARE A DIVERSI MOMENTI FORMATIVI RIVOLTI A 
INSEGNANTI E GENITORI. IL FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE PREVEDE LA 
PARTECIPAZIONE DI ALCUNE CLASSI DELL’ISTITUTO PROPONENDO LAVORI FATTI SU 
DIVERSI TEMI, CHE OGNI ANNO VENGONO PROPOSTI E SCELTI DAL COMITATO 
ORGANIZZATORE. 

• COLLABORAZIONE CON LA SEDE LOCALE DELL’UNICEF PER PERCORSI LEGATI 
ALL’ACCOGLIENZA, ALL’INCLUSIONE, ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA TUTELA DEI 
DIRITTI 

 

PROPOSTE FORMATIVE ANCHE PER GENITORI  

L’Istituto ha già investito ed investe risorse per favorire, potenziare e sostenere legami 
familiari, scolastici e rapporti sociali attraverso la programmazione di attività formative per 
il sostegno alla genitorialità e per potenziare le competenze educative e relazionali di 
genitori e insegnanti. A tal fine vengono offerti ai genitori momenti di ascolto 
individualizzato (sportello di ascolto CIC); corsi di formazione con pedagogisti (esperti 
esterni) preparati al riguardo al fine di potenziare le competenze educative e relazionali dei 
genitori. 
I temi trattati riguardano i fondamenti della comunicazione, delle emozioni, le basi 
neurofisiologiche della mente (alla scoperta delle S.P.I.E. della mente: prestare attenzione a 
sensazioni, pensieri, immagini ed emozioni dentro di noi), saper ascoltare il proprio corpo: 
lasciare che le sensazioni significative emergano e prendano forma, saper risolvere conflitti 
tra pari, tra fratelli, tra genitori e figli e promuovere l’autocontrollo.  
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RISORSE UMANE E MATERIALI 
 

ORGANICO PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA  
Vista la nota della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, prot. n. 
17752 del 21/10/2016, avente per Oggetto "Programmazione dell’offerta formativa. 
Comunicazione delle risorse di organico disponibili per l’anno scolastico 2017-2018.  Art. 1 
comma 13 Legge 15 luglio 2015 n.107" con cui si precisa che le risorse per l'a.s. 2017/2018 
"sono state determinate in misura pari a quelle assegnate ad ogni istituzione scolastica in 
sede di determinazione dell’organico di diritto per il corrente anno 2016/2017,  in 
considerazione del carattere triennale (riferito agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019) dell’organico dell’autonomia", vengono di seguito indicate le linee generali per 
la programmazione delle sezioni/classi che si intendono costituire nell'a.s. 2017/2018. 
 
ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA D'INFANZIA A.S. 2016/2017 

 20 POSTI COMUNI 

 2 POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO 
 
ORGANICO DI FATTO SCUOLA D’INFANZIA A.S. 2016/2017 

 20 POSTI COMUNI 

 5 POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO (di cui 2 posti con assegnazione in deroga) 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA D'INFANZIA PER L'A.S. 2017/2018 
Sulla base della serie storica delle due Scuole d'Infanzia si ipotizza, per l'anno scolastico 
2017/2018, la costituzione di un massimo di 10 sezioni a tempo normale (40 ore), 4 
sezioni per la Scuola "Kipling" e 6 sezioni per la Scuola "Negromanti", per un fabbisogno di 
organico, in coerenza con quanto assegnato nell'organico di diritto per l'anno scolastico 
2016/2017, di: 

 20 POSTI COMUNI 

 2 POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO 
 
ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 

 36 POSTI COMUNI + 16 ORE 

 4 POSTI DI POTENZIAMENTO 

 6 POSTI DI SOSTEGNO (5 PSICOFISICO + 1 UDITO) 
 
ORGANICO DI FATTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 

 36 POSTI COMUNI + 10 ORE 

 4 POSTI DI POTENZIAMENTO 

 6 POSTI DI SOSTEGNO (5 PSICOFISICO + 1 UDITO) + 6 ORE DI SOSTEGNO PSICOFISICO 
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PROGRAMMAZIONE DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2017/2018 
Sulla base della serie storica delle due Scuole Primarie si ipotizza, per l’anno scolastico 
2017/2018, la costituzione di un massimo di 11 classi a tempo pieno (40 ore), per la Scuola 
"Conti", e di un massimo di 12 sezioni a tempo normale (27 ore), da distribuire tra Scuola 
"Conti" e Scuola "Mestica" sulla base delle richieste delle famiglie e della capienza dei 
plessi, per un fabbisogno di organico, in coerenza con quanto assegnato nell'organico di 
diritto per l'anno scolastico 2016/2017, di: 

 36 POSTI COMUNI  

 4 POSTI DI POTENZIAMENTO 

 6 POSTI DI SOSTEGNO (5 PSICOFISICO + 1 UDITO) 
 

Si prevede di utilizzare le ore di potenziamento con modalità analoghe a quelle dell'a.s. 
2016/2017 per le seguenti finalità: 

 12 ore settimanali a completamento del semiesonero del 1° Collaboratore del 
Dirigente Scolastico; 

 ore aggiuntive di sostegno per alunni con disabilità, qualora l'organico di sostegno 
non sia sufficiente al fabbisogno realmente riscontrato; 

 attività connesse al Piano di Miglioramento; 

 attività di recupero e supporto per alunni con BES e con cittadinanza non italiana sia 
in orario curricolare, che extracurricolare; 

 interventi di potenziamento nelle classi prime e seconde a seguito di screening; 

 attività laboratoriali di teatro, tradizionalmente svolte dagli alunni delle classi quinte 
nel secondo quadrimestre con classi aperte e piccoli gruppi e che si concludono con 
lo spettacolo di fine anno al Teatro Pergolesi di Jesi; 

 eventuale apertura pomeridiana di un giorno a settimana per due ore per 
ampliamento dell'offerta formativa con attività laboratoriali facoltative ed eventuale 
prolungamento negli anni successivi dell'orario curricolare; 

 sostituzioni di docenti per assenze inferiori a dieci giorni. 
 
Una volta assegnato dall'USR l'organico dell'autonomia, i docenti concorreranno, sulla base 
delle singole professionalità, alla realizzazione del Piano Triennale   dell'Offerta Formativa 
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento.  
 
ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  A.S. 2016/2017 

 1 CATTEDRA INTERNA A028 + 8 ORE RESIDUE A028 

 1 CATTEDRA INTERNA A030 + 8 ORE RESIDUE A030 

 1 CATTEDRA INTERNA A032 + 8 ORE RESIDUE A032 

 1 CATTEDRA INTERNA A033 + 8 ORE RESIDUE A033 

 7 CATTEDRE INTERNE A043 + 4 ORE RESIDUE A043 
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 4 CATTEDRE INTERNE A059 + 6 ORE RESIDUE A059 

 1 COMPLETAMENTO A245 (6 ORE) 

 2 CATTEDRE INTERNE A345 + 3 ORE RESIDUE A345 

 1 CATTEDRA A345 DI POTENZIAMENTO 

 1 CATTEDRA INTERNA A445 + 2 ORE 

 4 CATTEDRE INTERNE DI SOSTEGNO PSICOFISICO 

 1 CATTEDRA INTERNA DI SOSTEGNO UDITO 
 
ORGANICO DI FATTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016/2017 

 1 CATTEDRA INTERNA A028 + 8 ORE RESIDUE A028 

 1 CATTEDRA INTERNA A030 + 8 ORE RESIDUE A030 

 1 CATTEDRA INTERNA A032 + 8 ORE RESIDUE A032 

 1 CATTEDRA INTERNA A033 + 8 ORE RESIDUE A033 

 7 CATTEDRE INTERNE A043 + 4 ORE RESIDUE A043 

 4 CATTEDRE INTERNE A059 + 6 ORE 

 1 COMPLETAMENTO A245 (6 ORE) 

 2 CATTEDRE INTERNE A345 + 3 ORE 

 1 CATTEDRA INTERNA A445 + 2 ORE 

 4 CATTEDRE INTERNE DI SOSTEGNO PSICOFISICO + 27 ORE DI SOSTEGNO PSICOFISICO 
IN DEROGA 

 1 CATTEDRA INTERNA DI SOSTEGNO UDITO 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'A.S. 
2017/2018  
L'organico assegnato per l'a.s. 2016/2017 si riferisce a 13 classi: 5 classi prime, 4 classi 
seconde e 4 classi terze. È ipotizzabile, vista la serie storica degli ultimi due anni e la 
capienza della Scuola Secondaria "Savoia", la costituzione, per l'anno scolastico 2017/2018, 
di massimo 4 classi prime che insieme alle future 5 classi seconde e 4 classi terze 
costituiranno un totale di 13 classi. Pertanto si ipotizza, per l’anno scolastico 2017/2018, la 
costituzione di massimo 13 classi in coerenza con quanto assegnato nell'organico di 
diritto per l'anno scolastico 2016/2017 qualora siano confermati tutti gli SPEZZONI ORARI 
PRECEDENTEMENTE INDICATI OLTRE AI 18 POSTI INTERI SU POSTO COMUNE + 1 POSTO DI 
POTENZIAMENTO SU POSTO COMUNE indicati nella nota della Direzione Generale 
dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, prot. n. 17752 del 21/10/2016. 
 
Riguardo all'insegnamento delle Lingue Straniere presenti nel curriculum della Scuola 
"Savoia" (Inglese, Spagnolo e Francese), nell’anno scolastico 2016/2017, sulla base delle 
richieste delle famiglie e con relative delibere di Collegio dei Docenti e Consiglio di 
Istituto, è stata costituita una classe prima con 2 ore di insegnamento di Inglese 
Potenziato al posto della 2^ Lingua Comunitaria (art. 5 comma 10 del DPR 89/2009). Ciò si 
è reso possibile vista l’assegnazione di un posto aggiuntivo di Inglese in organico di 
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potenziamento: le due ore aggiuntive di Inglese sono state assegnate ad una docente 
interna e le due ore residue di Spagnolo inglobate nelle ore di potenziamento.  Per l’anno 
scolastico 2017/2018 potrebbe formarsi una ulteriore classe prima con Inglese Potenziato, 
qualora vi fossero sufficienti richieste delle famiglie, fino a costituire nell’anno 2018/2019 
una sezione completa di Inglese Potenziato. Ciò risulterebbe possibile sulla base 
dell’organico assegnato per il corrente anno scolastico, mantenendo comunque almeno 
due sezioni complete con 2^ Lingua Comunitaria Spagnolo ed una sezione con 2^ Lingua 
Comunitaria Francese sempre sulla base delle richieste delle famiglie.  
 
ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE ATA A.S. 2016/2017  

 1 POSTO DSGA 

 5 POSTI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 14 POSTI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
ORGANICO DI FATTO PERSONALE ATA A.S. 2016/2017 

 1 POSTO DSGA 

 5 POSTI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 14 POSTI COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
ORGANICO RICHIESTO PERSONALE ATA   
 
Si chiede l’assegnazione di un POSTO AGGIUNTIVO IN DEROGA DI COLLABORATORE 
SCOLASTICO a partire dall’anno in corso per varie criticità già segnalate all’Ufficio 
Scolastico con apposita istanza. 
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DISPONIBILITÀ DI AULE NORMALI, SPECIALI, LABORATORI, ATTREZZATURE, 

SPAZI VERDI 

  classi aule  delle quali 

connesse 

in rete 

aule speciali laboratori attrezzature spazi  verdi 

IN
F

A
N

Z
IA

 

 

K
IP

L
IN

G
 

4 4 

4 più 

Rete 

LanWLan 

1 Refettorio  4 computer riservati ai soli 

docenti nelle aule  

1 computer riservato ai 

docenti e ATA 

1 aula con videoproiettore 

e computer portatile  

1 giardino recintato 

attrezzato con giochi 

didattici 

1 orto didattico  

N
E

G
R

O
M

A
N

T
I 

6 7 

3 più 

Rete 

LanWLan 

1 Refettorio  6 computer riservati ai soli 

docenti nelle aule 

1 notebook per docenti   

1 videoproiettore  

1 giardino recintato 

attrezzato con giochi 

didattici 

1 orto didattico  

P
R

IM
A

R
IA

 

C
O

N
T

I 

17 17 

17 più 

Rete 

LanWLan 

1 Palestra  

2 Refettori 

1 Biblioteca per 

alunni  

1 Informatica 

Plesso B  con 

15 computer e 

1 

videoproiettore 

1 Informatica 

Plesso Acon 8 

computer 

1 Musicale  

1 Arte 

17 aula-classe con 

computer e videoproiettore 

1 aula con LIM 

2 computer riservati ai soli 

docenti e ATA  

1 dispositivo mobile per il 

mobile computing  docenti 

e alunni 

1 Laboratorio Flessibile 

PON per sostegno e 

bisogni educativi speciali: 

1 LIM, 6 portatili, 2 tablet 

1 giardino collegato al 

parco cittadino 

M
E

S
T

IC
A

 

6 6 

6 più 

Rete 

LanWLan 

1 Palestra  

1 Refettorio 

1 Informatica 

con 10 

computer  

1 Multimediale 

con notebook  

e 

videoproiettore  

1 Arte 

5   Aula-classe con 

computer e videoproiettore  

1 aula LIM 

1 computer riservato ai 

docenti e ATA  

1 cortile esterno 

recintato 

S
E

C
.1

  
G

R
A

D
O

 

S
A

V
O

IA
 

11 15 

15 più 

Rete 

LanWLan 

1 Biblioteca per 

docenti e 

alunni, dotata 

di computer 

1 Aula Magna 

con computer e 

videoproiettore 

1 Informatica 

con 10 

computer  

1 Aula LIM 

1  Scienze 

1 Arte con un 

computer e 

videoproiettore  

1 Aula 

sostegno con 1 

computer  

10 Aula-classe con 

computer e videoproiettore 

1 aula-classe con LIM 

2 computer riservatI ai 

docenti e ATA 

1 Laboratorio Flessibile 

PON per attività di 

giornalismo e intercultura, 

recupero/potenziamento 

linguistico: 1 LIM, 8 

notebook 

1 giardino  interno  

1 orto sinergico 

didattico e coltura 

piante medicinali 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 - LINEE D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge N.107/2015. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1)  le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in 
poi: Piano);  
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico; 
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 
EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del 
Piano. 
 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti 
aspetti:  
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 le rilevazioni relative alle classi seconde della Scuola Primaria dell'a.s. 2014/2015 
evidenziano che l'Istituto si posiziona a livelli significativamente superiori in tutte le 
tipologie di prova (Italiano, Matematica, Lettura) rispetto alla media degli istituti 
delle Marche, del Centro e dell'Italia; 

 le rilevazioni relative alle classi quinte della Scuola Primaria dell'a.s. 2014/2015 
evidenziano che l'Istituto si posiziona a livelli significativamente superiori sia in 
Italiano che in Matematica rispetto alle scuole con stesso background socio-
economico-culturale e a livelli significativamente superiori o simili rispetto alla 
media degli istituti delle Marche, del Centro e dell'Italia; 

 le rilevazioni relative alle classi terze della Scuola Secondaria dell'a.s. 2014/2015 
evidenziano che l'Istituto si posiziona in Italiano a livelli significativamente superiori 
rispetto alla media degli istituti delle Marche, del Centro e dell'Italia mentre in 
Matematica a livelli significativamente superiori rispetto al Centro e all'Italia e non 
significativamente differenti rispetto alle Marche; 

 l'andamento dei risultati complessivi negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 ha visto una flessione nel 2013/2014, in particolare nelle classi seconde 
della Scuola Primaria, ed una significativa ripresa positiva nell'anno 2014/2015; 

 i risultati incoraggianti delle ultime rilevazioni inducono a riproporre i percorsi che 
l'Istituto ha messo in atto per il recupero ed il potenziamento delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche, anche sulla base di alcune differenze che 
permangono tra le classi e all'interno delle classi che comunque non si discostano 
dai valori statistici di riferimento. 

 
3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

 potenziamento, nella Scuola Secondaria, dello studio dell'Inglese sia con interventi 
curricolari con insegnanti di madre-lingua sia con interventi di recupero e 
potenziamento in orario extracurricolare, anche ai fini del conseguimento della 
Certificazione KET; 

 riproposizione, nella Scuola Secondaria, di esperienze di gemellaggio con scuole 
spagnole ed eventuale ampliamento a scuole inglesi e francesi anche in 
collaborazione con altri Istituti Comprensivi del territorio; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
prevenzione di fenomeni di bullismo e cyber-bullismo con il supporto dell'Ente 
Locale, delle Forze dell'Ordine, di Associazioni, esperti e volontari; 

 consolidamento e potenziamento di accordi di rete e convenzioni con Enti, Servizi 
socio-sanitari e Associazioni del territorio per azioni di: potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali (disabilità, disturbi evolutivi specifici, difficoltà linguistiche per alunni con 
cittadinanza non italiana, svantaggio socio-economico e culturale); formazione per 
docenti e personale ATA; sperimentazione e ricerca/azione con coinvolgimento di 
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classi o gruppi di alunni; partecipazione a progetti e concorsi per l'acquisizione di 
finanziamenti. 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

➢ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole); 
 

➢ commi 5-7 e 14 (obiettivi formativi prioritari e potenziamento dell’offerta, 
fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia): 

 si terrà conto in particolare delle seguenti priorità all'interno di quelle     
espresse al comma 7: 

  a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'Italiano nonché alla lingua Inglese e ad altre lingue dell’Unione 
europea;  
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  
    d) 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;    
    e)  sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;  
    i)  potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  
    l) 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;  
    m) 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;  
    r) 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;  
    s) definizione di un sistema di orientamento; 
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 per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali occorre tener 
presente il piano di incremento messo in atto per il rinnovamento degli 
apparati tecnologici, già predisposto lo scorso anno scolastico, per le Scuole 
Primaria e Secondaria: tale piano prevede il completamento di aule 
laboratorio, una per ogni classe, dotate di apparati di video-proiezione a cui si 
prevede di integrare ulteriori supporti multimediali; 
 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno 
per il triennio di riferimento, sulla base di quello attualmente assegnato, è così 
definito:  

 Scuola d'Infanzia: 20 posti comuni, 4 posti di sostegno (1 DH e 3 EH) di cui 1 
in deroga, 15 ore di IRC; 

 Scuola Primaria: 36 posti comuni, 16 ore con specializzazione di Inglese, 6 
posti di sostegno EH di cui 1 in deroga e 16 ore di sostegno in deroga, 46 ore 
di IRC; 

 Scuola Secondaria: Classe di Concorso A043 6 cattedre e 2 ore, Classe di 
Concorso A059 3 cattedre e 12 ore, Classe di Concorso A345 1 cattedra e 15 
ore, Classe di Concorso A445 15 ore, Classe di Concorso A028 1 cattedra e 4 
ore, Classe di Concorso A033 1 cattedra e 4 ore, Classe di Concorso A032 1 
cattedra e 4 ore, Classe di Concorso A030 1 cattedra e 4 ore, 4 cattedre di 
sostegno (1 DH e 3 EH) di cui 1 in deroga; 11 ore di IRC; 
 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 
Piano, entro un limite massimo di 8 unità così suddivise in ordine di priorità 
sulla base degli obiettivi formativi precedentemente espressi: 
1) 1 cattedra nella Classe di Concorso A345; 
2) 1 posto comune di Scuola Primaria con specializzazione Sostegno; 
3) 1 posto comune di Scuola Primaria con specializzazione Sostegno; 
4) 1 cattedra nella Classe di Concorso A059; 
5) 1 posto comune di Scuola Primaria con specializzazione Inglese; 
6) 1 posto comune di Scuola Primaria con specializzazione Inglese; 
7) 1 posto comune di Scuola Primaria; 
8) 1 cattedra nella Classe di Concorso A043; 

 

 nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonate preliminarmente 
12 ore (11 di insegnamento + 1 di programmazione) su un posto di docente di 
posto comune nella Scuola Primaria per il semiesonero del Primo Collaboratore 
del Dirigente Scolastico;   

 

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura 
del Coordinatore di Plesso e quella del Coordinatore di Classe; 
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 dovrà essere prevista l’istituzione di Dipartimenti per aree disciplinari, nonché 
di Commissioni a supporto delle Funzioni Strumentali, per il Piano di 
Miglioramento, per le attività di Continuità e Orientamento, per la Sicurezza, 
per la refezione scolastica; 

 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno, sulla base di quello attualmente assegnato, è così definito: 

 5 posti di Assistente Amministrativo; 

 14 posti di Collaboratore Scolastico e 12 ore in deroga, 3 posti accantonati 
per servizio di pulizia espletato da ditta esterna in Convenzione MIUR. 

 

➢ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività 
formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 
definizione delle risorse occorrenti); 
 

➢ commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere); 
 

➢ comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): per l'insegnamento 
della lingua Inglese, saranno utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico 
disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la Scuola Primaria in possesso di 
competenze certificate; dovrà pertanto essere incentivata la partecipazione del 
personale interno non ancora specializzato ai corsi predisposti dal MIUR a tale 
scopo;  
 

➢ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): poiché 
l'Istituto partecipa a progetti PON per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, con la finalità di migliorare gli 
ambienti di apprendimento, sostenere una didattica partecipativa e collaborativa, 
arricchire e integrare il curricolo con attività laboratoriali, occorrerà potenziare 
l’autoformazione dei docenti in un’ottica di aggiornamento continuo; 

 
➢ comma 124 (formazione in servizio docenti): dovranno essere previsti percorsi 

formativi che tengano conto delle priorità emerse nel RAV e nei Questionari Docenti 
e delle finalità esposte nel presente documento. 

 
5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei 
precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi 
anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” 
potranno essere inseriti nel Piano. 
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6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 
potenziamento potrà servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 
7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 

partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 
riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 
Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, 
ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di 
fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
affiancata dallo staff di Istituto (i Coordinatori di Plesso e le altre Funzioni Strumentali), 
entro il 25 ottobre prossimo, per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti nella 
seduta del 28 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine, e successivamente 
all'approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

ALLEGATO 2 - INTEGRAZIONE LINEE D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2016/2019 ex art.1, comma 14, Legge N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
a. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (d’ora in poi: Piano);  

b. il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal Dirigente Scolastico; 

c. il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  
d. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo 
USR al MIUR;  

e. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 
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- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 
CONFERMA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107 

le linee generali dell'Atto d’indirizzo  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione          

 
emanato in data 03/10/2015 prot. n. 3532/A32  

 
con le seguenti integrazioni 

 
9) Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà essere inserito un prospetto dettagliato 

per la formazione dei docenti e del personale ATA secondo le seguenti priorità: 

• docenti: percorsi di formazione/autoformazione sulla didattica e la valutazione 
per competenze, sulle tematiche dell’inclusione e della prevenzione del disagio, 
sulle nuove tecnologie all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale, sulla 
sicurezza; 

• personale Amministrativo: formazione sulla dematerializzazione anche all’interno 
del Piano Nazionale Scuola Digitale e sulla sicurezza; 

• collaboratori Scolastici: formazione sulla sicurezza. 
 
10) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze e 

nell’eventuale rimodulazione del Piano di Miglioramento, si terrà conto degli esiti delle 
rilevazioni INVALSI relativi ai precedenti anni scolastici, anche in considerazione dei 
nuovi dati restituiti riguardanti i risultati a distanza. A tal fine nel piano di formazione per 
la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria dovranno essere previsti percorsi interni ai 
Dipartimenti Disciplinari di autoformazione per la riflessione sui risultati e l’elaborazione 
di proposte per il miglioramento degli esiti ed il successo formativo. 

 
11) Si prevede l’aggiornamento delle altre sezioni del PTOF solo nei casi in cui, rispetto al 

documento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/01/2016, siano 
sopraggiunte sostanziali variazioni organizzativo-didattiche. 

 
12) Le integrazioni di cui sopra al Piano Triennale saranno predisposte a cura della 

Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dallo staff di Istituto (i Coordinatori di 
Plesso e le altre Funzioni Strumentali), entro il 24 ottobre prossimo, per essere portate 
all’esame del Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal 
fine, e successivamente all'approvazione del Consiglio di Istituto. 


