
 
 

 

RELAZIONE FINALE  
Docente Rosini Stefania 

 
FUNZIONE STRUMENTALE: PTOF E RELAZIONI CON IL 

TERRITORIO 
a.s. 2019/2020 

 

In riferimento alla nomina conferita dal Dirigente Scolastico su delibera del Collegio 

Docenti Unitario in data 12/09/2019, la sottoscritta in qualità di Funzione Strumentale 

PTOF e relazioni con il territorio ha svolto le seguenti attività: 

 

- partecipazione alle riunioni di STAFF indette dal Dirigente Scolastico, in quanto 

componente; 

- collaborazione e supporto a tutti i componenti della Commissione PTOF (DS, 1° 

e 2° Collaboratore del DS, Funzioni Strumentali, Coordinatori di plesso) e ai 

referenti di progetto per la compilazione del PTOF in riferimento alle proprie 

aree di competenza; 

- compilazione e coordinamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo JESI "LORENZO LOTTO" anno di aggiornamento 

2019/2020, triennio 2019/2020-2021/2022 su portale SIDI, elaborato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 24/10/2019 con delibera n. 26/2 sulla base 

dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 0008166/U del 15/10/2019 

ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2019 con delibera 

n. 47/9. 



 
 

 

- presentazione al Collegio del 24/10/2019 del Piano Triennale per illustrare la 

nuova struttura su portale SIDI e le principali sezioni: La scuola e il suo contesto, 

Le scelte strategiche, L’offerta formativa, L’organizzazione. L’obiettivo 

generale, in cui si inserisce la piattaforma PTOF realizzata all’interno del portale 

SIDI, è di sostenere le attività delle istituzioni scolastiche con alcuni strumenti 

comuni di riferimento per l’autovalutazione (RAV), il miglioramento (PdM), la 

progettualità triennale (PTOF) e la rendicontazione (RS).  La ricerca del 

documento in oggetto, una volta pubblicato, può essere fatta anche dal 

genitore su “cercalatuascuola.istruzione.it” - Scuola in Chiaro - digitando “JESI 

LORENZO LOTTO” in ricerca rapida oppure lo si può consultare in PDF sul sito 

d’Istituto. 

- ulteriore assestamento del PTOF in seguito a successive riunioni (29 ottobre 

2019, 5 novembre 2019, 3 dicembre 2019) con Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Sabrina Valentini per apportare alcune modifiche, essendo stata posticipata la 

pubblicazione del Piano entro dicembre 2019 su portale SIDI. Nella riunione 

definitiva del 10 dicembre 2019 è avvenuta la pubblicazione definitiva del PTOF 

su portale SIDI, in presenza del Dirigente Scolastico. 

- analisi della normativa relativa alla compilazione del PTOF: Legge 107/2015; 

nota ministeriale 17832 del 16/10/2018; nota 19534 del 20/11/2018; D.Lgs. 

n.62 e n.66, emanati in data 13/04/2017; 

- collaborazione con la Prof.ssa Valentina Lippi, referente del Piano di 

Miglioramento e 2° collaboratore Scolastico, per compilazione del Rapporto di 

autovalutazione per il triennio 2019/2022 e del nuovo Piano di Miglioramento 

rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado, sulla base dei risultati delle Prove 

Invalsi 2018/2019, essendo documenti che costituiscono parte integrante del 

PTOF; 



 
 

- analisi e selezione, all’inizio dell’anno scolastico, delle numerose proposte 

progettuali provenienti da altri Istituti, Enti, Associazioni, Ministero, riguardanti 

i tre ordini di Scuola per valutare l’opportunità di essere inserite come 

ampliamento dell’Offerta Formativa nel Piano Triennale; 

- coordinamento di alcuni Progetti presi in considerazione dall’Istituto; 

- coordinamento in particolare dei Progetti di Educazione ambientale promossi 

da Legambiente (“Puliamo il mondo”, “Festa dell’albero”, “Nontiscordardimé”) 

o da ATA-Rifiuti Ancona (“Scarabeo verde”); 

- contatti e relazioni provenienti dal territorio (Comune, Jesiservizi, Legambiente 

Circolo Azzaruolo di Jesi, Riserva Naturale di Ripa Bianca); 

- lettura approfondita di una prima bozza del Curriculo Verticale d’Istituto, che 

verrà inserito nell’aggiornamento del PTOF del prossimo anno scolastico e 

presentato in sede di CDU in data 19/06/2020.  

- presentazione del prospetto del piano dei “Progetti per l’a.s. 2019/2020”; il 

piano è stato suddiviso per aree progettuali, indicando anche la denominazione 

del progetto, i destinatari e gli ordini di scuola al fine di permettere ai docenti 

una migliore lettura del documento. È stata inserita la nuova area 

“internalizzazione”, relativa a tutte quelle attività che volgono a sviluppare e 

rinforzare le competenze linguistiche e di cittadinanza attiva degli studenti 

(delibera n. 23/2 del CDU del 24/10/2020). 

 
Di seguito il piano dei progetti presentati per l’a.s. 2019/2020 

AREA PTOF: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

DENOMINAZIONE PROGETTO DESTINATARI SCUOLA 

“Orto mondo” e i venerdì di Greta Negromanti INFANZIA 

L’ambiente intorno a noi: l’orto della 
scuola 

Kipling INFANZIA 

“Puliamo il mondo 2019” – Legambiente 
Conti-Mestica  
(classi quinte) 

PRIMARIA 



 
 

“Nontiscordardimé 2020” Operazione 
Scuole Pulite Legambiente 

 
Conti-Mestica  

 
PRIMARIA 

Tutti insieme a scuola con il Piedibus 
 

Conti-Mestica  
 

PRIMARIA 

Scarabeo verde Kipling-Mestica-Conti INFANZIA/PRIMARIA 

Alugame Borsellino SECONDARIA 

 

AREA PTOF: INTERCULTURA 

Io verso l’altro Kipling INFANZIA 

Una finestra sul mondo “Lettura ed 
emozioni” 

Negromanti INFANZIA 

Il giardino delle lingue: la lingua come 
ponte tra culture diverse 

Tutti i plessi ISTITUTO 

 

AREA PTOF: LINGUAGGI ESPRESSIVI E DELLA COMUNICAZIONE 

Inglese: “Magical trip” Negromanti INFANZIA 

La locomotiva delle scoperte – Progetto 
primi passi UISP 

Negromanti INFANZIA 

Giochiamo con la musica – Lingua inglese Kipling INFANZIA 

“Io leggo perché” Kipling INFANZIA 

SCUOLA INCANTO  
L’opera a teatro 

Conti-Mestica PRIMARIA 

Coro della scuola Conti-Mestica PRIMARIA 

Philosophy for children Conti (3^ A – 3^ B) PRIMARIA 

Laboratori opzionali di strumento 
musicale e rappresentazione musicale di 

fine anno scolastico 
Borsellino SECONDARIA 

Laboratorio di Giornalismo Borsellino SECONDARIA 

“Pensavo fosse storia…invece era fiction”. 
Cinema, storia e storiografia 

Borsellino SECONDARIA 

Progetto lettura “Io leggo perché” Borsellino SECONDARIA 

Concorso disegni AVIS Mestica-Conti-Borsellino PRIMARIA/SECONDARIA 

Creazione di un giornalino dell’Istituto 
Comprensivo L.Lotto 

Tutti i plessi ISTITUTO 



 
 

AREA PTOF: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nonni e nipoti insieme Negromanti INFANZIA 

Si…viaggiare Negromanti INFANZIA 

Legalità Borsellino SECONDARIA 

Rotary Borsellino SECONDARIA 

 

 AREA PTOF: PREVENZIONE DEL DISAGIO 

Screening dall’Infanzia alla Primaria 
Kipling/Negromanti 

Conti/Mestica 

 
INFANZIA/PRIMARIA 

 

Famiglia Forte Conti/Mestica/Borsellino PRIMARIA/SECONDARIA 

Intrecci educativi Mestica PRIMARIA 

Scuola- famiglia: un dialogo sempre 
aperto 

Tutti i plessi ISTITUTO 

CIC Spazio d’ascolto Tutti i plessi ISTITUTO 

 

AREA PTOF: SICUREZZA 

Protezione civile 
“Io non rischio a scuola” 

Mestica-Conti (classi seconde e 
quarte) 

PRIMARIA 

Scuola Sicura Tutti i plessi ISTITUTO 

 

AREA PTOF: PNSD 

Coder…coding…code 4 all! 
Kipling/Negromanti 

Conti/Mestica 
INFANZIA/PRIMARIA 

Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale (Coding) 

Conti/Mestica PRIMARIA 

Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale (Robotica e 

cyberbullismo) 
Borsellino SECONDARIA 

Formazione digitale d’Istituto Tutti i plessi ISTITUTO 

 

 

 

 



 
 

AREA PTOF: SALUTE E SPORT 

Progetto OSO  Conti/Mestica PRIMARIA 

Progetto Nazionale “Marche in 
movimento con lo sport di classe” 

Conti/Mestica PRIMARIA 

Screening odontoiatrico Conti/Mestica PRIMARIA 

Progetto: tutti in campo-torneo per 
classi 

Borsellino SECONDARIA 

Centro Sportivo Studentesco Borsellino SECONDARIA 

Sport a scuola Borsellino SECONDARIA 

 

AREA PTOF: POTENZIAMENTO E RECUPERO 

MOVIMENTO SPAZIO-FORMA: 
Formazione pratico -laboratoriale sul 

gesto grafico 
Conti/Mestica PRIMARIA 

Giochi matematici del Mediterraneo Mestica PRIMARIA 

Piano di miglioramento Borsellino SECONDARIA 

Gare matematiche Borsellino SECONDARIA 

Aree a rischio: potenziare per 
migliorare 

Borsellino SECONDARIA 

Potenziamento di lingua inglese in 
orario extra-curricolare 

Borsellino 
(classi seconde e terze) 

SECONDARIA 

 

AREA PTOF: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

eTwinning Conti PRIMARIA 

Gemellaggio Italia-Spagna (CATALUÑA) 
Borsellino  

(classi seconde) 
SECONDARIA 

Wonderland (Liceo Classico) Borsellino SECONDARIA 

Lezioni frontali con l’insegnante di 
madrelingua inglese in orario curricolare  

Borsellino 
(classi seconde/terze) 

SECONDARIA 

Certificazione Cambridge KET  
Borsellino 

(classi terze) 
SECONDARIA 

  

AREA PTOF: CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 

Continuità (3 anni Girotondo) Negromanti 
INFANZIA 

Continuità Infanzia/Primaria 
Kipling/Negromanti 

Conti/Mestica INFANZIA /PRIMARIA 

Continuità Primaria/Secondaria Conti/Mestica/Borsellino PRIMARIA/SECONDARIA 

Orientamento Borsellino SECONDARIA 



 
 

Anche in quest’anno scolastico non sono mancate le soddisfazioni ottenute per i 
progetti attivati, che hanno contribuito ad arricchire l’Offerta Formativa rivolta a tutta 
la comunità scolastica. Non vanno dimenticati alcuni progetti finanziati dai Fondi 
Strutturali Europei, tra cui si menziona il Progetto PON/FSE “Il linguaggio delle cose: 
FARE + PENSARE X CODING” codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-2 con i seguenti 
moduli: CONQUISTA E CONTROLLA ROBOT e PICCOLI MAKERS CRESCONO 2. 

 
Documentazione prodotta: 
 

1. PTOF anno di aggiornamento 2019/2020 triennio 2019/2020-2021/2022 
pubblicato su piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI o consultabile 
sul sito d’Istituto; 

2. Tabelle per la valutazione dei progetti presentati ed approvati dal CDU all’inizio 
dell’anno scolastico; 

3. Preventivo scheda progetto e relazione finale di alcuni progetti di Educazione 
ambientale; 

4. Relazione finale sull’attività svolta dalla Funzione Strumentale: PTOF e relazioni 
con il territorio nell’arco dell’anno scolastico. 
 
 

 
Jesi, 24 giugno 2020     Con osservanza  
       La funzione strumentale 
       Ins. Stefania Rosini 
 


