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In riferimento alla nomina conferita dal Dirigente Scolastico su delibera n. 11/2 del 

Collegio Docenti Unitario in data 13/09/2021, la sottoscritta in qualità di Funzione 

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

 

- revisione (agosto 2021) della scheda progetto iniziale per la presentazione dei 

progetti d’Istituto da parte dei docenti referenti da inserire nel PTOF 2019-2022 

- predisposizione 2021-2022; 

- partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico; 

- 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 convocati per la compilazione del PTOF in riferimento alle 

proprie aree di competenza; 

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

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

Lgs. n.62 e n.66, emanati in data 13/04/2017; nota ministeriale 7851 del 

19/05/2020 e in modo particolare la nota ministeriale n.21627 del 14 

settembre 2021 relativa all’oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 



 
 

indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano 

triennale dell’offerta formativa) dove si mette anzitutto in evidenza che, oltre 

alla ormai consueta possibilità di rivedere e aggiornare i documenti in essere, 

sarà necessario predisporre il Piano dell’offerta formativa riferito al triennio 

2022-25; 

- compilazione e coordinamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo JESI "LORENZO LOTTO", elaborato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 25/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del 

dirigente prot. 7354 del 20/09/2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 27/10/2021 con delibera n. 178/27, anno scolastico di 

predisposizione: 2021-22, periodo di riferimento: 2019-2022 su portale SIDI; 

- compilazione e coordinamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 

scuola JESI "LORENZO LOTTO", elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 25/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7832 del 

04/10/2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2021 con 

delibera n. 179/27, anno scolastico di predisposizione: 2021-22, periodo di 

riferimento: 2022-2025 su portale SIDI; 

- esposizione del PTOF 2019-2022 (anno di predisposizione 2021-2022) per 

illustrare al Collegio dei Docenti del 25/10/2021, tramite presentazione di 

supporto, gli aggiornamenti nelle rispettive sezioni: La scuola e il suo contesto, 

Le scelte strategiche, L’offerta formativa, L’organizzazione, Il monitoraggio, la 

verifica e la rendicontazione. 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 praticata 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; 

- esposizione del PTOF 2022-2025 (anno di predisposizione 2021-2022) per 

illustrare al Collegio dei Docenti del 25/10/2021 la predisposizione del PTOF 

2022-2025 all’interno del SIDI, puntualizzando come l’elaborazione è stata 

fortemente semplificata in quanto prevede la documentazione dei soli aspetti 

strategici ad oggi prefigurabili. Nella fase di aggiornamento del PTOF, prevista 

come da consueto da settembre 2022, alla luce degli esiti della rendicontazione 

del triennio precedente e dopo aver individuato le priorità da perseguire nella 

nuova triennalità, si potrà procedere alla definizione puntuale del PTOF; 

- presentazione ed approvazione dei “Progetti per l’a.s. 2021/2022” al Collegio 

dei Docenti del 25/10/2021; il piano è stato suddiviso in 12 aree progettuali: 

Cittadinanza e Costituzione, Continuità didattica e orientamento, Educazione 

ambientale, Intercultura, Inclusione scolastica, Internazionalizzazione, 

Innovazione didattica-sperimentazione MODi MOF, Linguaggi espressivi e della 

comunicazione: teatro, musica, giornalismo, PNSD, Potenziamento e recupero, 

Salute e Sport, Sicurezza, inserite all’interno dello stesso PTOF-Sidi nella sezione 

Offerta formativa-Iniziative di ampliamento curriculare; durante l’anno 

scolastico sono state apportate delle integrazioni al PTOF in riferimento ai 

seguenti progetti: progetto “Our Greener Future” Erasmus+ (delibera n.23/3 

del 04/04/2022) e un progetto per inserimento di bambini ucraini alla Scuola 

Primaria Mestica - “La scuola che accoglie” (delibera n.57/7 del 12/05/2022); 

- collaborazione con l’insegnante Palmolella S., referente del PdM e 2° 

collaboratore Scolastico, per le modifiche da apportare alle priorità desunte dal 

RAV, agli obiettivi formativi prioritari e al Piano di Miglioramento (PTOF 

predisposizione 2021-2022 triennio 2019-2022, sezione Scelte strategiche); 

- compilazione della 5^ sezione del PTOF: IL MONITORAGGIO entro dicembre 

2022 per il PTOF triennio 2019-2022; 



 
 

- pubblicazione del PTOF su portale SIDI avvenuta il 23/12/2021, in presenza del 

Dirigente Scolastico, della sottoscritta Funzione Strumentale e del 2° 

collaboratore del DS; 

- analisi e selezione delle numerose proposte progettuali provenienti da altri 

Istituti, Enti, Comune, Associazioni, Ministero, riguardanti i tre ordini di Scuola 

per valutare l’opportunità di essere inserite come ampliamento dell’Offerta 

Formativa nel Piano Triennale; 

- contatti e relazioni provenienti dal territorio in relazione a manifestazioni, 

Progetti, collaborazioni o Reti di scuole; 

- compilazione del Questionario Scuola INVALSI Area 3 Valutazione delle Scuole- 

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE- per la raccolta dati del censimento 

triennale 2022-2025 per gli indicatori della sezione F.S. PTOF secondo quanto 

previsto dalla nota prot. n.13483 SNV del 24/05/2022 con successiva 

condivisione dei dati tra i soggetti coinvolti (componenti del NIV), alla fine di 

giugno 2022; 

- coordinamento del Progetto “PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” da attivare il prossimo anno scolastico 

nelle scuole primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto; 

- rendicontazione e verifica finale dei progetti presentati utilizzando le 

informazioni ricavate dalle relazioni finali redatte dai referenti dei singoli 

progetti e dai monitoraggi proposti con Google Forms per analizzare aspetti 

qualitativi e quantitativi dei progetti attuati. 

Anche in quest’anno scolastico, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza 

pandemica, non sono mancate le soddisfazioni ottenute per i progetti attivati, che 

hanno contribuito ad arricchire l’Offerta Formativa rivolta a tutta la comunità 

scolastica. Il nostro Istituto ha promosso, per tutti gli studenti dei tre ordini di scuola, 



 
 

un’ampia proposta progettuale, sostenuta da una costante formazione professionale 

da parte dei docenti. 

Tra i principali elementi di innovazione si è posta la volontà di potenziare l’utilizzo di 

ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative: Debate, 

Cooperative Learning, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione specifici e la 

sperimentazione in classe di percorsi dedicati; si è attuata inoltre per alcune classi 

dell’Istituto la sperimentazione MODi-MOF, un modello organizzativo ispirato alla 

scuola finlandese, che prevede la compattazione oraria e che vuole abolire la 

stratificazione e la frammentazione dei saperi. Un altro ruolo importante all’interno 

dell’Istituto è svolto dall’area “Internalizzazione” che si sviluppa in varie azioni: “Our 

greener future” ovvero un progetto di mobilità Erasmus+ del programma 2021-2027 

azione chiave 1 (KA01) che prevede l’invio da parte delle istituzioni scolastiche di 

alunni e di docenti in altri paesi partecipanti al programma, allo scopo di promuovere 

la collaborazione a livello internazionale e l’apprendimento formale, ma soprattutto 

quello informale. L’Istituto offre inoltre la possibilità di conseguire certificazioni 

internazionali STARTER e KET. 

Non meno importanti sono i progetti di “Intercultura” finalizzati ad aumentare le 

competenze relative alla comprensione e produzione orale in L2 per gli alunni 

stranieri di tutti gli ordini di scuola; i progetti per la “Prevenzione del disagio e la 

promozione del benessere”: attività di screening e potenziamento, spazi di ascolto, 

piani di azione per la gestione delle problematiche comportamentali a scuola, 

interventi per gli alunni BES; i progetti per il “Recupero e il potenziamento”, che 

rispondono alla finalità di soddisfare i bisogni differenziati degli alunni, per garantire 

loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di 

apprendimento (Piano di Miglioramento e Gare Matematiche).  

Agli alunni dei vari ordini di scuola sono dedicati percorsi, differenziati per età, per 

fornire una formazione base nel campo della musica, del teatro, della cultura mediale 

in genere e della Sicurezza: “Scuola Incanto - L’opera a teatro” cioè un metodo 



 
 

didattico per l’apprendimento dell’opera lirica; laboratori espressivi di arte figurativa; 

laboratori di Musica e Coding; laboratori di Giornalismo; laboratori opzionali di 

strumento musicale; percorsi didattici sulla sicurezza a scuola, a casa, nel proprio 

territorio; vari progetti di promozione della lettura. Non sono mancate iniziative ed 

incontri sulla legalità per riconoscere nella realtà attuale e nel proprio contesto di vita 

le declinazioni dei concetti di convivenza, democrazia, cittadinanza attiva e legalità al 

fine di costruire più ampie competenze di cittadinanza. Sono inoltre stati inseriti nel 

PTOF progetti ci continuità tra i vari ordini di scuola, di alternanza scuola-lavoro con il 

P.C.T.O., progetti di accoglienza degli studenti universitari per il tirocinio formativo e 

si sono svolte attività di orientamento per avviare gli alunni della scuola secondaria di 

I grado alla consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità. Si sono 

organizzati infine progetti ed attività didattiche per promuovere azioni volte allo 

sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. Questo è l’obiettivo principale su 

cui concentrare l’azione all’interno di scuole come la nostra che appartengono alla 

Rete Scuole Green. 

Documentazione prodotta: 

1. PTOF anno di predisposizione 2021-2022 triennio 2019-2022 pubblicato su 

piattaforma istituita all’interno del portale SIDI o consultabile sul sito d’Istituto in 

formato PDF. 

2. PTOF anno di predisposizione 2021-2022 triennio 2022-2025 pubblicato su 

piattaforma istituita all’interno del portale SIDI o consultabile sul sito d’Istituto in 

formato PDF. 

3. Presentazione in Power Point per illustrare al Collegio di ottobre 2021 contenuti e 

differenze tra gli aggiornamenti dei due trienni (2019-2022 e 2022-2025). 

4. Definizione della scheda progetto a preventivo iniziale e della scheda progetto 

relazione finale. 



 
 

5. Compilazione in duplice tabella (anche con indicazione dei referenti) dei progetti 

presentati ed approvati dal CDU alla fine di ottobre 2021.  

6. Compilazione del “Monitoraggio” 5^ sezione PTOF triennio 2019-2022 visibile su 

portale SIDI. 

7. Predisposizione Moduli Google per monitoraggio finale progetti attivati. 

8. Raccolta finale dei dati del monitoraggio-progetti tramite presentazione di grafici e 

note di osservazione. 

9. Questionario scuola per l’Autovalutazione - sezione PTOF. 

10. Relazione finale sull’attività svolta dalla Funzione Strumentale: PTOF e relazioni con il 

territorio nell’arco dell’anno scolastico. 

 

Jesi, 24 giugno 2022     Con osservanza  

       La funzione strumentale 

       Ins. Stefania Rosini 

 


