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PRIMA SEZIONE 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La Legge 107/2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa. 
Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento attraverso il quale la scuola presenta alle 
famiglie e al territorio il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo e può essere 
considerato a tutti gli effetti una sorta di “Carta d’Identità “dell’istituzione scolastica. 
In esso vengono esplicitate le scelte educative dell'Istituto, l'ispirazione culturale e pedagogica 
che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue 
attività. 
Pertanto, come documento di Istituto: 

 è elaborato ogni tre anni (rivedibile ogni anno), elaborato dal Collegio dei Docenti, approvato dal 
Consiglio di Istituto; 

 determina le scelte educative, didattiche e organizzative (strumenti e modelli orari, organico 
dell’autonomia, organico potenziato) adottate, in coerenza con il principio di autonomia delle 
istituzioni scolastiche e nel quadro dei documenti attuativi della riforma della scuola; 

 si impegna nell’ampliamento e nel miglioramento del servizio offerto in vista del successo formativo; 
 valorizza l’apertura nei confronti delle altre agenzie formative del territorio (enti locali) e delle 

famiglie; 
 tiene conto dei risultati del RAV e prevede la stesura di un Piano di miglioramento. 

 

 

  Il Piano dell’Offerta Formativa ha le seguenti caratteristiche: 
 
 
è conosciuto e condiviso da tutti gli organismi interagenti 
risponde a criteri di fattibilità e gradualità 
tiene conto dei vincoli e risorse 
è rivolto all’efficienza e alla produttività 
ha validità triennale 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa si propone di: 

 
 
articolare la progettazione, nel rispetto dell’identità dell’istituto e della 
specificità del territorio 
integrare l’azione educativa e didattica della scuola con quella delle  
istituzioni e delle associazioni locali 
offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro  
specifici bisogni cognitivi 
 
. 
 
Viene inserito nel Sito web della Scuola 
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SCUOLA 
DELL’EDUCAZIONE 
INTEGRALE DELLA 

PERSONA 
Promuovere saperi e 

abilità avendo 
attenzione alla 

persona. 
 
 

SCUOLA CHE 
COLLOCA NEL 

MONDO 
Permettere agli 

studenti di affrontare 
in modo consapevole 

le scelte future. 
 
 

SCUOLA DELLA 
MOTIVAZIONE E 

DEL SIGNIFICATO 
Motivare 

all’apprendimento 
e all’interesse. 

 

SCUOLA DELLA 
RELAZIONE 
EDUCATIVA 
Favorire e 

valorizzare il 
rapporto       

docente-allievo. 
 

SCUOLA 
DELL’IDENTITA’ 

Condurre ad 
una crescita 

matura e 
consapevole. 

 

SCUOLA 
ORIENTATIVA 

Guidare alla 
conoscenza di sé 
per valorizzare le 

attitudini di 
ciascuno. 

 
 

SCUOLA DELLA 
PREVENZIONE DEL 

DISAGIO E DEL 
RECUPERO DEGLI 

SVANTAGGI 
Intervenire con 

strategie 
personalizzate. 

 
 

 

Finalità 
 

Coerentemente con l’Atto di indirizzo (prot. N. 7419/C2, emanato dal Dirigente Scolastico il 
26/10/2015), il Piano dell’offerta formativa si propone le seguenti finalità: 
 

1. Concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli;  
2. Formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, con particolare riguardo ai 

principi di accoglienza, rispetto reciproco e solidarietà 
3. Promuovere l’acquisizione di informazioni corrette e di riferimenti ideali positivi, di un sapere 

organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla siste 

mazione consapevole dei molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione; 

4. Sviluppare e potenziare l’autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e 
verso gli altri.  
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L’ISTITUTO 
 

Istituto Comprensivo Statale “Luciani SS. Filippo e Giacomo” 
 

 

 

 
 

 
 
Dall’anno scolastico 2015-2016, nel plesso di Tofare, sono attivi un corso di scuola Primaria e una sezione 
di scuola dell’infanzia a indirizzo differenziato Montessori con personale fornito di titolo di 
specializzazione.  Con la Scuola Montessori l’Offerta formativa dell’Istituto si è arricchita in modo 
significativo e si sono ampliate le scelte educative delle famiglie. 
 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”   Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 6 

 

 

 

ORANIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dirigente Scolastico 
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Primo Collaboratore  
Il primo collaboratore è una figura importante: coadiuva il Dirigente Scolastico adoperandosi per 
svolgere, su delega i seguenti compiti con particolare riferimento per la scuola secondaria di I 
grado: 
Predispone il piano sostituzione docenti assenti; 
Predispone il calendario attività personale docente;  
Svolge attività di supporto, controllo e coordinamento delle diverse iniziative educativo didattiche 
dalla scuola (in orario antimeridiano e/o pomeridiano); 
Far osservare, in collaborazione con il Responsabile Sicurezza dell’Istituto, le disposizioni e le 
istruzioni impartite dall’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
Svolge ogni forma di attività volta a garantire il rispetto del Regolamento della scuola da parte 
degli studenti e delle famiglie (disciplina, ritardi, uscite anticipate ecc,) e di tutto il personale 
scolastico: docente e non docente; 
Coadiuva il dirigente nella cura dei rapporti con le famiglie e con le istituzioni/associazioni del 
territorio; 
Collabora con il dirigente per garantire il buon andamento dell’azione organizzativa, educativa e 
formativa dell’Istituto. 
 Provvede all’organizzazione dei laboratori e dei sussidi; esercita azione di controllo sul corretto 
utilizzo dei laboratori; 
Sostituisce il Dirigente, qualora assente, nella gestione delle questioni organizzative e nei rapporti 
con enti e istituzioni del territorio. 

Secondo collaboratore 
Svolge i seguenti compiti con particolare riferimento alla scuola primaria e Infanzia: 
Gestisce le assenze dei docenti e le relative sostituzioni; 
Collabora con il Dirigente in tutte le attività riguardanti il funzionamento generale dell’Istituzione 
ed in particolare quella della scuola primaria; 
Conserva la documentazione e gli atti inviati al plesso, curare la tenuta dei registri previsti dalle 
normative vigenti; 
Fa osservare, in collaborazione con il Responsabile Sicurezza dell’Istituto, le disposizioni e le 
istruzioni impartite dall’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 Segnala tempestivamente le emergenze (infortuni, e problematiche varie.); 
Assicura il rispetto del Regolamento della Scuola da parte degli alunni e delle famiglie (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate ecc,) e dei docenti; 
Assicura il rispetto del divieto di fumo nel plesso di servizio; 
Assicura il corretto utilizzo dei laboratori e dei sussidi; 
Cura i rapporti con le famiglie per la diffusione delle informazioni e delle comunicazioni ad esse 
destinate; 
Presiede su delega del Dirigente il Consiglio di interclasse e le varie riunioni; 
Supporta il lavoro del DS. 
 
Responsabili di plesso  
Sono figure molto importanti: rappresentano il Dirigente nei diversi plessi. 
Con incarico fiduciario svolgono compiti di raccordo, assumono responsabilità in ordine al rispetto 
di norme e di regole condivise. Nello specifico si occupano di:  
 
Favorire un clima positivo all’interno del Plesso; 
Vigilare sul regolare svolgimento delle attività nel plesso di servizio; 
Predisporre orario delle attività educative; 
Vigilare sul regolare svolgimento delle attività nel plesso di servizio; 
Gestire le assenze dei docenti e le relative sostituzioni; 
Collaborare con il Dirigente in tutte le attività riguardanti il funzionamento generale 
dell’Istituzione ed in particolare quella di plesso; 
Conservare la documentazione e gli atti inviati al plesso, curare la tenuta dei registri previsti dalle 
normative vigenti; 
Far osservare, in collaborazione con il Responsabile Sicurezza dell’Istituto, le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro e dall’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 Segnalare tempestivamente le emergenze (infortuni, e problematiche varie.); 
Assicurare il rispetto del Regolamento della Scuola da parte degli alunni e delle famiglie 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate ecc,); 
Assicurare il rispetto del Regolamento della Scuola da parte del personale docente; 
Gestire l’utilizzo dei laboratori e dei sussidi; 
Curare i rapporti con le famiglie per la diffusione delle informazioni e delle comunicazioni ad esse 
destinate; 
Presiedere in assenza del Dirigente il Consiglio di interclasse e le varie riunioni. 
Funzioni Strumentali 

I docenti incaricati assumono compiti organizzativi e didattici relativamente a specifici settori; 
partecipano alle riunioni di staff; coordinano gruppi e commissioni.  
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Nello specifico: 

Area 1. Processi – pratiche educative e didattiche 
 
Programma e sviluppa le attività connesse ai seguenti ambiti di azione: 
 Curricolo;  
 Offerta formativa;  
 Progettazione; 
 Valutazione;  
 Ambienti di apprendimento. 
Provvede: 
 Agli aggiornamenti annuali del piano triennale dell’offerta formativa in ragione degli indirizzi 

del DS e delle priorità del RAV e PDM; 
 Alla gestione del processo di rinnovamento didattico e metodologico della scuola; 
 All’ analisi e scelte condivise delle proposte progettuali 2017-2018 dei vari ordini di scuola; 
 Al coordinamento attività gruppi di lavoro; 
 Alla partecipazione attività di formazione proposte dall’Amministrazione centrale di 

interesse per lo sviluppo delle attività connesse all’area. 
 

Area 2 - INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Programma e sviluppa le attività connesse ai seguenti ambiti di azione: 
 Didattica Inclusiva  
 Recupero,  
 Potenziamento 
 Continuità 
 
Provvede a: 
 Coordinare i gruppi di lavoro operativi e il Gruppo di lavoro per l’inclusione; 
 Curare i rapporti con l’USP, con gli Enti Locali e con gli operatori dell’ASUR; 
 Coordinare le insegnanti specializzate per le attività di sostegno; 
 Organizzare e gestire gli orari degli    insegnanti di sostegno, degli assistenti all'autonomia e 

alla comunicazione; 
 A progettare e realizzare progetti specifici per l’inclusione 
 A gestire i rapporti con il territorio relativamente ai compiti assegnati; 
 A partecipare alle attività di formazione proposte dall’Amministrazione centrale di interesse 

per lo sviluppo delle attività connesse all’area  
 A gestire i rapporti con i genitori degli alunni con bisogni educativi speciali; 
 A sostenere i docenti nella gestione degli alunni DSA, BES; 
 A coordinare le attività finalizzate all’inclusione degli alunni stranieri. 
 
Area 3 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Programma e sviluppa le attività connesse ai seguenti ambiti di azione: 
 Rapporti con il territorio (scuole, enti e istituzioni): 
 Coinvolgimento delle famiglie;  
 Orientamento 
Provvede a: 
 Promuovere e coordinare i rapporti con il territorio relativamente alle proposte progettuali 

convergenti con le finalità dell’offerta formativa dell’Istituto; 
 Progettare/coordinare iniziative comuni con scuole del territorio per l’orientamento in 

entrata e in uscita degli alunni;  
 Gestire e diffondere   iniziative/ proposte di enti/associazioni;  
 Partecipare alle attività di formazione proposte dall’Amministrazione centrale di interesse 

per lo sviluppo delle attività connesse all’area; 
Si adopera inoltre per: 
 Coordinare le attività di formazione e tirocinio nel rapporto con l’Università; 
 Gestire i rapporti con la psicologa dell’Istituto e le iniziative proposte per il “Centro di 

Ascolto”; 
 Produrre ogni utile documentazione da inserire nel PTOF.  
 
Animatore Digitale  
Promuove azioni per la diffusione di innovazioni tecnologiche, promuove le azioni per lo sviluppo 
del PNSD previste nel PTOF. 
Collabora con Gruppi e Commissioni, in modo particolare con il team dell’innovazione digitale. 
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Coordinatori Consigli di classe 

Predispongono la programmazione annuale della classe; si relazionano con le famiglie e, 
in particolare con i rappresentanti dei genitori; coordinano i Consigli di classe; 
propongono e condividono con gli altri docenti progetti, proposte, iniziative; 
prospettano soluzioni per problemi di comportamento o di apprendimento; esercitano 
un controllo sulla vita di classe: assenze, ritardi anomali, disagi e bisogni speciali; 
controllano, dal registro elettronico, il quadro complessivo del rendimento scolastico; 
assicurano uniformità di scelte in tutti i Consigli;  si relazionano con il Dirigente per 
qualsiasi episodio, fatto rilevante, problema particolare. 
Coordinatori Dipartimenti Sec. I grado 

I Dipartimenti esercitano una importante funzione di supporto alla didattica e alla 
progettazione e hanno il compito fondamentale di favorire un maggiore raccordo tra i 
vari ambiti disciplinari; implementare e facilitare la realizzazione di una progettazione 
basata sulla didattica per competenze, con la finalità di realizzare le connessioni 
fondamentali tra competenze disciplinari e competenze chiave europee. 

I docenti in sede dipartimentale sono chiamati a:  
 Prendere decisioni comuni sulla didattica delle discipline o dell’area disciplinare; 

stabilire collegamenti interdisciplinari; 
 Definire prove comuni (in ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico) e 

concordare i criteri di valutazione 
 Concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche 
 Organizzare il profilo delle competenze per armonizzarlo alle Indicazioni Nazionali e 

completarlo con le competenze chiave. 
 Integrare le rubriche per la valutazione delle competenze chiave;  
 Concordare adesioni a iniziative/ progetti proposti da Enti esterni, Associazioni, dal 

MIUR, da altre istituzioni; 
 Programmare attività di formazione e aggiornamento in servizio, viaggi e uscite 

didattiche. 
 Predisporre “compiti di realtà” relativi alle competenze previste dalle UDA 

disciplinari e interdisciplinari. 
 Progettare interventi di recupero; 
 Fissare i criteri per   l'eventuale adozione di libri di testo. 
 Condividere e scegliere i “materiali- supporti” didattici più opportuni;  
 Raccogliere la memoria del lavoro svolto, in particolare le piste di lavoro ritenute 

più significative per creare un centro di documentazione e ricerca didattica della 
Scuola (best pratics). 

 
Gruppi di Lavoro/Commissioni 

I gruppi di lavoro hanno essenzialmente il compito di studio e ricerca nei diversi ambiti 
di riferimento. Si incontrano periodicamente per approfondire novità normative, 
orientare la progettualità di istituto; monitorare gli esiti dell’apprendimento; 
promuovere percorsi educativi e formativi che favoriscono la continuità tra ordini di 
scuola e orientino gli alunni nella scelta del percorso di istruzione successivo;  sostenere 
lo sviluppo di didattiche innovative, anche per favorire l’inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali e alunni stranieri; promuovere e sostenere accordi, 
partenariati con associazioni, enti, istituzioni del territorio; implementare i rapporti con 
le famiglie  nel rispetto del patto di corresponsabilità educativa;,  elaborare modelli di 
utilità comune per la progettazione, la valutazione, il monitoraggio. 
Gruppi costituiti: 

1. Esiti alunni 
2. Curriculo, progettazione, valutazione  
3. Ambienti di apprendimento 
4. Inclusione 
5. Continuità – orientamento 
6. Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 
7. Team dell’innovazione digitale 
8. Unità di autovalutazione 
9. Comitato di valutazione 
10. Progettazione PON 
11. Commissione Viaggi 
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Il Direttore Dei Servizi Generali E Amministrativi  

E’ tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le 

presenti direttive. 

Ha il compito di vigilare costantemente affinché l’attività svolta dal personale ATA sia 

diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali 

della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi 

dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 

Curare l’organizzazione dei servizi amministrativi in modo che le attività previste dalla 

vigente normativa siano svolte entro i termini previsti. Ha la responsabilità 

dell’istruttoria inerente ad ogni singolo procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, 

c.1, della legge 241/1990 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dell’art. 10, 

c.1, del D.M. 190/1995.  (Direttiva) 

 

 
Assistenti Amministrativi 
Organizzazione dei servizi amministrativi ripartizione delle funzioni e mansioni del 
personale amministrativo. 
Il Personale amministrativo svolge specifiche attività previsti dal CCNL secondo il piano 
delle attività adottato dal Dirigente Scolastico. 
Debbono assicurare: 
 Un orario di apertura al pubblico, interno ed esterno, che consenta l’accesso ai 

servizi amministrativi in orari adeguati;  
  Il rispetto dei tempi nel portare a termine i compiti assegnati; 
 Il rispetto della massima riservatezza rispetto a persone e atti: 
 Atteggiamenti di correttezza e di cortesia nei rapporti con l’utenza.  
 Autonomia operativa e responsabilità diretta. 
Il personale, in relazione all’esperienza maturata e alle competenze specifiche è 
assegnato secondo la seguente articolazione: 
 Ufficio Amministrazione e  Contabilità 
 Ufficio Didattica e Affari Generali 
 Ufficio Protocollo e Archivio 
 
Collaboratori Scolastici 
Sono assegnati alle sedi sulla base delle necessità e delle specificità del servizio richiesto. 
Il Servizio dei Collaboratori è: 
 funzionale, all’interno della scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi; 
 essenziale  per un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale 

responsabilità, compresa cura e igiene degli stessi 
 indispensabile per la sorveglianza e vigilanza degli alunni nel corso dell’intera 

giornata scolastica. 
Responsabili sicurezza 
 
Nel piano sicurezza sono state individuate, unitamente al RSPP, le figure professionali 
che, in relazione alla loro posizione di supremazia, esperienza e preparazione 
(responsabili di plesso e collaboratori DS) possono sovrintendere a determinate attività 
e svolgere funzioni di controllo e sorveglianza; assicurano l’osservanza delle direttive del 
Dirigente, controllano che l’attività lavorativa si svolga in conformità alle norme di 
sicurezza e nel rispetto delle regole di prudenza, igiene. 
Si relazionano direttamente con il Dirigente e il RSPP per eventuali problemi, omissioni, 
anomalie. 
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Consiglio di Istituto 

Organo di indirizzo e controllo. 
Tra le principali competenze: 
Adotta IL PTOF 
Adotta il Regolamento di Istituto. 
Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

Delibera il programma annuale e il conto consuntivo. 

Dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico dell’Istituto. 

Ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, sull’organizzazione dell’attività 
della scuola …fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. 

Delibera in ordine all’attività negoziale fissata dall’Art. 33 del nuovo regolamento contabile n. 
44/2001. 

Delibera i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, 
alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione. 
Delibera la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo. 

Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’ adattamento dell’orario delle 
lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 
organizzativo dei consigli di classe. 

Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo. 

 
Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art.10 del DL 
297 del 16/4/94. 
Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Dirigente Scolastico ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri. 
Ha il principale compito di proporre al consiglio d’istituto il programma annuale (bilancio 
preventivo) con apposita relazione di accompagnamento 
 
Consiglio Intersezione/Interclasse/Classe 

Funzioni 
Programma e verifica l’andamento educativo didattico e disciplinare. 
Formula proposte al Collegio in ordine all’azione educativo-didattica, promuovendo 
progetti, attività, iniziative curriculari ed extracurriculari. 
Favorisce ed estende i rapporti di collaborazione fra docenti, alunni e genitori. 
Si riunisce in seduta straordinaria per problemi di natura disciplinare 
 
Organo di garanzia 

E’ un organo collegiale che dura in carica un anno 
E’ competente per le seguenti materie: 
Irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dell’alunno. 
E’ chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal 
temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica. 
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Il territorio e il contesto sociale 

 
L’Istituto Comprensivo “Luciani-SS. Filippo e Giacomo” si è costituito all’inizio dell’anno 
scolastico 2012/13 a seguito del piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni 
Scolastiche, di ogni ordine e grado, della Regione Marche. 
 
Nell’I.S.C. sono confluiti due plessi della Scuola dell’Infanzia, quattro plessi della Scuola Primaria 
e un plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale, dislocati nel comprensorio 
del quartiere Luciani di Ascoli Piceno. Nell’anno 2015-16 sono state attivate una sezione della 
Scuola dell’Infanzia ed una classe di Scuola Primaria ad indirizzo montessoriano. 
 
Oggi, quindi, è una struttura ben articolata sul territorio che intende proseguire il lavoro già 
avviato negli anni precedenti nell’ottica della continuità e dell’innovazione didattica condivisa. 
 
L’I.S.C. “Luciani – S.S. Filippo e Giacomo" è situato nella zona est della città di Ascoli Piceno, tra il 
centro storico ed il quartiere nuovo di Monticelli. Occupa uno spazio piuttosto esteso che si 
sviluppa dal ponte di Porta Maggiore fino al ponte di S. Filippo, a ridosso della zona 
industrializzata di Castagneti, ad est. Per il settore nord, esso arriva fino al ponte che conduce 
allo Stadio "Cino del Duca"; a sud verso il Colle S. Marco. 
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PRESENTAZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA 

PRIMARIA 

San Marcello  
Via Sardegna 

0736/41778 

 

Iqbal Masih 
Via Speranza 

0736/45140 

 

 

“E. Cagnucci” 
Via Napoli 

0736/42207 

 

 

“Don Bosco” 
Via Kennedy 

0736/43527 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

1° GRADO  

S. Filippo/tp 
Via Kennedy 

0736/43527 

 

 

Sezione Montessori 
Tofare (Via Sassari) 

0736/41764 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

“L. Luciani” 
Via 3 ottobre 8/c 

0736/43805 

 

 

 

Primaria Montessori 
Tofare (Via Sassari) 

0736/343971 

 

 

Sede amministrativa temporanea 

Scuola Primaria “E. Cagnucci” 

Via Napoli 
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RISORSE STRUTTURALI 

 
 
 
 
     SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
s SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesso “E. Cagnucci” 

 Via Napoli 

 

 N. 5 aule/classi  

 Aule di rotazione (biblioteca, 

sussidi, laboratorio artistico) 

 Aula LIM 

 N. 4 locali 

 Aula per attività motoria 

 Aula audiovisivi 

 Ampia area esterna 

 Laboratorio multimediale 

 Teatro 
 

Plesso Don Bosco  

Via Kennedy 

 

 N. 6 aule/classi 

 Aula sussidi 

 Aula audiovisivi 

 Aule di rotazione 

 Ampia area esterna 

 Biblioteca  

 Palestra 

 Teatro 

    

San Marcello “A” 

Via Sardegna 

 

 N. 7 aule/sezione 

 Aule di rotazione 

 Aula audiovisivi 

 Ampia area esterna 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Sala mensa 

 Teatro 

  

 

San Marcello “B” 

Via Sassari 

 

    N. 2 aule/sezione 

     Ampia area esterna  

     Sala mensa    

Plesso “Luciani” 

 Via 3 Ottobre 

 

 N.  18 Aule/Sezione 

 Aule Informatica  

 Aula Multimediale 

 Aula di Musica 

 Aule per Disabili 

 Ampia area esterna 

 Biblioteca 

 Centro Ascolto 

 Laboratorio Di Scienze 

 Laboratorio manipolativo 

 Palestra 

La Casa dei Bambini  

(Infanzia Montessori) 

Via Sassari 

     Grande aula/sezione 

     Ampia area esterna  

     Spazio ludico 

     Sala mensa    

Primaria Montessori 

Via Sassari 

 

     N.3 aule 

     Ampia area esterna  

     Spazio ludico 

     Sala mensa    

Plesso Iqbal Masih 

Via Speranza 

 

 N. 4 aule/classi 

 Aule di rotazione, 

 Ampia area esterna  

Plesso San Filippo (T.P.) 

Via Kennedy 

 

 N. 7 aule/classi  

 Aula sussidi 

 Aula audiovisivi 

 Aule di rotazione 

 Biblioteca  

 Palestra 

 Teatro 

 Sala mensa 

 Ampia area esterna 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Le strutture sportive: 

Le palestre del T/P San Filippo, di Don Bosco e della L.Luciani 

sono utilizzate in orario extracurricolare e previa sottoscrizione di 

apposite convenzioni ad Associazioni Culturali e Sportive che ne 

fanno richiesta al Comune di Ascoli Piceno e all’Istituzione 

scolastica che dà l’autorizzazione. 
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Scuola dell’Infanzia 

 
REGOLE GENERALI 
 
I genitori sono pregati di accompagnare i propri figli all’interno della scuola usando 
esclusivamente il portone della Scuola dell’Infanzia. 
 
Al momento dell’uscita gli alunni saranno riconsegnati direttamente ai genitori. 
 
Nel caso in cui l’uscita dei bambini sia affidata a persone diverse dai genitori, questi ultimi sono 
tenuti a comunicarlo per iscritto compilando un apposito modulo ed indicando il nome ed il 
cognome della/delle persona/e incaricate di prelevare l’alunno/a e la fotocopia di un documento 
identificativo. 
 
Chi avesse necessità di riprendere il figlio prima dell’orario deve rivolgersi ai collaboratori 
scolastici e compilare un apposito modulo, senza accedere alle aule. 
In nessun caso l’alunno/a sarà affidato/a ad un minore. 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
Plesso San Marcello A (Via Sardegna): 
La scuola funziona dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
La fascia oraria d’entrata è dalle ore 8:00 alle 9:00 (chi ha richiesto l’anticipo può lasciare i 
bambini dopo le ore 7:40). 
L’uscita senza mensa è alle ore 12:00, mentre l’uscita dopo la refezione è dalle ore 13:00 alle 
13:15.  
La fascia oraria d’uscita è dalle ore 15:30 alle 16:00. 
 
Plesso San Marcello B 
 (Via Sassari): 
La scuola funziona dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì. 
La fascia oraria d’entrata è dalle ore 8:00 alle 9:00 L’uscita senza mensa è alle ore 12:00, mentre 
l’uscita dopo la refezione è dalle ore 13:00 alle 13:15. 
La fascia oraria d’uscita è dalle ore 15:30 alle 16:00.  
 
Sezione Montessori (Via Sassari):  
La scuola funziona dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì. 
La fascia oraria d’entrata è dalle ore 8:00 alle 9:00. L’uscita senza mensa è alle ore 12:00, 
mentre l’uscita dopo la refezione è dalle 13:15 alle ore 13:30. 
La fascia oraria d’uscita è dalle ore 15:30 alle 16:00. 
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Scuola Primaria 

 

 
REGOLE GENERALI 
 
I plessi del Circolo funzionano secondo un’organizzazione interna che mira ad ottimizzare i 
tempi, le risorse e gli spazi a disposizione.  
 
In generale in tutti i plessi la porta d’ingresso è sorvegliata da un collaboratore scolastico. Gli 
alunni trasportati (scuolabus) entrano a scuola accompagnati da un collaboratore scolastico.  
 
Gli altri alunni della Scuola Primaria sono accompagnati dai genitori fino all’ingresso ed entrano 
a scuola al suono della campanella. Gli ingressi fuori orario devono essere giustificati ed 
autorizzati. 
 
Tutti i docenti sono a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Nella Scuola Primaria nel corso della mattinata è previsto un intervallo di 10 minuti per 
consumare la merenda e recarsi ai servizi. La vigilanza è effettuata dall’insegnante in aula e da un 
collaboratore scolastico nel corridoio. 
 
Nella Scuola Primaria di San Filippo (tempo pieno) e nella scuola di Via Kennedy (per coloro che 
richiedono il servizio con uscita alle 14:00) si svolge il servizio mensa con il menù predisposto da 
esperti nutrizionisti della ASL.  
 
Per l’uscita è previsto che gli alunni trasportati escano con un docente o con un collaboratore 
scolastico; successivamente le singole classi escono accompagnate dal rispettivo docente in 
servizio che li affida ai genitori. 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “DON BOSCO” Via Kennedy 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono:  
lunedì –venerdì 8:05 -13:05; mercoledì 15:00 – 17:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO ATTIVITÁ: ore 8:05 
INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15 (si svolge in classe o in giardino con le insegnanti) 
USCITA: ore 13:05 
Nel plesso c’è la possibilità di usufruire del servizio mensa settimanale, per l’intero anno 
scolastico, con uscita alle ore 14:00. 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “SAN FILIPPO T.P.” via Kennedy 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono: 
lunedì –venerdì 8:05-16:05  
Nel plesso di via Kennedy si attua il Progetto accoglienza anticipata per le famiglie che ne fanno 
motivata richiesta (INGRESSO ALUNNI: ore 7:45/8:00).  
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO ATTIVITÁ: ore 8:05 
INTERVALLO: ore 11:00/11:10 (si svolge   in classe/o in giardino con le insegnanti) 
MENSA: ore 13:10/14:10 (si svolge nei refettori con le insegnanti e libere attività).  
ATTIVITÁ LABORATORIALI: ore 14:10/16:00 
USCITA: ore 16.00/16:05 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “E CAGNUCCI” via Napoli 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono: 
lunedì – venerdì 8:05-13:05; mercoledì 15:00 – 17:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO   ATTIVITÁ: ore 8:05 
INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15 (si svolge in classe/o in giardino con le insegnanti) 
USCITA: ore 13:05 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “IQBAL MASIH” Via Speranza 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono: 
lunedì –venerdì: 8:05-13:05; mercoledì 15:00 – 17:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO   ATTIVITÁ: ore 8:05 INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15 (si svolge in classe/o in giardino 
con le insegnanti) 
USCITA: ore 13:05 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PRIMARIA MONTESSORI (Via Sassari) 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono:  
lunedì –venerdì: 8:00-16:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 7:55 
INIZIO   ATTIVITÁ: ore 8:00 INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15  
MENSA: ore 13:10-14:10 
USCITA: ore 15:50-16:00 
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Scuola Secondaria I Grado Plesso “L.Luciani” Via III Ottobre 

 

 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 7:55  
INGRESSO ALUNNI: ore 7:55  
INIZIO LEZIONI: ore 8:00 INTERVALLO: ore 10:55 - 11:05  
USCITE: ore12:55/13:00 - 14:00 (Corso musicale e “settimana corta”) 

Tempo scuola: struttura oraria 
Materie 30 ore (1) 33 ore(2) 

Italiano, storia e geografia 9 9 

Attività di approfondimento in 
materie letterarie 

1 1 

Matematica e scienze 6 6 

Tecnologia 2 2 

Inglese 3 3 

2° Lingua comunitaria 2 2 

Musica 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica 1 1 

Teoria e lettura musicale 
Strumento 
Musica d’insieme 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

 
(1)     L’offerta formativa di 30 ore è articolata in due moduli:  
Sezioni con tempo-scuola dal lunedì al sabato (5 ore di lezione giornaliere) 
Sezione/i con tempo-scuola dal lunedì al venerdì (6 ore di lezione giornaliere) – “settimana  
corta”. 
 
(2)     L’offerta formativa di 33 ore con tempo-scuola dal lunedì al sabato (5/6 ore di lezioni 
giornaliere) fa riferimento al corso musicale nel quale si tengono anche: 1 ora di teoria e lettura 
musicale, 1 ora di strumento e 1 ora musica d’insieme. 
 
Al Corso ad indirizzo musicale, possono accedere gli allievi una volta superata la prova 
attitudinale utile per compilare una graduatoria di merito. Gli strumenti impartiti sono: 
Pianoforte, chitarra, violino, tromba o trombone.  
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SECONDA SEZIONE 
 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione di istituto, così come contenute nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo www.isclucianiap.gov.it. In 
particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda: l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  
 
Si fa qui riferimento, in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del piano, agli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità e Traguardi e Obiettivi di Processo. 
 

Priorità e traguardi 
 

ESITI DEGLI STUDENTI Priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Aumentare la quota degli studenti 

diplomati all'Esame di Stato collocata 

nelle fasce di punteggio più alte. 

Nel corso dei prossimi tre anni la 

percentuale degli studenti collocata 

nelle fasce di punteggio 8/9/10 deve 

aumentare di almeno due punti. 

RISULTATI PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 
 

Riduzione variabilità dei punteggi tra 

le classi sia in italiano che in 

matematica. 

La variabilità di punteggio tra le 

classi della scuola primaria deve 

essere ridotta di almeno 1 punto 

ogni anno. 

COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 
 

Far raggiungere a un elevato numero 

di alunni livelli ottimali di 

acquisizione delle competenze chiave 

non disciplinari. 

Almeno il 60 % degli alunni della 

scuola secondaria di I grado deve 

raggiungere livelli ottimali nelle 

competenze sociali e civiche e 

digitali. 

 
 
 
Il successo formativo degli studenti rappresenta un costante punto di riferimento per la scelta delle 
attività curriculari e dei progetti di innovazione finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e delle 
competenze chiave. La scuola intende porsi, in termini istituzionali, quale luogo dove tutti gli studenti 
possano raggiungere elevati livelli di apprendimento.  A tale scopo, l’azione educativo- didattica è volta ad 
assicurare pari opportunità formative agli alunni al fine di tenere sotto controllo la variabilità tra classi e 
nello stesso tempo differenziare le proposte in relazione ai bisogni speciali dei singoli.  
 Lo sforzo educativo sosterrà, in modo particolare, lo sviluppo delle competenze civiche e sociali e lo 
spirito di iniziativa e di imprenditorialità proponendo progetti e iniziative che, ponendo le basi sulla 
dimensione educativa, possano legare l’intero processo di insegnamento/apprendimento. 
 
 
 

http://www.isclucianiap.gov.it/
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Obiettivi di Processo 

Con riferimento alla sezione 5 del RAV, l’Istituto ha scelto gli Obiettivi di Processo che ritiene funzionali al 
raggiungimento dei Traguardi indicati sopra. 
Nell’allegato Piano di Miglioramento sono pianificate le azioni scelte dall’Istituto per raggiungere i 
traguardi posti come prioritari per incidere sul raggiungimento degli obiettivi  
fissati a medio e lungo termine.  
Le azioni che si intendono attivare sono coerenti con quanto previsto dalla Legge 107/2015.

 
 
 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 
 

Rendere evidenti le connessioni tra profilo di competenza, obiettivi di 
apprendimento e traguardi delle competenze delle indicazioni nazionali. 

Ridefinire le competenze chiave non disciplinari. 

Elaborare rubriche per la valutazione delle competenze chiave 

Aumentare il numero delle UDA disciplinari. 

 
AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
 

Promuovere iniziative di formazione per incentivare l'utilizzo delle TIC nella 
didattica. 

Favorire l'utilizzo dell'atelier creativo per realizzare pratiche didattiche assistite 
dalle nuove tecnologi 

Sostenere l'adozione di didattiche innovative: cooperative learning, peer to 
peer, tutoring, ... 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 
 

Potenziare la didattica inclusiva in relazione alle modalità operative descritte 
nell’area di processo “Ambiente di apprendimento”. 

Potenziare la didattica inclusiva nell’ambito del processo 
insegnamento/apprendimento per competenze. 

CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO  

Condividere i percorsi per competenze in continuità fra Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. 

Adottare modalità operative e di verifica comuni fra Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Controllare periodicamente gli esiti degli studenti, in particolare nel passaggio 
tra i vari ordini di scuola 

ORIENTAMENTO STRATEGICO 
E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

Finalizzare adeguate risorse economiche per la realizzazione delle priorità 
individuate. 

Riorganizzare spazi e tempi in funzione dell’apprendimento cooperativo. 

Assegnare ruoli di responsabilità in relazione alle diverse aree di processo con 
chiara declinazione dei compiti. 

Utilizzare sistematicamente forme di controllo e monitoraggio delle azioni 
intraprese dalla scuola. 

 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE  

 

Promuovere iniziative di aggiornamento, previa raccolta esigenze 
specifiche, che abbiano ricadute sulla didattica e sull'organizzazione. 

Assegnare incarichi di coordinamento e organizzazione didattica a personale 
con competenze specifiche. 

Incentivare la collaborazione tra docenti e la condivisione di materiali e buone  
pratiche. 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 

Promuovere attività finalizzate al coinvolgimento diretto e attivo delle 
famiglie in relazione a disponibilità e competenze. 

Ricercare risorse aggiuntive (partenariati, fondi europei,) per valorizzare 
economicamente le risorse umane impegnate nei processi di miglioramento. 

Promuovere accordi di collaborazione con enti e associazioni del territorio per 
l'ampliamento dell'offerta formativa 



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”   Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 21 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia dell’assetto organizzativo 
 dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in atto.  
Sulla base delle indicazioni scaturite dal RAV sono state individuate le priorità e i traguardi che devono essere  
perseguiti per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli alunni. 
 
ESITI DEGLI STUDENTI Priorità 1 Priorità 2 

RISULTATI PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

(A) 

Riduzione variabilità tra classi 
nei risultati, relativamente alle 
prove di matematica e italiano. 
 

Aumentare la quota degli 
studenti diplomati all'Esame 
di Stato collocata nelle fasce 
di punteggio più alte. 

COMPETENZE CHIAVE 
E DI CITTADINANZA 

(B) 

Sviluppare in modo più organico le 
competenze chiave e di cittadinanza 
nella Primaria e nella Secondaria. 

Far raggiungere a un elevato 
numero di alunni livelli 
ottimali di acquisizione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

. 

 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 

  1 2 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
VALUTAZIONE 

Elaborazione del profilo delle competenze e correlative prove 
autentiche e rubriche di valutazione per le competenze chiave 

B B 

Potenziando l’esistente elaborare UDA trasversali che 
facciano riferimento alle competenze disciplinari e alle 
competenze chiave e di cittadinanza 

B B 

Continuare l’elaborazione di prove strutturate per classi 
parallele; adozione generalizzata di criteri comuni di 
valutazione. 

A A 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIOE 
 

Potenziare la didattica inclusiva nell’ambito del processo 
insegnamento/apprendimento per competenze. 

B  

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Potenziare la modalità operativa a classi aperte.  B B 

Potenziare l’utilizzo di una didattica di tipo laboratoriale 
interattiva (progetto atelier creativi) 

B B 

Potenziamento dell’apprendimento cooperativo.  B B 

CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Condivisione percorsi per competenze in continuità fra 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

A  
 

Adozione di modalità operative e di verifica comuni fra 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

 
A 

 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

Finalizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa allo 
sviluppo della didattica per competenze. 

A A 

Elaborazione di nuovi modelli che facciano riferimento alle 
competenze per la presentazione dei progetti. 

A B 
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Area ESITI DEGLI STUDENTI 
 
PRIORITA’: riduzione della variabilità tra le classi nei risultati, soprattutto relativamente alle prove 
Invalsi di Matematica e Italiano. 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: rientrare nella media nazionale dei risultati di Matematica e 
migliorare nelle prove Invalsi di Italiano, contenendo le eventuali differenze di punteggio 
AZIONI: 

1. Stilare ed effettuare prove di Matematica e Italiano iniziali, intermedie e finali comuni per 
classi parallele su modello Invalsi.   

2. Predisporre una griglia comune di valutazione delle prove comuni somministrate. 
3. Attuare strategie di insegnamento-apprendimento sulla tipologia (questionari a scelta 

multipla, grafici, tabelle, esercizi di logica …), sui tempi e le modalità di somministrazione 
delle prove Invalsi.  

4. Programmare incontri per condividere strategie didattiche tra docenti di Matematica e 
Italiano dei due ordini di scuola (primaria e secondaria) per un’azione più incisiva e 
condivisa 

OBIETTIVI MISURABILI: 
1. Ridurre almeno di 2 punti la differenza nel punteggio rispetto alle scuole con cotesto socio-

economico simile nelle prove Invalsi di Matematica e Italiano delle quinte classi della scuola 
primaria.  

RISORSE UMANE E FINANZIARE:  
Le insegnanti di Matematica delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e le insegnanti di 
Matematica e Italiano della scuola secondaria dell’Istituto. Eventuale docente di Matematica da 
organico potenziato. 
 

 

 
Area ESITI DEGLI STUDENTI 
 
PRIORITA’: rendere chiare e facilmente individuabili le competenze chiave e di cittadinanza nelle 
nuove unità disciplinari e trasversali formalizzandole. 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: rendere cosciente tutto il corpo docente di una programmazione 
didattica che proceda per competenze (e non solo per contenuti). 
AZIONI: 

1. Organizzare ulteriori incontri di formazione relativi alla progettazione didattica per 
competenze rivolti a tutti i docenti dell’ISC  

2. Programmare incontri periodici di confronto tra docenti dell’ISC (tutti gli ordini di scuola) 
per stilare modelli di unità di apprendimento per competenze (disciplinari, chiave e di 
cittadinanza).  

3. Collegare i progetti a cui la Scuola aderisce alle unità di apprendimento.  
 
OBIETTIVI MISURABILI: 

1. Elaborare modelli di UDA disciplinari e trasversali. 
2. Elaborare nuove unità di apprendimento disciplinari e trasversali per competenze, sulla base 

del modello dato. 
3. Indicare nello spazio apposito del modello UDA eventuali adesioni a progetti e relative 

motivazioni. 
RISORSE UMANE E FINANZIARE:  
Tutti i docenti dell’ISC; Commissioni; esperti esterni (risorse per il corso di aggiornamento da fondo 
destinato alla formazione) 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  
(secondo l’ordine di priorità) 

1 - “CONDIVIDERE STRATEGIE PER MIGLIORARE GLI ESITI NELLE PROVE 
INVALSI” 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 
 
 
Attraverso il progetto si intende ottenere esiti migliori nelle prove Invalsi di Matematica e Italiano della Scuola 
primaria. 
Si prevede di somministrare prove di Matematica comuni per classi parallele su modello Invalsi, predisponendo 
una griglia di valutazione. 
In linea generale, nella pratica della didattica della Matematica, si lavorerà al potenziamento delle capacità 
logiche degli alunni anche attuando strategie di insegnamento-apprendimento sulla tipologia (questionari a 
scelta multipla, grafici, tabelle, esercizi di logica …) e sui tempi abituando gli alunni alle modalità di 
somministrazione delle prove Invalsi.  
Saranno programmati incontri per condividere strategie didattiche tra docenti di Matematica e Italiano  

  dei due ordini di scuola (primaria e secondaria) per un’azione più incisiva e condivisa. 
L’intenzione è quella di preparare lo studente della scuola primaria ad affrontare le prove Invalsi con 
serenità e consapevolezza e rendere il più possibile condivisa e standardizzata la modalità di 
somministrazione delle prove prima di quella Nazionale proposta dall’Invalsi. 
La collegialità nella scelta dei vari test o elaborati dovrebbe permettere una maggior collaborazione tra i  

docenti per uno scambio e un supporto nelle pratiche didattiche. 
 
Fasi operative: 
1. creazione dei gruppi-classe paralleli    
2. preparazione delle prove   
3. somministrazione delle prove, secondo i criteri Invalsi   
4. confronto dei risultati fra classi (e rispetto alla media nazionale)  

  
Obiettivi misurabili: 
1. Rientrare nella media nazionale dei risultati di matematica e italiano nella scuola primaria, contenendo 

le eventuali differenze di punteggio. 

2. Riduzione variabilità tra classi nei risultati, relativamente alle prove di matematica e italiano. 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
Il progetto avrà efficacia per tutto l’anno 2017-2018 (e comunque in relazione all’obiettivo raggiunto) 
Verranno fissate, secondo il cronoprogramma, modalità e date di incontri (in momenti da definire) per realizzare 
condivisione di strategie didattiche fra insegnanti di matematica e italiano (secondaria-primaria) e per 
preparare le prove da somministrare (interni agli incontri di programmazione della primaria)  

  
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Sono previsti sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto da parte del nucleo di autovalutazione, in 
modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune 
modifiche. 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La revisione del progetto è affidata ai Componenti del gruppo di miglioramento (Nucleo Autovalutazione) che 
periodicamente provvederà a monitorare lo stato di avanzamento dello stesso apportando, dove occorre, i 
dovuti correttivi. Basandosi sull’esito del monitoraggio in itinere, i Gruppo valuterà complessivamente il 
Progetto, individuandone criticità e punti di forza nella prospettiva di  
miglioramento continuo.  

 

  



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”   Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 24 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 
Situazione 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata/ in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 
 

2 - APPRENDERE E REALIZZARE UNA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

Si intende proseguire ed estendere la elaborazione di Unità di Apprendimento per competenze disciplinari. 
Tuttavia la priorità è quella di sviluppare in modo più organico le competenze chiave trasversali. In modo 
particolare quelle di cittadinanza. Nello specifico le competenze civiche e sociali e lo spirito di iniziativa e di 
imprenditoria 
Si dovranno identificare i progetti, le iniziative le cui finalità conducono allo sviluppo di dette competenze. 
Nella scheda progettuale saranno chiaramente indicate le competenze chiave alle quale si può riferire l’attività; 
Si procederà ad integrare le rubriche di valutazione con quelle che consentono ai docenti di valutare i livelli di 
acquisizione delle competenze chiave e all’alunno di autovalutarsi.  
Si procederà alla elaborazione di UDA riferite all’ambito storico e geografico che facciano riferimento alle 
competenze di cittadinanza. 
Definizione del piano: 
Incontro Gruppo “Curriculo, progettazione, valutazione” per un’analisi delle iniziative/proposte, anche da 
parte di enti esterne, che favoriscano lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e contestuale sostegno alla 
elaborazione di progetti interni anche in ottica verticale, funzionali allo sviluppo delle competenze chiave. 
Incontri dei dipartimenti per l’elaborazione delle rubriche di valutazione e di unità di apprendimento per 
competenze disciplinari correlate a quelle chiave di cittadinanza. 
 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
Responsabile dell’attuazione è il Dirigente Scolastico. Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti dell’Istituto in 
particolare ai componenti dei dipartimenti disciplinari. In una prima fase opereranno i componenti del gruppo 
Nella fase successiva le proposte verranno condivise a livello di dipartimenti, infine in sede collegiale. 

 
Obiettivi misurabili 
 Numero di UdA e compiti di realtà (con relative rubriche di valutazione) elaborate per competenze 

disciplinari correlate a quelle chiave di cittadinanza. 
 Livelli di competenze raggiunti dagli alunni delle classi terminali di scuola primaria e secondaria di I grado. 

  

Attività Responsabile Cronoprogramma 

  G F M A M G L A S O N D 

Stesura prove Docenti x            

Somministrazione prove  Docenti  x x x         

Analisi dei risultati  Docenti    x         

Incontri fra docenti di ordini di scuola 
diversi e pianificazione azioni 
conseguenti (classi seconda e quinta 
primaria, terza Secondaria) 

Docenti    x         

Somministrazione prove nazionali Docenti     x x       

Stesura prove ingresso Docenti         x    

Anno successivo              
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, affinché proceda secondo quanto 
stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
La revisione del progetto è affidata ai Componenti del gruppo di miglioramento (Nucleo Autovalutazione) che 
periodicamente provvederà a monitorare lo stato di avanzamento dello stesso apportando, dove occorre, i 
dovuti correttivi. Basandosi sull’esito del monitoraggio in itinere, i Gruppo valuterà complessivamente il 
Progetto, individuandone criticità e punti di forza nella prospettiva di un miglioramento continuo. 
Gli incontri per le eventuali modifiche potrebbero considerare: 

- Rispetto dei tempi 
- Coerenza con le azioni pianificate  
- Eventuale necessità di ridimensionare o cambiare qualcosa nella progettazione prevista 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
Attività Responsabile Data 

previsto di 
avvio e 

conclusione 

CRONOPROGRAMMA 

   G F M A M G L A S O N D 

Incontri plenari DS Inizio anno  x         x   
Incontri ristretti 
per gruppo 

DS Giugno x x x x x      x  

Situazione 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata/ in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
L’azione didattica del nostro Istituto si svilupperà in maniera coerente con le azioni di 
miglioramento declinate nel PDM e per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari tra quelli all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015. 
Per lo sviluppo dell’Offerta formativa si farà riferimento all’art1, comma 3 della legge 
107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015, relativamente alla 
flessibilità didattica ed organizzativa, alla centralità dello studente ed al curricolo di scuola. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

a) Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della 
metodologia Content and 
Language integrate Learning; 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana e un 
primo “contatto” con 
la lingua inglese. 
     
 
 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana e della 
lingua inglese. 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana e delle 
lingue straniere 
(inglese, francese, 
spagnolo) anche 
attraverso la 
metodologia CLIL (in 
base alle risorse 
professionali) 
 

b) Potenziamento   delle   
competenze   matematico-
logiche e scientifiche; 
 

/ Migliorare i risultati 
dei test INVALSI 
attraverso una 
didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze. 

Potenziare una 
didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze, anche in 
riferimento 
all’orientamento. 

c) Potenziamento delle 
competenze della pratica e 
della cultura musicale, nell’arte 
e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di 
diffusione di immagini e 
suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali 
settori; 

Promuovere il gusto 
estetico attraverso 
l’esplorazione 
sensoriale 
dell’ambiente 

Potenziare la 
creatività e il gusto 
estetico attraverso 
attività musicali 
(D.M. n.8/ 11) e 
artistiche. 

Potenziare la creatività 
e il gusto estetico 
attraverso attività 
musicali, artistiche e 
cinematografiche. 

d) Sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale e alla pace, i 
rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di 
responsabilità, nonché della 

Promuovere 
comportamenti 
corretti del vivere 
insieme  

Promuovere e 
valorizzare 
atteggiamenti 
significativi in 
materia di 
cittadinanza attiva 
attraverso attività 
interdisciplinari di 
tipo laboratoriale e 
collaborativo  

Valorizzare 
atteggiamenti 
significativi in materia 
di cittadinanza attiva 
attraverso attività 
interdisciplinari di tipo 
laboratoriale e 
collaborativo 
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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; 

Promuovere 
atteggiamenti di 
rispetto nell’ambiente 
circostante. 

Promuovere 
atteggiamenti 
responsabili e di 
rispetto. 

Potenziare 
atteggiamenti 
consapevoli e 
responsabili nei 
confronti del 
patrimonio naturale e 
culturale. 

g) Potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo 
di comportamenti spirati a 
uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo 
sport; 

Promuovere attività 
psicomotorie per 
educare ad un corretto 
stile di vita 

Promuovere 
esperienze 
curricolari ed extra 
curricolari per 
sviluppare uno stile 
di vita sano 

Promuovere esperienze 
curricolari ed extra 
curricolari per 
sviluppare uno stile di 
vita sano 

h) Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media; 

/ Sviluppo delle 
competenze digitali e 
avvio all’utilizzo di 
software e media. 

Potenziamento delle 
competenze digitali e 
dell’utilizzo 
consapevole di 
software e media. 

i) Potenziamento delle 
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

Promuovere attività 
ludiche per stimolare 
positive relazioni 
interpersonali 

Incrementare 
momenti 
laboratoriali, 
alternativi alla 
lezione frontale, 
nell’attività didattica 

Potenziare momenti 
laboratoriali, alternativi 
alla lezione frontale, 
nell’attività didattica 

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  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; 
 

Favorire una didattica 
personalizzata per 
valorizzare le 
potenzialità 
individuali 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti 
con particolare 
svantaggio socio-
culturale, ivi 
compresi i BES ed i 
DSA, attraverso una 
didattica 
laboratoriale e 
collaborativa 

 
Valorizzare una 
didattica personalizzata 
a favore dei soggetti 
con particolare 
svantaggio socio-
culturale, ivi compresi i 
BES ed i DSA, 
attraverso una didattica 
laboratoriale e 
collaborativa 
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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; 
 

Promuovere 
esperienze formative 
in interazione con il 
territorio ponendo 
attenzione alle 
proposte delle famiglie 

Promuovere 
esperienze formative 
in interazione con il 
territorio ponendo 
attenzione alle 
proposte delle 
famiglie 

Promuovere esperienze 
formative in 
interazione con il 
territorio ponendo 
attenzione alle 
proposte delle famiglie 

n) Apertura pomeridiana delle 
scuole e riduzione del 
numero di alunni e di 
studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di 
classi, anche con 
potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a 
quanto indicato nel 
regolamento di cui al decreto 
del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009 n° 
89; 

/ Potenziamento 
linguistico, delle 
competenze digitali e 
attività laboratoriali 
in genere (in base 
alle risorse 
dell’organico 
potenziato) 

Potenziamento 
linguistico, delle 
competenze digitali e 
attività laboratoriali in 
genere (in base alle 
risorse dell’organico 
potenziato) 

p) Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni; 

/ Realizzare attività di 
recupero-
consolidamento-
potenziamento in 
orario curricolare 

Realizzare attività di 
recupero-
consolidamento-
potenziamento in 
orario curricolare e 
extracurricolare 

q) Individuazione di percorsi 
e di sistemi funzionali alla 
primalità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e 
degli studenti; 

Promuovere attività 
che possano 
valorizzare gli 
atteggiamenti positivi 
dei bambini nei 
confronti 
dell’apprendimento  

Promuovere attività 
che possano 
valorizzare i talenti 
(concorsi esterni, 
interni) 

Promuovere attività 
che possano valorizzare 
i talenti (concorsi 
esterni, interni, 
competizioni sportive, 
olimpiadi di 
matematica…)  

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 i terzo settore, con 
l’apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali; 

Realizzare attività di 
recupero linguistico in 
orario curricolare in 
forma ludica 

Realizzare attività di 
recupero linguistico 
in orario curricolare 

Realizzare attività di 
recupero linguistico in 
orario curricolare 
 

s) Definizione di un sistema 
di orientamento. 

/ Promuovere 
esperienze di 
continuità primaria-
secondaria 

Proporre incontri con 
alunni e docenti dei vari 
indirizzi delle scuole 
superiori e valorizzare 
la valenza orientativa 
delle diverse discipline 
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TERZA SEZIONE 

IL PROGETTO FORMATIVO 
 

Il “Curricolo d’Istituto”  

  
La Scuola oggi è tenuta a fornire ai giovani abilità organizzative, metacognitive, 
metodologiche; a migliorare le loro capacità personali, relazionali e sociali; a veicolare le 
informazioni che agli studenti arrivano da fonti diverse. Si tratta di concepire la scuola come 
un complesso “integrato” nel quale far entrare, filtrandole culturalmente, le esperienze che 
possono concorrere a formare un cittadino autonomo, responsabile, capace di realizzarsi 
socialmente. E non essendo più la scuola l’unica agenzia a fornire conoscenze (pensiamo, 
anche solo per un attimo, al ruolo che assume il mondo di Internet per i giovani studenti), il 
nostro compito diventa anche quello di offrire metodi per acquisire quelle conoscenze, per 
organizzarle in sistemi significativi e per contestualizzarle. 
Da sempre l’Istituto “Luciani SS. Filippo” si caratterizza per essere Scuola aperta alla 
progettualità, alla complessità e al confronto con azioni didattiche innovative. Per questo il 
nostro Istituto non ha avuto difficoltà a recepire il passaggio oramai sempre più chiaro ad una 
modalità di insegnamento per competenze e ad organizzare il tempo-scuola sulla base delle 
nuove opportunità date dalle risorse dell’organico potenziato e dalle proposte progettuali 
degli Enti esterni (oltre che dalle “tradizionali” proposte didattiche dei docenti interni). 
Il nostro progetto formativo si è andato delineando non come il risultato di una semplice 
operazione trasmissiva di contenuti disciplinari invariabili, ma come un percorso che si 
sviluppa (sia quando riguarda la didattica curriculare delle discipline, sia quando propone 
attività extra-curriculari), per competenze. E’ per questo che l’Istituto ha portato avanti un 
cammino per l’elaborazione di un Profilo delle competenze dello studente che sviluppa quei 
traguardi di competenza disciplinari individuati in verticale nelle Indicazioni Nazionali. 
 

 
 

file:///C:/Users/PROFILI%20COMPETENZE/PROFILI%20DI%20COMPETENZA.docx
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Le scelte educative della Scuola dell’Infanzia 

«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.» (cit: Indicazioni nazionali per il 
curricolo 2012). 
 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene, a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. 
 
Sviluppare l’autonomia significa partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri, provare piacere nel fare da sé e sapere chiedere aiuto, esplorare la 
realtà e comprendere le regole della vita quotidiana. 
 
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio del confronto, rievocando, narrando e 
rappresentando fatti significativi. 
 
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e gestire 
contrasti attraverso      regole condivise. 
 
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo, di esperienze concrete, luogo del fare, del 
sentire, del pensare dell’agire relazionale, dell’esprimere del bambino. 
 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano e ampliano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò 
che i bambini vanno scoprendo. 
 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare 
processi di simbolizzazione e formalizzazione. 
 
Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 
dietro ai vari Campi di esperienza, il delinearsi delle competenze disciplinari ed i loro 
alfabeti. 
In particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e 
possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va 
inteso in modo globale e unitario. 
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La programmazione educativa di questo ordine di scuola fa riferimento ai “CAMPI DI 
ESPERIENZA” riportati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 ma rimanda, 
coerentemente all’unitarietà del Profilo dello studente che gli insegnanti del nostro Istituto 
Comprensivo hanno elaborato, alle diverse discipline “rintracciabili” al loro interno secondo il 
seguente schema: 
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Le scelte educative della Scuola Primaria 

 
«La Scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali. […] Offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.»  
(cit: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012). 
 
 
La Scuola Primaria si propone come ambiente educativo e di apprendimento nel quale 
l’alunno trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità in ogni settore. 
Il compito specifico di questo ordine è quello dell’alfabetizzazione culturale dei bambini e 
delle bambine partendo dal loro orizzonte di esperienze e di interessi per renderli 
consapevoli del proprio rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi.  
 
La Scuola Primaria rappresenta un tassello fondamentale del sistema educativo, in quanto, 
attraverso di essa, gli allievi passano gradualmente da una impostazione pre-disciplinare 
all’acquisizione delle conoscenze declinate nelle diverse discipline di studio comunque 
unitamente rappresentate. 
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Le scelte educative della Scuola secondaria di I grado 

«La Scuola Secondaria di I grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e 
rappresentazione del mondo.» (cit. Indicazioni nazionali per il curricolo 2012). 
 
Le singole discipline sono considerate nella loro specificità, ma strettamente connesse tra di 
loro; nelle Indicazioni si sottolinea, infatti, l’importanza di un insegnamento disciplinare 
non frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di 
avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. Le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze 
trasversali: l’allievo sarà guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive 
che le discipline offrono e all’apprendimento sempre più autonomo delle forme utili a 
rappresentare la sua personalità e il mondo che lo circonda. 
 
Il percorso verticale del nostro Istituto si pone come traguardo quello di motivare l'alunno 
inteso come persona da inserire in un contesto sociale e si caratterizza per i seguenti obiettivi 
formativi: 
 

 Contribuire alla formazione della personalità dell’alunno; 
 Educare al “vivere insieme” nell’ambito scolastico, nel rispetto e nell’accettazione degli 

altri, con spirito di solidarietà e di collaborazione; 
 Favorire le capacità di inserimento attivo e positivo nella realtà sociale; 
 Promuovere la conoscenza di sé e l’auto-valutazione per sviluppare la capacità di scelta 

e l’orientamento scolastico e professionale; 
 Sensibilizzare alle problematiche relative all’educazione all’Europa e alla mondialità in 

una società interculturale e multirazziale; 
 Favorire l’acquisizione del senso di responsabilità e la consapevolezza degli impegni 

assunti. 
 

La scuola quindi: 
 

 presenta le discipline non come territori distanti con rigidi confini, ma come chiavi 
interpretative della realtà; 

 promuove le esperienze interdisciplinari finalizzandole a trovare interconnessioni e 
raccordi fra le indispensabili conoscenze disciplinari e a formulare in modo adeguato i 
problemi complessi posti dalla condizione umana nel mondo odierno e dallo stesso 
sapere; 

 favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e una articolata 
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere 
integrato; 

 sviluppa competenze ampie e trasversali orientate ai valori della convivenza civile e 
del bene comune, utilizzando i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

 

Il Corso ad indirizzo musicale 
La scuola secondaria di I grado ha attivato dall’anno scolastico 2001-2002 una sezione ad 
indirizzo musicale con orario settimanale di 33 ore. L’indirizzo Musicale offre la possibilità, 
agli studenti iscritti, di intraprendere lo studio, totalmente gratuito, di uno dei seguenti 
quattro strumenti musicali: CHITARRA, TROMBA, PIANOFORTE e VIOLINO. 
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FINALITÀ 
 
 Sviluppare sensibilità individuali e capacità musicali che rimarrebbero altrimenti 

inespresse;  
 Favorire la socializzazione e il confronto;  
 Sviluppare un ascolto della musica più consapevole;  
 Offrire a tutti la possibilità di approfondire la conoscenza della Musica;  
 Fornire solide basi strumentali per la prosecuzione degli studi a qualsiasi livello;  
 Approfondire tematiche interdisciplinari e musicali, attraverso una stretta collaborazione 

tra tutti gli insegnanti della sezione. 

 
OFFERTA FORMATIVA 
 
L’offerta formativa presuppone un approfondimento della conoscenza del linguaggio musicale 
attraverso lo studio degli aspetti tecnico-pratici, teorici e storico- culturali dello strumento. 
Consenta l’acquisizione delle conoscenze di base della musica e lo sviluppo di abilità ritmico-
motorie, di autocontrollo e di capacità critico-estetiche. I corsi di strumento musicale 
costituiscono parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola secondaria di 
I grado e si realizzano in sintonia con il curriculo dell’Istituto.  
 
ORGANIZZAZIONE 
 
La classe in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale è formata previa 
apposita prova orientativo-attitudinale predisposta da una commissione interna alla scuola 
per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i 
suddetti corsi.  
 
Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli 
gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di 
insieme, nonché alla teoria e lettura della musica.  
 
L’organizzazione degli orari è funzionale alle diverse esigenze didattiche degli strumenti del 
corso. 
In prima media, gli strumenti musicali sono concessi ai ragazzi in comodato gratuito 
direttamente dalla scuola. 
 L'istituto dispone inoltre di 3 pianoforti verticali, 1 a mezza coda e 2 elettrici per gli allievi 
pianisti che desiderino rientrare nel pomeriggio per esercitarsi.  
 
RISORSE PROFESSIONALI 
 
Concertisti e Docenti diplomati in Conservatorio, con esperienza pluriennale specifica 
arricchita da numerosi corsi di specializzazione e di aggiornamento, vincitori di concorsi 
nazionali ed internazionali e del concorso per l'insegnamento strumentale, reclutati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione in base ad una specifica graduatoria.  
 
OPPORTUNITÀ 
 La qualità: si valorizzano le potenzialità individuali e collettive garantendo 

un'impostazione di base idonea ad affrontare a qualunque livello la prosecuzione degli 
studi musicali.  

 La gratuità: la frequenza non comporta nessun onere per le famiglie. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
L’ampliamento dell’Offerta formativa del nostro Istituto sviluppa un’azione didattica coerente 
con gli “obiettivi formativi” individuati come prioritari (tra quelli all’art.1, comma 7 della 
Legge 107/2015) e individuati nel PTOF del nostro Istituto già nell’a.s. 2015-2016. Nell’ottica 
verticale di un percorso condiviso fra ordini di Scuola, sulla base delle risorse fornite 
dall’Organico Potenziato, delle competenze specifiche di alcuni docenti interni, delle proposte 
degli Enti Esterni e di quelle dell’Associazione dei Genitori, sono stati selezionati progetti e 
attività che si inseriscono con coerenza ed equilibrio nelle macro-aree progettuali dell’Istituto. 
 
 
 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”   Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 36 

 

 

LE MACRO-AREE PROGETTUALI 

 
Per organizzare le numerose attività che si realizzano nel nostro Istituto Comprensivo, si sono 
individuate delle MACRO-AREE entro le quali far rientrare i diversi progetti, riconducibili 
proprio agli Obiettivi formativi della Legge 107. E’ stato così possibile rendersi conto (e 
“rendere conto” alla Comunità scolastica), della sostanziale coerenza delle scelte progettuali 
con le indicazioni ministeriali.  
 

Ben…Essere 

«Scuola che 

promuove 

salute» 
 

A SCUOLA 

RIESCO CON 

SUCCESSO 

 

CREATIVA…MENTE: i 
linguaggi espressivi 

 

IO CITTADINO 

ATTIVO 

 

GUARDO AL 

FUTURO: continuità 

ed orientamento 

CONOSCO   IL 

MIO TERRITORIO 
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A SCUOLA RIESCO CON SUCCESSO 

MACRO-AREA 
AREA 

SPECIFICA 
PROGETTO - ATTIVITA' 

A SCUOLA RIESCO CON 
SUCCESSO  
 
(Legge 107, lettere “a-b-q”)  
 
 
In questa macro-area 
rientrano quelle attività 
che l’ ISC organizza per 
conseguire o consolidare il 
successo formativo degli 
alunni attraverso il 
recupero disciplinare e/o 
metodologico, attraverso il 
potenziamento linguistico-
matematico e tutto quello 
che può favorire la 
valorizzazione dei talenti 

Recupero  Disciplinare - curriculare - tutte le discipline (primaria e 

secondaria) [Docenti int.] 

 Disco (curriculare primaria) [Docenti int.] 

 Recupero linguistico per alunni di recente immigrazione 

(secondaria) [Docenti int.] 

 Sportello recupero matematica (secondaria) [Ass. Gen.] 

 Sportello recupero inglese (secondaria) [Ass. Gen.] 

 Recupero compiti ragazzi in difficoltà (secondaria) [Enti 
Est.] 

Potenziamen
to 
 

 Disciplinare - curriculare - tutte le discipline (primaria e 

secondaria) [Docenti int.] 

 Io leggo perchè  (infanzia) [Docenti int.] 

 Amico ti racconto una storia (primaria)  

 CLIL (primaria) [Docenti int.] 

 Inglese - extracurriculare (primaria) [Ass. Gen.] 

 Napolimpiadi (primaria) [Docenti int.] 

 Comix Games: concorso letterario (secondaria) [Docenti 
int.] 

 Inglese, spagnolo francese con madre lingua - 

extracurriculare (secondaria) [Enti Est.] 

 Linguistico - inglese finalizzato  [Docenti int.]all'Invalsi e al  
Ket (secondaria) 

 E-twinning - tecnologia e didattica (secondaria) [Docenti 
int.] 

 Scrittori a scuola - Rinascita (secondaria) [Enti Est.] 
[Docenti int.] 

 Latino e Greco (secondaria) [Docenti int.] 

 Giornale d'Istituto (secondaria) [Docenti int.] 

 Approfondimento storia contemporanea (secondaria) 
[Docenti int.] 

 Scrittori di classe - Conad (secondaria) [Docenti int.] 

 Matematico -finalizzato alla preparazione Invalsi 

(secondaria) [Docenti int.] 

 Partecipazione a concorsi letterari - giochi matematici - 
produzioni per eventi culturali nazionali e locali (infanzia, 

primaria e secondaria) [Docenti int.] 

Inclusione  Progetto teatro "Mete" (primaria e secondaria) [Enti Est.] 

 Diversamente uguali (primaria e secondaria) [Enti Est.] 

 S.O.S. chi ha perduto il Piccolo Principe (primaria) [Enti 
Est.] 

 Di segno in segno (primaria) [Enti Est.] 
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BEN…ESSERE «Scuola che promuove Salute» 

 
MACRO-AREA AREA 

SPECIFICA 
PROGETTO - ATTIVITA' 

BEN…ESSERE: «SCUOLA 
CHE PROMUOVE SALUTE» 
 
(Legge 107, lettera “g”) 
 
 
In quest’area rientrano le 
attività che l’Istituto (nella 
rete) realizza per 
migliorare il benessere 
psico-fisico dei propri 
alunni, di tutto il personale 
scolastico e dei genitori. 
 
 
“L’educazione alla salute 
(Health education)” è 
l’insieme delle opportunità 
di apprendimento 
consapevolmente 
costruite, che 
comprendono alcune 
forme di comunicazione 
finalizzate a migliorare 
“l’alfabetizzazione alla 
salute, ivi compreso 
l’aumento delle 
conoscenze e a sviluppare 
le life skills che 
contribuiscono alla salute 
del singolo e della 
comunità (WHO 
Organizzazione Mondiale 
della Sanità, 1998). 

"Guadagnare 
salute con le 
Life Skills" 

 Life skills (primaria e secondaria) [Enti Est.] 

 Alla scoperta delle emozioni [Enti Est.] 

 Insegnami tu [Enti Est.] 

"Peer 
Education" 

 Fumo- Alcool-MST (con formazione docenti 

secondaria) [Enti Est.] 

"Identificazione 
precoce del 
disagio in età 
evolutiva" 

 Centro d'ascolto (secondaria) [Enti Est.] 

 Alcool vista (secondaria) [Enti Est.] 

 Prevenzione malattie sessuali trasmesse e 

contraccezione (secondaria) [Enti Est.] 

 Attività di prevenzione alle "new addictions" 

(secondaria) [Enti Est.] 

"La giusta 
alimentazione" 

 Mercoledì della frutta (primaria) [Enti Est.] 

 "Okkio alla salute" (secondaria) [Enti Est.] 

 "HBSC" (secondaria) [Enti Est.] 

 Accordo di rete distribuzione automatica di alimenti e 

promozione della salute (secondaria) [Enti Est.] 

 Colazione dei nonni:pane e olio (primaria) [Enti Est.] 
[Docenti int.] 

 Cuochi per un giorno (primaria) [Enti Est.] 

 Little chef (primaria) [Enti Est.] 

 Clouds in the box (primaria) [Enti Est.] 

 A scuola di latte: una mucca per amica (primaria) [Enti 
Est.] 

 Scuola in farmacia (primaria) [Enti Est.] 

 La lezione vien mangiando - Conad (primaria) [Enti 
Est.] 

"Ragazzi in 
gamba" 

 Campionati sportivi studenteschi (Miur) (secondaria) 
[Enti Est.] [Docenti int.] 

 Libero Volley (primaria) [Enti Est.] 

 Sport di classe (Miur) (primaria) [Enti Est.] [Docenti 
int.] 

 Centro sportivo di Istituto (pallavolo e pallacanestro) 

(secondaria) [Enti Est.] [Org. Pot.] 

 Atletica leggera: settimana europea dello sport: corri-

salta-lancia (secondaria) [Enti Est.] [Docenti int.] 

 Avviamento-perfezionamento allo sci - Tonale - 

M.Piselli (primaria-secondaria) [Enti Est.] [Docenti 
int.] 

 "Mountain bike" (secondaria) [Enti Est.] [Docenti 
int.] 

 Asterix (infanzia) [Enti Est.] 

 Ragazzi di classe (primaria) [Enti Est.] 

 Easy basket in classe (primaria) [Enti Est.] 

 Tennis nelle scuole (primaria e secondaria) [Enti 
Est.] 

 Luoghi e personaggi dello sport ascolano (secondaria) 
[Enti Est.] 
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 Scacchi a scuola (primaria) [Enti Est.] 

"Imparare a 
portare 
soccorso" 

 I ragazzi della Croce Verde (secondaria) [Enti Est.] 

 Educazione sanitaria per docenti e genitori dell'Istituto 

con la Croce Verde (secondaria) [Enti Est.] 

"Sicuri è 
meglio" 

 Educazione stradale in collaborazione con la Polizia 

Municipale (secondaria) [Enti Est.] 

 Attività per contrastare il cyberbullismo (secondaria) 
[Enti Est.] 

"Salute e 
sicurezza 2.0" 

 Croce Verde (secondaria) [Enti Est.] 

 Piano della sicurezza ISC (inf. prim. sec.) [Enti Est.] 
[Docenti int.] 



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”   Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 40 

 

 
CREATIVA…MENTE: i linguaggi espressivi 

 
MACRO-AREA AREA 

SPECIFICA 
PROGETTO - ATTIVITA' 

 
CREATIVA…MENTE:  
I LINGUAGGI ESPRESSIVI  
 
(Legge 107, lettera “c”) 
 
 
Nella cultura scolastica il 
processo formativo è da 
molti considerato come la 
somma di nozioni 
acquisite attraverso la 
frequenza di lezioni fra 
loro distinte e attività 
mnemoniche di studio e 
consolidamento. Gli 
studenti, però, mostrano 
sempre più spesso 
potenzialità che 
prediligono esprimere con 
forza in ambiti diversi da 
quelli scolastici. Pare 
quindi indispensabile 
integrare le attività 
curricolari con un’offerta 
formativa aperta ai diversi 
linguaggi espressivi quali 
esperienze irrinunciabili 
per la formazione di allievi 
versatili, creativi, 
autentici. Le attività legate 
all’area dei linguaggi 
espressivi forniscono ai 
nostri alunni una preziosa 
occasione di 
socializzazione, attenuano 
la divaricazione esistente 
tra allievi con capacità 
diverse, favoriscono gli 
aspetti emotivi, relazionali 
e comunicativi 
fondamentali per lo 
sviluppo globale della 
personalità.. 

Musica  Propedeutica dello strumento musicale 

(primaria) [Docenti int.] 

 Potenziamento musicale DM 8/2011 (primaria) 
[Org. Pot.] 

 Orchestra scolastica (secondaria) [Docenti int.] 

 Dentro al coro - associazione Mariele Ventre 

(primaria) [Enti Est.] 

 Mettiamoci all'opera (primaria e secondaria) 

[Docenti int.] [Enti Est.] [Org. Pot.] 

 La mucca creativa (primaria) [Enti Est.] 

 Music Accademy : laboratorio musicale 

(primaria) [Enti Est.] 
 Progetto "Ventidio Basso Giovani" (secondaria) 

[Docenti int.] [Enti Est.] 

 Concerto di Natale e fine anno del corso musicale 

(secondaria) [Docenti int.] 

 Christmas Carol's (primaria) [Docenti int.] 
[Org. Pot.] 

 Natale in musica (infanzia e primaria) [Docenti 
int.] [Enti Est.] [Org. Pot.] 

 PON: Musicultura (primaria e secondaria) 

[Docenti int.] [Enti Est.] 
Arte  Archeolabor (primaria e secondaria) 

 FAI - Mattinate per le scuole(primaria e 

secondaria) [Enti Est.] 

 Progetto Alessandro Magagnini (primaria) [Enti 
Est.] 

 PON: Mia Maiolica (primaria e secondaria) 

[Docenti int.] [Enti Est.] 

 PON: Il Travertino (secondaria) [Docenti int.] 
[Enti Est.] 

 PON: Ascoli città delle cento torri (primaria) 

[Docenti int.] [Enti Est.] 

Teatro  Partecipazione spettacolo teatrale compagnia 
TILT "Isole, diario di viaggio di terre lontane"  

(classi 3° secondaria) [Enti Est.] 

 Partecipazione spettacolo teatrale "Scacco al re" 

(classi 3° secondaria) [Enti Est.] 

 Partecipazione al musical "Romeo and Juliette" in 

lingua inglese (classi 3° secondaria) [Enti Est.] 

 Partecipazione spettacolo musicale "Benvenuti a 
casa Rossini" (5° primaria - 1° e 2° secondaria) 
[Enti Est.] 

 Laboratori teatrali (primaria) [Docenti int.] 
[Enti Est.] 

 SPACE: attività teatrali di Cittadinanza 

(primaria) [Enti Est.] 
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 METE: abili equilibri d'arte -attività teatrale 

(primaria) [Enti Est.] 

 Teatro Lab - Laboratori teatrali sulla storia del 

territorio (secondaria) [Docenti int.] [Enti 
Est.] 

Cinema  PON: Città visibili (secondaria) [Docenti int.] 
[Enti Est.] 

 Professione Youtuber (secondaria) [Docenti 
int.] [Enti Est.] 

 "Partecipazione ad eventuali proiezioni 
cinematografiche del Cinema Piceno 

(secondaria) [Enti Est.] 
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IO CITTADINO ATTIVO 

 

 

MACRO-AREA AREA 
SPECIFICA 

PROGETTO - ATTIVITA' 

 
IO CITTADINO ATTIVO 
 
(Legge 107 lettera “e”) 
  
 
La macro-area include 
tutte quelle attività che 
contribuiscono a formare 
un cittadino sempre più 
responsabile e consapevole 
dei propri diritti e doveri, a 
sviluppare coscienza 
critica e autonomia di 
pensiero, a promuovere la 
consuetudine alla 
solidarietà e al rispetto 
delle persone, 
dell’ambiente e dei beni 
comuni.  

Educazione 
stradale 

 Incontro con la Polizia Municipale (secondaria) 
[Enti Est.] 

Educazione 
ambientale 

 Coltiviamo la natura (infanzia) [Enti Est.] 

[Docenti int.] 

 La mia scuola a rifiuti zero (primaria) [Enti 
Est.] 

 Uscita didattica Montagna dei Fiori (secondaria) 

[Docenti int.] 

Legalità  Diversamente uguali (primaria e secondaria) 

 Psy Alchimia: genitori e studenti insieme per la 

legalità (secondaria) [Enti Est.] 

 Le tasse: te le spiega il commercialista 
(primaria) 

 Libri: progetti educativi (infanzia) 

 "La gentilezza" (primaria) 

Solidarietà  Pastorale (infanzia e primaria) [Enti Est.] 

 Nasi rossi nell'astuccio (primaria) [Enti Est.] 

 Primavera con Anffas (primaria) 

 Concorso "pace è volontariato" (primaria) 

 Progetto solidarietà: raccolta viveri: (primaria e 

secondaria) [Docenti int.] 

Istituzioni  Visita alla sede del Comune della città (infanzia 

e primaria secondaria) [Docenti int.] 

 Visita guidata a Montecitorio (secondaria) 

[Docenti int.] 
 Partecipazione ad eventi istituzionali del 

territorio (infanzia-primaria-secondaria) 

[Docenti int.] 
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CONOSCO   IL MIO TERRITORIO 

 

 

MACRO-AREA AREA 
SPECIFICA 

PROGETTO - ATTIVITA' 

 
CONOSCO IL MIO 
TERRITORIO  
 
 (Legge 107 lettera “m”). 
 
 In questa macro-area sono 
comprese le attività 
finalizzate ad educare i 
ragazzi a conoscere, 
apprezzare e rispettare il 
patrimonio artistico, 
culturale e ambientale che 
li circonda nell’intento di 
costruire e consolidare una 
identità e una memoria 
collettiva legate al proprio 
territorio. Tali attività, 
inoltre, offrono una 
pluralità di stimoli visivi, 
sensoriali ed emotivi che 
suscitano interesse e 
curiosità intellettiva, 
costituendo preziose 
occasioni di 
apprendimento formale e 
informale.  

Conosco la mia 
città 

 PON: Ascoli città delle cento torri (primaria) 
[Enti Est.] [Docenti int.] 

 PON: Mia maiolica (primaria e secondaria) [Enti 
Est.] [Docenti int.] 

 PON: Il Travertino (secondaria) [Enti Est.] 

[Docenti int.] 

 PON: Art Ascoli for kids (secondaria) [Enti Est.] 

[Docenti int.] 

 PON: Musicultura (primaria e secondaria) [Enti 
Est.] [Docenti int.] 

 PON: Città visibili (secondaria) [Enti Est.] 

[Docenti int.] 

 Giornate FAI (primaria e secondaria) [Enti Est.] 

 "Il baco da seta" (primaria) [Enti Est.] 

 Visite guidate al patrimonio artistico della città in 
collaborazione con i Musei Civici (infanzia, 

primaria e secondaria) [Enti Est.] 

Proposte 
culturali 
 

 Collaborazione con le realtà museali e gli Istituti 

Culturali della città (primaria-secondaria) [Enti 
Est.] 

 Letture animate presso la Biblioteca Comunale 

(primaria) [Enti Est.] 

 Visite a mostre nei Musei cittadini (primaria e 

secondaria) [Enti Est.] 

Viaggi di 
istruzione e 
uscite 

 Infanzia (vedere piano uscite didattiche) 

[Docenti int.] 

 Primaria (vedere piano uscite didattiche) 

[Docenti int.] 

 Secondaria (vedere piano uscite didattiche) 

[Docenti int.] 
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GUARDO AL FUTURO: continuità ed orientamento 
 

 
 

MACRO-AREA AREA 
SPECIFICA 

PROGETTO - ATTIVITA' 

 
GUARDO AL FUTURO: 
CONTINUITÀ ED 
ORIENTAMENTO 
 
 (Legge 107, lettera “s”) 
 
 
 In questa macro-area 
rientrano le numerose 
attività che l’ISC organizza 
per accompagnare 
l’alunno lungo il suo 
percorso scolastico, 
sostenerlo nei momenti di 
passaggio tra i diversi 
ordini di scuola e infine 
guidarlo in direzione di 
una sempre maggiore 
consapevolezza delle 
proprie capacità e 
aspirazioni, nell’ottica di 
favorire il pieno sviluppo 
della personalità. 

Accoglienza  Attività all'infanzia [Docenti int.] 

 Attività alla primaria [Docenti int.] 

 Attività alla secondaria [Docenti int.] 

Continuità  Mettiamoci all'opera (primaria e secondaria) 
[Enti Est.] [Docenti int.] [Org. Pot.] 

 Continuità (infanzia e primaria) [Docenti int.] 

 "Professore per un giorno" (Secondaria) [Docenti 
int.] 

 Open day (infanzia, primaria e secondaria) 

[Docenti int.] 

 Incontri docenti dei diversi ordini di scuola 

(infanzia, primaria e secondaria) [Docenti int.] 

 Attuazione del PDM -Competenze e Invalsi 

(infanzia, primaria e secondaria) [Docenti int.] 

 Uscite sul territorio (infanzia - primaria e 

secondaria) [Docenti int.] 

Orientamento 
 

 OPEN DAY con alunni e docenti delle superiori 

(secondaria) [Enti Est.] [Docenti int.] 

 Incontri con ex alunni, genitori, personaggi della 

cultura (secondaria) [Enti Est.] [Docenti int.] 

 Attività interne alla programmazione delle 
discipline (Infanzia, primaria e secondaria) 

[Docenti int.] 

 Latino e Greco (secondaria) [Docenti int.] 

 Propedeutica strumento musicale (primaria) 

[Docenti int.] 
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BEN…ESSERE 
 

PROFILO DI SALUTE 
Secondo una definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1995: “Una scuola che promuove la salute 
è una scuola dove tutti i membri della scuola lavorano insieme per fornire agli alunni delle esperienze positive e 
delle strutture che promuovono e proteggono la loro salute. A questo contribuiscono sia il curriculum educativo 
per la salute, che quello informale, sia la creazione di un ambiente scolastico sano e sicuro, sia il coinvolgimento 
della famiglia e della comunità nello sforzo congiunto di promuovere la salute.” 
Il profilo di salute è uno strumento di analisi che utilizza un approccio interdisciplinare, sociale e sanitario, 
attraverso il quale è possibile giungere alla lettura della realtà della scuola da più punti di vista e con strumenti 
sia quantitativi che qualitativi. Offre spunti per “osservare” (ricognizione delle informazioni) e “fotografare” 
(stesura del profilo) le diverse parti di cui si compone la “scuola promotrice di salute” delineando le criticità 
(processo di autovalutazione), le risorse di cui dispone (valorizzazione del patrimonio interno ed esterno) e le 
azioni prioritarie (processo di stesura del POF) da intraprendere in un’ottica di costruzione della salute 
(salutogenesi).    
Il profilo di salute della scuola è quindi uno strumento dell’azione educativa, che consente alla comunità 
scolastica nel suo insieme di osservare, sperimentare, apprendere, proporre al territorio cambiamenti 
individuali, organizzativi, ambientali favorevoli per la salute.   
Il profilo di salute utilizza un approccio interdisciplinare, ed ha il proprio focus sui dati relativi alle condizioni 
dello “star bene” a scuola attraverso il quale si può quindi “fotografare” la realtà della scuola relativamente a:   
 CONTESTI ESTERNI: socio - culturale (valori, credenze, tradizioni,), economico (collegamento con sistemi 
produttivi/consumo, esistenza di percorsi di “didattica “applicata” sul tema della produzione della salute e della 
“cittadinanza attiva” …), sanitario (dati epidemiologici, sorveglianze, servizi dedicati, CIC…)    
 CONTESTI INTERNI: fisico-ambientale (condizioni strutturali, sicurezza…), relazionale (accoglienza, 
comunicazione interna ed esterna, rapporti tra le varie componenti …famiglie, territorio…), organizzativo 
(procedure, strumenti, servizi offerti, budget, finanziamenti…), formativo (programmi, metodologie…)   
Fa parte dunque dei processi auto-valutativi delle proprie performance, ormai diffusi nelle scuole italiane nella 
logica della “Qualità” (modello europeo CAF – Common Assessment Framework), nell’ottica del miglioramento 
continuo. Estratto da: “Esperienze e strumenti per la costruzione dei profili di salute nella scuola” Regione 
Piemonte. 

 
PREMESSA 

 
Il presente documento rappresenta la realtà in cui opera l’Istituto Comprensivo SS Filippo e Giacomo di Ascoli 
Piceno evidenziando i principi ispiratori delle scelte didattiche, le azioni messe in atto dalla scuola, gli strumenti 
di informazione, valutazione e di autovalutazione che l’I.S.C. adotta come scuola che promuove salute.  
Il presente Profilo di salute documenta inoltre il percorso intrapreso dall’Istituto Comprensivo nel proporsi come 
Scuola Promotrice di Salute (vedi delibera) e in tal senso fa riferimento ai seguenti documenti come strumenti di 
autoanalisi e di azione (cfr. allegati):  

 POF.PTOF dell’Istituto Comprensivo orientato alla promozione alla salute, intesa secondo il Modello di cui 
all’Intesa 14.07.2011 “La scuola lombarda che promuove salute”  

 Il rapporto di autovalutazione RAV  
 I documenti dell’Istituto: Regolamento D’Istituto, Patto di corresponsabilità, Piano annuale dell’Inclusione, Piano 

per la sicurezza 
 Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 e successivo 
 PROTOCOLLO D’INTESA tra il MIUR e il Ministero della SALUTE n. 6 del8 aprile 2015 «Per la tutela del diritto alla 

salute, allo studio e all’inclusione 
 LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 art.1 comma 7.g 
 PROTOCOLLO D’INTESA AGIAR MIUR per promuovere e garantire  i diritti delle alunne e degli alunni 9 ott. 2018 
 DELIBERA REGIONALE MARCHE n. 540 del 15 luglio 2015 Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale 

di Prevenzione 2014-2018 e successive 
 Linee di indirizzo per un ambiente alimentare scolastico salutogenico DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN 

ASUR AV5 MARCHE 
 Linee di indirizzo nazionale ristorazione scolastica recepite D.G.R. Marche n° 1762 2010 e   Regolamento 

Commissione Mensa deliberato dal Comune di ASCOLI PICENO. 
 

ADESIONE AL PROGRAMMA “SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE” 
 
Con delibera del Collegio dei Docenti del 30/06/ 2015 e con delibera del Consiglio d’Istituto n° 95 del 02/ 07/ 
2015, l’I.S.C. LUCIANI SS FILIPPO e GIACOMO, ha inteso aderire al programma “Scuola che promuove salute” per 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E CAMBIAMENTI DI STILI DI VITA secondo le indicazioni contenute 
nel PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE (Delibera regionale n. 540 del 15/07/2015, nel protocollo d’intesa 

http://www.asurzona13.marche.it/bo/allegati/UserFiles/13/File/Linee%20di%20indirizzo%20nazionale%20ristorazione%20scolastica.pdf
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MIUR-MINISTERO DELLA SALUT n.6 del 8 /04/ 2015,  nella LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015art.1 comma 7.g e 
nella  DELIBERA REGIONALE MARCHE n. 540 del 15 luglio 2015 “Interventi regionali di attuazione del Piano 
Nazionale 
di Prevenzione 2014-2018”. 
 
CARTA PER UNA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE 
In data 02/07/2015 la Dirigente Scolastica ha sottoscritto la CARTA PER UNA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE 
esposta nella bacheca dell’Istituto. 

Il Gruppo di Lavoro per la Promozione della Salute 
Il gruppo di lavoro si è costituito nel corso dell’a.s. 2015/2016 e risultava così composto: 
 Dirigente Scolastico (che presiede e coordina):  

 Presidente del Consiglio d’Istituto sig 

 Referente Responsabile della Promozione della Salute per la Scuola dell’INFANZIA  

 Referente Responsabile della Promozione della Salute per la Scuola (Funzione Strumentale per 

l’Integrazione) 

 Referente Responsabile della Promozione della Salute per la Scuola (Funzione Strumentale: Rapporti con gli 

Enti esterni, ASUR MARCHE e AMBITO TERRITORIALE E SOCIALE per la Promozione della Salute), referente 

d’Istituto per il progetto “Scuola che promuove salute” 

 Referente Sanitario ASUR  

 Referente dell’Ambito Territoriale Sociale  

 

ADESIONE ALLA RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE NELLE MARCHE 

L’istituto ha formalizzato la propria adesione sulla piattaforma web “La scuola che promuove Salute Marche 
http//www.scuolasalutemarche.it.” 
 
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE 
Per i dati che riportano informazioni sugli stili di vita di tutti i soggetti della comunità scolastica che hanno 
influenza sulla salute (alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, salute mentale, ecc.)  l’I.S.C. fa riferimento ai 
seguenti documenti:  
 Report sistema nazionale di sorveglianza sulle abitudini alimentari e sull'attività fisica dei bambini delle 

scuole primarie OKKio alla salute 2014 da allegare 
 Rapporto sui dati regionali HBSC (Health Behaviour in School-aged 

 Children) ITALIA 2014 REGIONE MARCHE (target di riferimento alunni tra gli 11 e i 15 anni). da allegare 

 I report relativi al progetto d’ Istituto “Hbsc Comunicazione: “Tutti insieme per cambiare Distribuzione 

automatica di alimenti e promozione della Salute” promosso da I.S.C.Luciani SS Filippo e Giacomo da 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 5 Marche da allegare 

RETI ALLEANZE TAVOLI DI LAVORO, COMMISSIONI PERCORSI DI INFORMAZIONE EBUONE PRASSI: 
  “LABORATORIO FORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO (ASUR, SCUOLE, PEDIATRI AMBITO 

TERRITORILA) A SUPPORTO DEI PROGRAMMI 1-4 DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 

2014-2018 PROMOSSO DA ASUR AV5 a.s.”: la finalità è quella di migliorare il sistema di gestione e 

costruzione delle alleanze territoriali e delle competenze, utile allo sviluppo di azioni locali di buone pratiche 

favorevoli al benessere e alla salute, mettendo insieme operatori della Salute, della Scuola e del Sociale. 

 INCONTRO CON IL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ADULTI E DEI BAMBINI REG. MARCHE 23 ottobre 

2018: condivisione di informazioni e buone prassi sulle tematiche dell’adolescenza e del disagio giovanile  

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO area servizi agli studenti e 

internazionalizzazione Ufficio Stage e Placement resp. prof. Francesco A. Palermo doc. endocrinologia 

comparata. 

COMMISSIONE MENSA: Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica muovono dall’esigenza di 
facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la 
prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di 
cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. 
 
VADEMECUM COMMISSIONE MENSA: RUOLO E COMPITI ASURAV5MARCHE 

Che cos’è la Commissione Mensa 
È un organismo complesso istituito dal titolare della mensa scolastica (Comune o Scuola) e formato da: 

 rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica eletti e/o nominati 
ufficialmente dagli Organismi scolastici,  

 rappresentanti del Comune o Scuola, rappresentanti dei docenti/educatori. 
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Qual è l’obiettivo della Commissione Mensa 
La Commissione Mensa ha la finalità di favorire la partecipazione, di assicurare la massima trasparenza nella 
gestione e di sostenere il miglioramento del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti, attivando forme di 
collaborazione e di coinvolgimento della comunità che opera nel mondo della scuola. 
Qual è il ruolo della Commissione Mensa 
La Commissione Mensa esercita, soprattutto nell’interesse primario degli alunni, un ruolo di: 

- collegamento tra utenza e soggetto titolare del servizio per quanto riguarda i bisogni, le richieste e le 
osservazioni che provengono dall’utenza stessa; 

- consultazione per quanto riguarda il menù scolastico e le modalità di erogazione del servizio 
- monitorare la qualità del servizio e promuovere azioni migliorative; 
- valutare il rispetto del capitolato d’appalto e l’adesione alle Linee guida per la ristorazione scolastica; 
- facilitare la comunicazione fra le istituzioni e gli utenti al fine di garantire la trasparenza del servizio di 

refezione scolastica; 
- farsi portavoce di segnalazioni pervenute dagli utenti/genitori; 
- attivare collaborazioni tra l’utenza, l’Amministrazione comunale, l’Istituzione scolastica ed i Servizi 

dell’ASUR per proporre programmi e attività in tema di educazione alimentare e promozione della 
salute di alunni, genitori, personale scolastico e comunità 

Quali sono i compiti dei rappresentanti della Commissione Mensa 
1. Effettuare visite ripetute e costanti sia presso il centro cottura che i refettori della mensa scolastica, 

utilizzando strumenti idonei (copia del menu in vigore, scheda di valutazione e, se presente, il capitolato 
d’appalto), al fine di valutare e monitorare la qualità del servizio. 

2. Segnalare immediatamente al titolare del servizio eventuali disfunzioni o irregolarità osservate durante 
la visita e richiedenti un intervento tempestivo (mancata consegna di uno o più pasti, personale di 
cucina senza divisa, ecc.). 

3. Raccogliere le osservazioni inerenti la mensa scolastica provenienti dagli altri genitori o insegnanti, altro 
personale (dispensatori, operatori scolastici). 

4. Partecipare agli incontri della Commissione mensa per presentare quanto emerso nei punti precedenti, 
farne oggetto di discussione e di eventuali proposte. 

5. Promuovere iniziative di educazione alimentare. 
Ruolo di collegamento tra utenza, il Comune e l’ASUR 
Per condurre efficacemente l’elaborazione della relazione annuale è necessario che tutti i dati provenienti dalle 
schede di sopralluogo dei nuclei di valutazione siano elaborati per trasformarsi in 
informazioni utili al miglioramento del servizio. 
Ad esempio il dato di un piatto di scadente qualità sensoriale è privo di significato; può trattarsi infatti di un dato 
casuale, tale da non richiedere alcuna azione correttiva. Ma se si scopre che questo dato si ripete con frequenza, 
oppure che questo errore viene commesso da un particolare centro cottura, allora il dato dà origine ad una 
informazione che può essere utile per evitare il ripetersi dell’errore e quindi per il miglioramento del sistema. 
Al fine di sostenere il miglioramento del servizio di ristorazione scolastica, la relazione va poi trasmessa ai vari 
soggetti interessati (Amministrazione comunale Dirigente scolastico, Consiglio d’Istituto, Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione). 
 
Progettualità relativa all’educazione alla salute  
In continuità con gli anni scolastici precedenti l’I.S.C. ribadisce l’intento di evitare un approccio settoriale a 
favore di un approccio globale che consideri la salute parte integrante e determinante nell’organizzazione 
dell’attività scolastica quotidiana, in modo tale che benessere e salute diventino reale esperienza nella vita dei 
plessi scolastici dell’I.S.C. 

 
I PROGETTI D’ISTITUTO-PREMESSA 
Per la scelta dei progetti proposti da Enti Esterni che vanno ad arricchire l’offerta formativa Il nostro istituto si è 
dato i seguenti criteri di valutazione: 
 Aderenza ai principi ispiratori del PTOF e alle sue macro-aree progettuali  
 Coerenza con gli “obiettivi formativi” della Legge 107 
 Possibilità di sviluppare un percorso verticale tra gli ordini di Scuola e trasversale tra le discipline 
 Corrispondenza con le linee guida in tema di salute (cfr. introduzione) 
 Percorsi validati e quindi con ricaduta accertata sugli adolescenti a breve e/o a lungo termine 
 Metodologie accreditate (in particolare “peer education” e “life skills”) 
 La possibilità di organizzare percorsi formativi indirizzati agli utenti della scuola: genitori, docenti e 

personale ATA e Amministrativo.  

Per i progetti direttamente proposti dall’Istituto, ma in genere per tutti i progetti, si fa leva sulle risorse interne: 
professionalità dei docenti (anche da “organico potenziato”), genitori ed esperti esterni in qualche modo in 
relazione diretta con l’Istituto. 
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PROGETTI PROMOSSI DALL’U.O. PROMOZIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE NEL TERRITORIO ASUR 
MARCHE E DA SIAN AV5  

“GUADAGNARE SALUTE… CON LE LIFE SKILLS” (per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e gli Istituti 
Secondari di I grado) e “ SANI STILI DI VITA –LILT ( sez. Ascoli Piceno ) MIUR INFANZIA IN SALUTE” (per gli 
alunni e le famiglie della Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria) che attraverso il rafforzamento delle 
cosiddette “abilità di vita” (come gestione delle emozioni, empatia, comunicazione efficace, problem solving, 
pensiero critico, ecc.) ha l’obiettivo di promuovere stili di vita sani per migliorare il benessere psicologico e 
sociale dei giovani e di prevenire l’eventuale adozione di comportamenti a rischio. 
PROGETTO DI RICERCA “ SANI STILI DI VITA –LILT ( sez. Ascoli Piceno ) ASUR AV5 Marche : Individuazione 
di un modello di promozione di sani stili di vita e di prevenzione dei comportamenti a rischio legati a fumo alcol 
alimentazione e movimento attraverso le life skills per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. 
 
“LA PEER EDUCATION PER… GUADAGNARE SALUTE” (per gli Istituti Secondari di I grado), che attraverso la 
metodologia validata a livello internazionale dell’educazione tra pari (trasmissione di conoscenze, atteggiamenti 
ed esperienze tra coetanei) ha l’obiettivo di promuovere nei giovani una più adeguata consapevolezza dei 
comportamenti a rischio legati alle sostanze psicoattive più diffuse (alcol e tabacco) e alle scelte effettuate in 
campo affettivo e sessuale. 
 
 “PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI E CONTRACCEZIONE” (per le cassi terze 
della  Secondaria di I grado previa autorizzazione dei genitori) attraverso un incontro di circa due ore per ogni 
classe terza selezionata sulle principali infezioni sessualmente trasmesse, sui principali metodi contraccettivi e 
sulle domande degli studenti tenuto da operatori del Dipartimento di Prevenzione e del Consultorio Familiare 
(ginecologi, psicologi, ostetriche, assistenti sanitari, ecc.). Il corso prevede un incontro ( facoltativo) con i 
genitori). 
  
- “ALCOL-VISTA. ALCOL E GUIDA SICURA” (per le classi terze degli Istituti Secondari di I grado) che prevede 
l’esecuzione di percorsi ginnici – designati dai docenti coinvolti nel progetto – prima in condizioni normali e 
successivamente indossando degli occhiali speciali (occhiali “alcol-vista”) che riproducono lo stato di ebbrezza 
alcolica, in modo da creare una evidente differenza nell’equilibrio, nella coordinazione e nel controllo motorio. 
 
“MERCOLEDÌ DELLA FRUTTA” (per gli alunni e i genitori della scuolaa primaria) L'obiettivo generale è quello di 
promuovere scelte alimentari e stili di vita più sani, 
sensibilizzando ed educando i bambini, le famiglie e la comunità locale, attraverso azioni integrate e differenziate, finalizzate 
ad un maggiore e più variegato consumo di prodotti ortofrutticoli freschi, facilitandone l'accesso negli ambienti di vita e di 
studio ed associando l'attività fisica. 
Il Mercoledì della Frutta tende a privilegiare il consumo di frutta fresca di stagione, portata da casa, durante l'intervallo 
scolastico almeno un giorno alla settimana. Il progetto prevede il coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso specifiche 
azioni di formazione/informazione. 
 
NEW ADDICTIONS Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti rivolti alla prevenzione delle new addiction. 

PROGETTO PROMOSSO DALLA CROCE VERDE A.P. e ASS. HSF ITALIA “I RAGAZZI DELLA CROCE VERDE”  
Progetto finalizzato alla formazione degli alunni della secondaria in merito alla capacità di prestare aiuto 
attraverso l’acquisizione dei primi e più elementari elementi di primo soccorso. Nel progetto sono previste azioni 
di formazione indirizzate ai genitori. 
 

PROGETTI PROMOSSI DA AMBITO TERRITORIALE XXII 
 

1. CENTRO D’ASCOLTO: il servizio intende promuovere iniziative efficaci per accompagnare i minori nella 
crescita e per sostenere, in campo educativo, genitori e insegnanti. Le tipologie di attività sono: 

 Ascolto, informazione e consulenza individuale e di gruppo; 
 Campagne di promozione del benessere e di prevenzione del disagio proposte dell’Ambito Sociale e 

dell’ASUR-Zona Territoriale 13 
 Ricerca sociale su tematiche inerenti il disagio giovanile. 
Incaricata del progetto per l’I.S.C. Luciani è la dott.ssa Tiziana Boccolini. 
I giorni e gli orari di servizio della dott.ssa sono i seguenti: 
 SCUOLA INFAZIA E PRIMARIA: martedì dalle ore 10 alle ore 13;  
SCUOLA SECONDARIA: venerdì dalle ore 10 alle ore 13.  
Si precisa che, per gli eventuali possibili conversazioni mirate di tipo individuali viene chiesto il necessario 
consenso dei genitori. 
Il   consenso non è necessario per gli eventuali interventi nelle classi.  

2. PROGETTO PER CONTRASTARE IL BULLISMO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA “ Stare 
insieme con le life skills”  in collaborazione con l’associazione Formamentis 
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PROGETTI ED. MOTORIA 
 L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le relazioni sociali 
e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità ambientale. Le comunità, che 
per migliorare la salute promuovono l’attività fisica, possono ottenere molti di questi benefici offrendo una serie 
di opportunità facilmente accessibili nei diversi contesti di vita e di lavoro e per tutte le fasce d’età. La Carta di 
Toronto per l’Attività Fisica sottolinea l’importanza di mettere in atto quattro azioni, basate su nove principi 
guida, e invita tutti i paesi, le regioni e le comunità a sollecitare un maggiore impegno politico e sociale per 
valorizzare l’importanza dell’attività fisica e migliorare la salute di tutti. 
PRIMARIA: MINIVOLLEY EASY BASKET,  MARCHE IN MOVIMENTO: SPORT DI CLASSE 
PRIMARIA SECONDARIA:SPORT, GIOCHI, SALUTE ( COMUNE)-: TENNIS NELLE SCUOLE 
SCUOLA SECONDARIA 

 CAMPIONATI STUDENTESCHI MUIR: RUGBY, PALLAVOLO PALLACANESTRO 
 ATLETICA LEGGERA : SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT” CORRI-SALTA-LANCIA” PROMOSSO DA 

( MIUR ASA ASCOLI CONI FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA COMUNE A.P.)  
 SPORT E LEGALITA’ COMUNE: 
 -ILUOGHI E I PERSONAGGI DELLO SPORT ASCOLANO 
 ALIMENTAZIONE, STILI DI VITA CORRETTI E SALUTE 
 RAGAZZI DI CLASSE 

 
PROGETTI D’ISTITUTO 

 CENTRO SPORTIVO D’ISTITUTO MIUR ( ATTIVITA’ POMERIDIANE: PALLAVOLO E PALLACANESTRO)  
 CORSO DI SCI: CORSO DI AVVIAMENTO E DI PERFEZIONAMENTO  ( MONTE PISELLI E PASSO DEL 

TONALE ) 
 I RAGAZZI DELLA MOUNTAIN BIKE IN COLLABORAZIONE TREK AND BIKE 

 
PROGETTO D’ISTITUTO 

 
PROGETTO HBSC COMUNICAZIONE: “TUTTI INSIEME PER CAMBIARE” DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 
ALIMENTI E PROMOZIONE DELLA SALUTE. A.S. 2015/2016 I.S.C.LUCIANI SS.FILIPPO E GIACOMO SIAN 
MARCHE AV5 E RETE DI SCUOLE CON I.S.C.LUCIANI CAPOFILA: OBIETTIVO DEL PROGETTO: Utilizzare i 
distributori automatici per favorire l'adozione di sani stili di vita permette di: o usare in modo integrato e 
sinergico diversi mezzi di promozione della salute, associando a strumenti di informazione e comunicazione la 
possibilità di scegliere alimenti salutari;  o entrare in contatto con un numero molto elevato di persone;  o 
intervenire nel momento stesso in cui si sceglie quali alimenti consumare. L’obiettivo era dunque quello di 
facilitare l’accesso a cibi salutari, introducendo alimenti nutrizionalmente equilibrati nei distributori automatici 
collocati presso la scuola secondaria di primo grado coinvolta nel progetto, trasformando quindi il distributore 
automatico in un’opportunità per promuovere sane abitudini alimentari. In questo senso si sono espresse anche 
le Linee di Indirizzo Nazionali per la Ristorazione Scolastica che raccomandano che “Qualora si ritenga 
necessario posizionare dei distributori automatici di alimenti nelle scuole, limitando l’istallazione alle sole scuole 
superiori, è opportuno condizionare tale inserimento al soddisfacimento di specifici requisiti definiti anche 
attraverso un apposito capitolato. La scelta va indirizzata verso prodotti salutari quali, ad esempio alimenti e 
bevande a bassa densità energetica come frutta, yogurt, succhi di frutta senza zucchero aggiunto.    
 

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE 
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS DELL’INFLUENZA 

 
Ciascuna aula didattica dell’ISC è stata dotata di materiale informativo relativo a semplici regole igieniche per 
contrastare, nella comunità scolastica, la diffusione del virus influenzale; i docenti hanno il compito di spiegare i 
motivi di tali regole e di favorirne l’applicazione tra gli studenti. I materiali predisposti sono stati selezionati e 
concepiti per i singoli ordini di scuola tenendo conto dell’età dei discenti. 
 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
SICUREZZA SULLA STRADA 
Incontro formativo informativo con la Polizia Stradale (classi prime della secondaria) 
Progetto Mountain Bike: lezioni tec-pratiche sul corretto uso della bicicletta 
 
SICUREZZA NEGLI SPAZI SCOLASTICI ( tutti gli utenti dell’ISC) 
Preparazione teorica, esercitazioni e simulazioni in caso di sisma ed incendio.   
 
SICUREZZA NELLA RETE 
Incontri con la polizia postale 

SISTEMI DI MONITORAGGIO NAZIONALI 
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1-OKKIO ALLA SALUTE: “Okkio alla Salute” è il sistema di sorveglianza attivo dal 2007promosso e finanziato dal 
CCM/Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità che raccoglie informazioni sullo stato 
ponderale e sui comportamenti a rischio dei bambini della scuola primaria in tutte le Regioni Italiane  

2-HBSC ITALIA: La ricerca sulla salute dei bambini e adolescenti e sui fattori che la influenzano è essenziale per 
lo sviluppo di attività di educazione sanitaria efficaci e può contribuire alla promozione ed attuazione di politiche 
sociali che indirizzino verso l’adozione di comportamenti positivi.  

Lo studio multicentrico internazionale HBSC fotografa i comportamenti connessi con la salute degli adolescenti 
italiani di 11, 13 e 15 anni al fine di costituire un supporto informativo per orientare al meglio le politiche di 
educazione e promozione della salute 
 

                    LA FORMAZIONE DEI DOCENTI RISPETTO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE è prevista dai 
progetti“GUADAGNARE SALUTE… CON LE LIFE SKILLS”,  “ SANI STILI DI VITA –LILT MIUR INFANZIA IN 
SALUTE”, “LA PEER EDUCATION PER… GUADAGNARE SALUTE”, e dal PROGETTO HBSC COMUNICAZIONE: “TUTTI 
INSIEME PER CAMBIARE” DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E PROMOZIONE DELLA SALUTE. A.S. 
2015/2016 I.S.C.LUCIANI SS.FILIPPO E GIACOMO SIAN MARCHE AV5 E RETE DI SCUOLE CON I.S.C.LUCIANI 
CAPOFILA: 
 
LA FORMAZIONE EDUCAZIONE TERAPEUTICA SUL DIABETE  
  
DIABETE NELLA SCUOLA” L’alunno con diabete ha il diritto di poter vivere al meglio la sua esperienza 
scolastica, in serenità e sentendosi pienamente integrato. 
Ogni alunno trascorre tra le 900 e le 1500 ore all’anno nell’ambiente scolastico e non può lasciare a casa il 
diabete. L’alunno è affidato alla scuola nella sua interezza, quindi anche con la sua malattia.  
Questo comporta che il personale della scuola (Dirigenti, Insegnanti, Personale ATA) sia informato e formato 
sulle procedure per affrontare in modo consapevole e responsabile sia la quotidianità, che le situazioni di 
emergenza. Da “il diabete va a scuola” guida informativa ASUR MARCHE AV1 

 
AZIONI GIA’ EFFETTUATE a.s. 16/17 
Organizzazione di un incontro di informazione formazione scuola famiglia con gli operatori prof. Valentino 
Cherubini e dott.ssa M. Cristina Alessandrelli. Presenti la Dirigente Scolastica, una rappresentante personale 
ATA, i docenti interessati e i genitori: condivisioni di problematiche e linee guida per la gestione degli alunni con 
diabete a scuola. 
1. Richiesta all’Ospedale Salesi di Ancona affinché che venga organizzato, presso l’I.S.C. un incontro di 

formazione per la somministrazione del Glucagone. Sarà data massima diffusione all’iniziativa per garantire 

la formazione di quanti più soggetti possibili tra il personale docente e non docente dei tre ordini di scuola. 

 
LA FORMAZIONE RELATIVA A PROGETTI DI SALUTE E PREVENZIONE CON RICADUTA SUI DOCENTI: 
 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 LABORATORIO PREVENZIONE DISTURBI VOCALI ASCOLTI LA TUA VOCE? PROMOSSO DA PEAS- u.o. 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE AV5 a.s. 2013/2014 replica a.s. 2016/2017: Il laboratorio ha 

l’obiettivo di prevenire i disturbi vocali da cui sono affetti molteplici professionisti, in modo particolare gli 

insegnanti. Si propone la formazione e l’educazione degli insegnanti sulla gestione della voce, sugli atti 

preventivi, sull’individuazione precoce e tempestiva dei disturbi vocali e comunicativi, propri e di terzi.  

 
CORSI DI FORMAZIONE PER GENITORI 
L’I.S.C. Luciani promuove, in collaborazione con ASUR SIAN AV5 e AMBITO TERRITORIALE XXII, incontri di 
formazione per genitori rispetto alle problematiche che, di anno in anno, rispondono alle esigenze delle famiglie 
e degli adolescenti. Le tematiche affrontate sono state: 
 Corretta alimentazione 

 Ed. all’affettività e alla sessualità in età adolescenziale 

 Bullismo e cyberbullismo (in collaborazione anche con la Polizia Postale) 
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A SCUOLA RIESCO CON SUCCESSO 

 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
FINALITA’ 
L’istituto ha posto tra le sue priorità l’effettiva integrazione degli alunni diversamente abili mediante 
un processo educativo che renda concreto il loro diritto allo studio.  
I piani educativi individualizzati, calibrati sulle reali potenzialità degli alunni, le dotazioni didattiche, 
tecniche e progetti di integrazione contribuiscono al conseguimento delle seguenti finalità: 

 Favorire l’integrazione in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali 
diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all’educazione e 
all’istruzione. 

 Soddisfare al meglio le esigenze degli alunni disabili per favorire di diritto di crescere con i loro 
pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

 
PRINCIPI GUIDA DELL’INTEGRAZIONE 

 Coscienza e cultura della diversità, sviluppo di atteggiamenti di accoglienza e solidarietà. 
 Diversità come risorsa e non devianza. 
 Diversità come differenza e non come inferiorità. 
 Integrazione e non inserimento. 

 
OBIETTIVI 
La scuola nei confronti dell’alunno diversamente abile si propone di: 

 Favorire la consapevolezza di sé rispetto al proprio percorso di apprendimento e di 
formazione. 

 realizzare la sua integrazione sviluppando le abilità sociali e comunicative. 
 contribuire al suo benessere psicofisico e allo sviluppo equilibrato della sua personalità. 

 
LINEE GENERALI PERCORSO FORMATIVO 

 

     

                   
   STIMOLI EDUCATIVI STIMOLI CULTURALI  
 

             

          

 

 

Controllo sfera emotivo-affettiva      

 Interventi canalizzati   

 nelle diverse aree  

 Controllo sfera    motoria di formazione culturale 

                                                                                                                                          

 

 Autostima - Autonomia  

                                                                                                                                       

  Controllo sfera cognitiva: 

 Relazione – Comunicazione acquisizione di 

  conoscenze, abilità e 

  competenze didattiche. 

 Socializzazione - Integrazione  

 

                            

  

  SVILUPPO INTEGRATO DELLA     

  PERSONALITÀ 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 e la successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, pongono l’attenzione 
sugli alunni che evidenziano “Bisogni Educativi Speciali”, viene sottolineata l’opportunità che la scuola 
italiana assuma una connotazione di tipo inclusivo: una scuola in grado di favorire il successo 
formativo dei propri alunni. La personalizzazione degli interventi, la valorizzazione delle diversità, 
sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico, la Direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in “difficoltà” il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  
Si è voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo 
clinicamente fondato, diagnosticabile, ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104 /92, né in 
quelle della Legge 170/10.  
Inoltre si sono volute ricomprendere altre situazioni di “svantaggio”, non supportate da certificazione 
clinica, per le quali possono essere previsti percorsi mirati e strumenti di flessibilità didattica. 
Naturalmente per gli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento vengono 
confermate le procedure di certificazione e di intervento già disciplinate dalle leggi sopra menzionate. 
Nell’I.S.C. “Luciani SS. Filippo e Giacomo” il panorama dei Bisogni Educativi Speciali è abbastanza 
ampio e complesso, la presenza nelle classi di alunni portatori di esperienze, culture e condizioni 
diverse, risulta   generalizzata.  
In ogni caso, nella prospettiva di una scuola accogliente ed inclusiva, viene attuata una didattica 
personalizzata, flessibile ed attenta ai bisogni di ognuno attraverso percorsi   che possono essere 
informali o strutturati in Piani Didattici Personalizzati. 

 
TIPOLOGIE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

DISABILITA’      Legge 104/1992 
 

DISTURBI EVOLUTIVI PECIFICI             
D.S.A. 
 

Legge 170/10  
Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia 
 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 (altre tipologie di certificazione) 
 

D.M. del 27 dicembre 2012; 
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013. 

 Deficit   del linguaggio; 
 Deficit delle abilità non verbali/verbali; 
 Deficit della coordinazione motoria;  
 disprassia; 
  funzionamento cognitivo limite; 
 ADHD e spettro autistico di tipo lieve;                  
 comportamento oppositivo/ provocatorio; 
  disturbo della condotta in adolescenza; 

 
 

 
SVANTAGGIO  
(in assenza di certificazione) 
 

D.M. del 27 dicembre 2012; 
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013. 

 socio-economico, linguistico e culturale. 
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DIDATTICA INCLUSIVA 

 
La didattica inclusiva implica un approccio educativo destinato a tutti gli alunni: con Bisogni Educativi Speciali e 
con apprendimento normale. 
L’inclusione è programmaticamente connaturata nel sistema: essa implica mettersi dal punto di vista di 
tutti, in quanto è il sistema ad essere inclusivo. 
 
FINALITA’ GENERALI 
 

 VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’ COME ARRICCHIMENTO PER L’INTERA CLASSE. 
 COSTRUZIONE DI RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE IMPRONTATE ALLA FIDUCIA E ALLA 

GRATIFICAZIONE. 
 CLIMA DI CLASSE POSITIVO. 

 
RISORSE per l’INCLUSIONE 
Nell’ottica di una condivisione veramente funzionale, la Scuola si avvale di tutte le professionalità che in essa 
operano per il raggiungimento di obiettivi comuni e per dare la massima efficacia all’azione educativo – didattica.  
Responsabili dell’integrazione/inclusione sono: 
 
 Dirigente Scolastico  
 Gruppo di Lavoro per L’inclusione  
 Gruppo H operativo 
 Insegnanti di sostegno 
 Consigli di classe/Team docenti 
 Psicologa – Centro d’ascolto (L.R. 9/2003) 
 Assistenti all’autonomia ed alla comunicazione  
 Personale ATA  
 L’intera comunità scolastica 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO Di LAVORO INCLUSIONE 
 

COMPOSIZIONE 
Dirigente Scolastico 
Insegnanti di Sostegno 
Docenti disciplinari con compiti di coordinamento (classi con 
BES) 
Operatori sanitari 
Genitori  

 
COMPITI 

 rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti nella 
scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. 

 

GRUPPO H OPERATIVO 
 

COMPOSIZIONE 
 
Dirigente Scolastico 
Docente Coordinatore 
Docenti Curricolari E Di Sostegno 
Personale Servizi Sociali 
Referente Umee 
Genitori 
 

COMPITI 
 

 Stesura e aggiornamento del bilancio 
diagnostico e prognostico del PDF. 

 Progettazione e verifica del PEI. 
 Indicazione al Gruppo H d’istituto delle ore di 

sostegno necessarie nel successivo anno 
scolastico. 

 
 
 

 
 

 
 

 

GRUPPI ISTITUZIONALI operanti PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 
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STRUMENTI PER L’INCLUSIONE L.104/92 
 

 
 

 

CERTIFICAZIONE 
 
Utile all’individuazione 
dell’alunno, al fine di 
assicurare il diritto all’ 
educazione, all’istruzione e 
all’inclusione. Viene stilata 
dall’UMEE dell’ASUR di 
competenza o dalle strutture 
sanitarie accreditate, su 
richiesta della famiglia. 

 
 
 

 

DIAGNOSI 
FUNZIONALE 

 
E’ la descrizione 
analitica della 
compromissione dello 
stato psico-fisico 
dell’alunno al momento 
in cui si presenta nella 
struttura sanitaria. Essa 
viene predisposta 
dall’UMEE la quale 
evidenzia le possibilità 
di recupero e le 
potenzialità residue con 
riferimento agli aspetti: 
cognitivo, affettivo, 
relazionale, linguistico, 
sensoriale, motorio-
prassico, 
neuropsicologico e 
dell’autonomia 
 

 

PIANO                 
EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 
 

Programma nel quale 
vengono descritti gli 
interventi integrati 
predisposti per l’alunno 
con i progetti educativi, 
riabilitativi e di 
socializzazione 
individualizzati sia nella 
scuola che in attività 
extrascolastiche. 

 

 

PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE 

 
E’ definito dai referenti 
dell’UMEE, dai docenti e 
dagli insegnanti di 
sostegno con la 
collaborazione dei 
familiari del ragazzo. 
Questo documento 
descrive le risposte 
dell’alunno con 
riferimento all’attività 
scolastica. 

 

 

 
CERTIFICAZIONE 

 
La certificazione è utile all’individuazione dell’alunno, al fine di 
assicurare il diritto all’ educazione, all’istruzione e all’inclusione. 
Ad essa provvedono le strutture sanitarie pubbliche, accreditate 
o private, su richiesta della famiglia. 

 

 

 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
Documento nel quale sono esplicitate le strategie 
educative, didattiche e le forme di verifica e valutazione: 

 garantisce, nei confronti degli alunni, interventi 
didattici personalizzati, al fine di   promuovere 
le potenzialità ed il successo formativo di 
ognuno; 

 utilizza strumenti compensativi didattici e 
tecnologici, al fine di facilitare la prestazione 
richiesta nell’abilità deficitaria; 

 adotta misure dispensative che consentano 
all’alunno di non svolgere alcune prestazioni 
particolarmente difficoltose per lui. 

 definisce modalità di verifica e valutazione 
rispondenti al percorso didattico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE  L.170/10 
        DM 27/12/12 

CM n.8 del 6/03/13 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  

 
L’istituto ha posto anche tra le sue priorità l’effettiva integrazione degli alunni straniera. Di fronte all’emergenza 
del fenomeno migratorio, l’educazione interculturale si propone come risposta ai problemi degli alunni 
stranieri.   
In particolare, sono auspicabili azioni che favoriscano: 
l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d’origine (C.M. 8.9.1989 n.301), 
il coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri,  
una dimensione europea dell’insegnamento, con riferimento al trattato di Maastricht e ai documenti della 
Comunità europea e del Consiglio d’Europa (doc. “Dialogo interculturale e convivenza democratica”, diffuso con 
C.M.  2.3.1994, n.73), 
 la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza. 
 una scuola che sia luogo per la costruzione e la condivisione di regole comune (linee guide per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri) 
 
Si configura, dunque, sotto il profilo scolastico, il modello di integrazione-interazione, che implica un 
coinvolgimento comune degli alunni italiani e stranieri in un progetto ispirato al principio di un reciproco 
arricchimento, ovvero la disponibilità critica allo scambio con altre culture, ad un confronto dei diversi aspetti 
sociali, politici, religiosi. 
 
Le strategie didattiche ed operative per poter ottenere una congruente educazione interculturale: 
  stabilire un clima relazionale positivo, nella classe e nella scuola; 
  conoscere e comprendere le varie culture e confrontarle, sulla base di un principio di conciliazione dialettica 

dell’unità e della diversità; 
  rinunciare ad ogni atteggiamento etnocentrico; 
  accogliere, attraverso la formula del “conoscere e farsi conoscere”, ovvero il reperimento di elementi sui 

sistemi scolastici, le organizzazioni didattiche del Paese d’origine e del nostro; 
  socializzare attraverso la cultura del “quotidiano”, del folklore, delle tradizioni alimentari in rapporto 

all’assetto produttivo, alle condizioni climatiche, alle caratteristiche di ciascun Paese; 
 realizzare efficaci azioni inclusive attraverso  metodologie come: il circle –time, cooperative learning, 

brainstorming.  
 (Alfabetizzazione) 
 

Destinatari - Alunni non italofoni, soprattutto di recente immigrazione, che condivideranno l’esperienza 
formativa con alcuni compagni di lingua madre italiana.  

 
Progetto PON  
Avviso n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 
 
Il progetto, se approvato, potrà favorire la partecipazione sociale e creare le circostanze affinché gli studenti 
interagiscano tra loro in un'ottica inclusiva. Ogni modulo, dove possibile, cercherà di promuovere 
l'interconnessione tra i nuclei tematici e sarà organizzato per valorizzare i talenti di ognuno. 

Motivazioni Struttura 

“Il progetto intende potenziare l'offerta 
formativa mediante percorsi interdisciplinari  
che favoriscano la complementarietà e 
l'integrazione tra le diverse aree tematiche. 
Utilizzando esperienze e approcci originali, 
innovativi e digitali, verranno progettati percorsi 
laboratoriali che favoriscano la conoscenza di sé 
e dell'altro in un intenso rapporto di scambio e 
condivisione di esperienze di vita, di conoscenze 
e abilità. Con le attività proposte si vuole 
incoraggiare anche la partecipazione sociale e 
creare le circostanze affinché gli studenti 
interagiscano tra loro in un'ottica inclusiva. Il filo 
conduttore dei moduli è la COMUNICAZIONE in 
ogni sua forma espressiva: le  lingue, l'arte, il 
cinema, il teatro, la multimedialità. I moduli si 
interconnettono su nuclei tematici comuni e 

Si articola in 6 moduli da realizzare tutti in modalità 
laboratoriale. 
 

 Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
CINEMA DI CLASSE  

 L'arte per l'integrazione “TESSERA DOPO TESSERA”  
 L'arte per l'integrazione IL TEATRO…ESPRESSIVITÀ 

E COMUNICAZIONE 
 Sport e gioco per l'integrazione COMUNICA CON TE 

STESSO E CON GLI ALTRI: FAI SPORT 
 Sport e gioco per l'integrazione PSICOMOTRICITA' 

PER CONOSCERSI  per gli alunni della scuola 
primaria 

 Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni “ LEGGO…PER CONOSCERTI” 
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saranno organizzati per valorizzare i talenti di 
ognuno: ciascun alunno, dunque, esprimendo le 
proprie potenzialità diventa complementare 
dell'altro e ognuno può dare il proprio contributo 
nella crescita in un'organizzazione incentrata 
sulla peer education. 
 

 
Progetto PON  
Avviso n. 4396 del 9 marzo 2018- FSE – Competenze di base II edizione 
Il progetto, se approvato, potrà favorire il recupero e/il potenziamento delle competenze di base in modalità 
laboratoriale.  
Motivazioni Struttura 

La valutazione diagnostica, effettuata in modo approfondito e 
sistematico mediante prove d’ingresso (questionari a scelta 
multipla, vero /falso, prove oggettive/semi strutturate, elaborati 
di varia tipologia, osservazioni sistematiche, colloqui, 
osservazioni,…), ha suggerito  di promuovere interventi 
formativi per i  ragazzi che  evidenziano scarsa motivazione allo 
studio, che hanno problematiche  nell’ uso di modelli matematici 
di pensiero e nella capacità di indagare e spiegare i fenomeni del 
mondo che li circonda.  A questi alunni che fanno fatica a trovare 
interesse e motivazione all’apprendimento, sono indirizzate le 
attività dei moduli programmati, caratterizzati da una didattica 
laboratoriale e innovativa che li aiuta a indagare la realtà con le 
conoscenze e le abilità di base legate alle competenze in lingua 
madre, lingua straniera e matematica/scienze.  
Obiettivi 
“Miglioramento delle competenze chiave nella lingua madre 
attraverso: 

 L’ascolto di un testo letto dal docente; 
 La lettura espressiva, la comprensione del testo letto: 

ricerca informazioni esplicite e implicite, utilizzo 
programmi informatici come CMAP; 

 Il potenziamento del patrimonio lessicale (ricerca e 
analisi del significato di termini ed espressioni, dei 
sinonimi e contrari,…); 

 L’interpretazione emozionale del contenuto in chiave 
creativa con particolare riferimento alla teatralizzazione 
e ai linguaggi dei media (prodotti audio- video). 
 

Miglioramento delle competenze chiave in matematica attraverso 
un’appropriata educazione al pensiero computazionale per: 

 Sviluppare l’attitudine a risolvere problemi più o meno 
complessi con un’accurata abilità di seguire una 
successione di procedure;  

 Progettare semplici algoritmi, producendo risultati 
visibili nel mondo virtuale; 

Miglioramento delle competenze chiave  in scienze attraverso: 
 Il potenziamento delle abilità di confrontarsi 

razionalmente con i problemi del mondo reale, previo 
un approccio sperimentale  ad un quadro generale delle 
discipline scientifiche e mediante l’utilizzo di  
metodologie razionali che sono alla base dell’indagine 
dei fenomeni; 

Miglioramento delle competenze chiave in lingua straniera 
attraverso: 
Il potenziamento di abilità espressive e comunicative che 
consentano agli alunni di utilizzare la lingua in contesti di 
apprendimento diversi sia in forma orale che scritta 
 
 

Si articola in 6 moduli da realizzare tutti in 
modalità laboratoriale  
 

 La Voce della lettura  
 Matematica ANALIZZO SCOMPONGO 

E RISOLVO Matematica  
 Piccoli matematici...crescono  
 Scienze: I Detctive della natura  
 Lingua straniera LET’S improve our 

ENGLISH  
 Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie ENGLISH IS FUN 
 
Moduli scuola Infanzia 

 -“MY FIRST ENGLISH” 
 “LA MUSICA IN GIOCO” 
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CREATIVA…MENTE: i linguaggi espressivi 
 
CULTURA UMANISTICA – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - SOSTEGNO ALLA CREATIVITA’ 
 
Il recente decreto n. 60 che detta “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività consegna  alla scuola il compito di 
sostenere“ la conoscenza storico‐critica del patrimonio culturale, l'esperienza diretta delle sue espressioni,…lo 
sviluppo della creatività connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di 
forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le 
produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative. 
 
Questo Istituto ha nella sua storia percorsi e progetti legati ai temi delle diverse aree sulle quali pone l’accento la 
norma. Essendo istituto a indirizzo musicale la vocazione musicale attraversa il curriculo dei tre ordini di scuola. 
Nella scuola secondaria, il felice connubio tra musica e cinema ha trovato concreta vita nella realizzazione di un 
corto, prodotto pluripremiato nelle varie rassegne cinematografiche per giovani.  
In un lavoro pluridisciplinare, realizzato in più edizioni, la musica, l’arte, la scrittura creativa si sono intrecciate 
per dare anima ad un concerto teatrale che ha rappresentato la migliore sintesi di un lavoro a tante mani con 
protagonisti alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado. – 
Altro filone di grande interesse è quello che ha visto l’arte protagonista nei percorsi che favoriscono l’inclusione 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
Nella scuola primaria da alcuni anni si realizzano le attività previste dal DM n. 8 del 2011 e attività di 
propedeutica strumentale con la collaborazione di un docente dell’organico dell’autonomia e dei docenti del 
corso musicale.  
Nella filiera artistico-musicale si incontrano questi prodotti (del presente, del recente passato, permanenti): 

     
Musica canto corale Cinema  Musica  

Progetto “Non uno di meno 
Inclusione nell’Arte   ASCOLI DA 
VIVERE 

Progetto DM 8/2011 
 
La musica e l’arte si fondono per 
dare vita a concerti e spettacoli di 
grande valore culturale, sia a scuola 
che in alcuni luoghi della città 
particolarmente significativi dal 
punto di vista storico, artistico e 
culturale. 
 

 
Centrato sulla costruzione di 
apprendimenti trasversali, il 
laboratorio “Atelier creativi” 
continua a proporre percorsi che si 
sviluppano per competenze. 
Consente azioni basate sul 
potenziamento della modalità 
operativa a classi aperte, su una 
didattica di tipo laboratoriale e 
sull'apprendimento cooperativo. 
Favorisce il raggiungimento degli 
obiettivi del PdM in relazione al 
configurarsi del laboratorio come 
luogo di svolgimento di compiti di 
realtà valutabili. L’ambiente di 
apprendimento continua a favorire 
lo sviluppo delle competenze 
digitali a servizio della scrittura  per 
la redazione del Giornale d’Istituto e 
l’aggiornamento del BLOG 
 

A scuola di creatività con il 
digitale  
 
 

Il Punto Luce Professione Yuotuber, 
nell’ambito dell’iniziativa “Non uno di 
meno” – Impresa sociale “Con i 
Bambini”- prevede un’attività 
laboratoriale dal titolo “Professione 
Youtuber” per studenti di età 
compresa tra 11 e 17 anni. Si tratta di 
un percorso finalizzato 
all’allestimento di contenuti video da 
condividere su youtube, tramite la 
creazione di uno o più canali di 
diffusione dedicati agli interessi degli 
studenti e alle attività degli istituti 
scolastici del territorio. L’obiettivo è 
fornire ai ragazzi, dopo una riflessione 
guidata sui pro e i contro del mezzo 
youtube, gli strumenti tecnico-
espressivi per un uso più consapevole 
delle piattaforme web e dei social 
media. I ragazzi vogliono esprimersi 
sul web e sempre più lo faranno: più la 
tecnologia si innova digitalmente, più 
aumenta il desiderio degli studenti di 
fare proprie le nuove modalità di 
rappresentazione audiovisiva della 
realtà. Nella maggior parte dei casi, 
questo bisogno viene assolto in totale 
autonomia (e solitudine), senza gli 
strumenti formativi necessari ad 
orientare i ragazzi in un mondo 
digitale talvolta caotico, dispersivo e 
poco educativo. È dunque giusto 
fornire loro una guida che li orienti e li 
stimoli ad un uso corretto del mezzo 
youtube e che ne evidenzi gli aspetti 
positivi per la loro crescita personale e 
per la loro formazione scolastica 

Avviso pubblico per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico - FSE – PON - “Per 
la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  
“Ascoli d Vivere”, progetto PON approvato 
di recente, è in fase di realizzazione. 
Sostenuto dall’idea del “territorio come 
laboratorio”, prioritariamente inteso come 
contesto naturale, sociale, antropico e 
culturale, prevede l’attivazione di azioni 
formative esperienziali e curatoriali, che 
sviluppano conoscenze, competenze e 
atteggiamenti in grado di promuovere un 
ruolo attivo degli alunni nei confronti 
delle sfide del patrimonio culturale. Il 
laboratorio diventa, attraverso le azioni 
formative scelte, il luogo speciale che 
rende possibile la costruzione identitaria, 
l’educazione alla cittadinanza e il dialogo 
interculturale, la conoscenza e la 
valorizzazione del proprio “Heimat”, che 
di fatto rappresenta il legame con la storia 
di ciascuno di noi: il passato, il presente e 
il futuro. 
Moduli  
Mia Maiolica  
Ascoli …Citta’ Delle Cento Torri 
 Art Ascoli For Kids  
Le Citta' Visibili Produzione Artistica e 
Culturale  
Travertino: L'impronta del Passato...Veste 
Il Futuro 
Insieme per fare Musicultura 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere 
l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e 
gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 
della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratoriali ivi presenti (pc, tablet e Lim) e le metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni 
speciali; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 
formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: soluzioni on line 
per la creazione di classi virtuali, social network; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative; 
 partecipare a comunità di pratiche in rete con realtà territoriali e con la rete nazionale; 
 sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;  
 Individuare e sperimentare percorsi didattici sull’utilizzo di dispositivi individuali; 
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse. 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE    
Come previsto dalla legge 107/2015 di riforma del sistema dell’istruzione all’articolo 1 comma 56, il Miur, con D: 
M: n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.  
 
Obiettivi del PNSD 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
Potenziamento degli strumenti laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni scolastiche, 
Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governante, la trasparenza e la 
condivisione di dati 
Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione, 
Potenziamento delle infrastrutture di rete 
Definizione dei criteri per l’adozione dei testi in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici 
anche prodotti autonomamente dalle scuole 
 

PROGETTO PER L’ATTUAZIONE PNDS 
Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale. 
 L’animatore digitale sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.  
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:   
 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 comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di 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; uso di software didattici, uso di applicazioni web, pratica di 
una metodologia comune basata sulla condivisione via cloud,  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   
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione 28#, in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la 
sottoscritta presenta il proprio piano di intervento che diviene parte integrante del PTOF. Piano redatto secondo 
la Nota Ministeriale n.35 del 07/01/2016, Indicazioni e Orientamenti per la definizione del Piano Triennale per 
la formazione.   
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PIANO DI INTERVENTO 
 
FASE ATTUATIVA 
AMBITO INTERVENTI A.S. 2016-2019 

 
 
 
 
 
 
Formazione interna 
 
 
 

 
 
 
 

 

Formazione specifica per Animatore Digitale 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri     animatori del territorio e 
con la rete nazionale. 
Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione 
delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e 
per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 
formazione).  
Elaborazione e pubblicazione degli esiti dell'indagine sul sito della scuola 
Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della scuola 
Eventuali Percorsi di formazione e /o autoformazione per gruppi di docenti e/o 
ordine di scuola:  
-uso di strumenti tecnologici già presenti a scuola;  
-uso di alcuni software Opensource;  
-uso della Lim 
-metodologie e uso degli ambienti per la didattica    digitale integrata;  
sviluppo del pensiero computazionale (coding);  
uso di applicazioni utili per l’inclusione;  
utilizzo di testi digitali;  
Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale  
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa 
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative 
Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana 
Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 
Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise 
e documenti condivisi  
Individuazione e sperimentazione di percorsi didattici sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (BYOD) 
Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica 
(uso del linguaggio scratch) 
Aggiornamento/integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio 
Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network. 

 
Coinvolgimento della comunità 
scolastica 

 Costituzione di una Commissione composta Dirigente scolastico, 
Animatore Digitale, docenti e ATA disponibili.  

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 
assistenti tecnici.   

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD.  
 Produzione di alcuni elaborati multimediali da parte degli alunni, con 

l’utilizzo di software specifici on line e non con pubblicazione sul sito 
istituzionale.  

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi/progetti di Istituto. 

 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo dei corsi 
svolti e pubblicazione sul sito della scuola.  

 Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche in riferimento 
alle azioni svolte per il PNSD 

 Segnalazione di eventi/ manifestazioni per gli studenti e le famiglie 
organizzati da Enti/Associazioni sull’uso dei social network, educazione e 
media, cyber bullismo, ecc. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, comunità.  
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 Creazione di soluzioni 
innovative 

 Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi per le 
attività didattiche.  

 Sviluppo del pensiero computazionale.  
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio 

Scratch -Scratch 4 Arduino) 
 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 
 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: webquest, 
EAS, flipped classroom, BYOD, eTwinning. 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con 
particolare riferimento agli alunni BES  

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla 
base delle azioni del PNSD  

 Utilizzo di classi virtuali (community, classroom)  
 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per 

la didattica. 
 Educazione ai media e ai social network. 
 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, Lim, computer portatili e fissi, tablet) 
 
Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere modificato o subire delle 
modifiche in itinere, secondo le necessita espresse dal personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui 
l’Istituzione Scolastica opera. 
 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 
Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le 
dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. 
Nell’utilizzare la tabella sottostante, si farà di volta in volta riferimento ai progetti rimarcando la 
complementarietà di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, 
con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di 
una personalizzazione dell’intervento formativo.  
 
 TIPOLOGIA DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 
MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE  LIM in tutte le aule Sviluppo delle competenze 
digitali, impulso alla didattica 
laboratoriale di tipo digitale; 
Sviluppo delle competenze 
chiave. 

Contributi dei privati; 
Fondi strutturali europei 
PON 2014 -2020 

Plessi Incrementare la dotazione 
di LIM in tutti i plessi  
Realizzare un’aula mobile. 

Sviluppo delle competenze 
digitali, impulso alla didattica 
laboratoriale di tipo digitale; 
Sviluppo delle competenze 
chiave. 

Contributi dei privati; 
Fondi strutturali europei 
PON 2014 -2020 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
PREMESSA 
 
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione formativa dei 
processi di apprendimento e di stimolo per il miglioramento continuo …” 
La valutazione scaturisce dal confronto tra gli obiettivi (ciò che si vuole ottenere) e i risultati (ciò che si 
è ottenuto); ha un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativo- didattica, perché consente 
un costante controllo dei processi di insegnamento-apprendimento.  
 
Occorre, infatti, mantenere una stretta correlazione tra programmazione e valutazione, in quanto 
valutare gli esiti dell’alunno vuol dire rilevarne, in modo valido e fedele, le competenze e confrontarle 
con i criteri scelti, tenendo conto delle possibilità, dei ritmi e dei metodi di un apprendimento 
significativo, per cui si deve distinguere tra progresso compiuto, impegno profuso e risultato 
conseguito L’attribuzione di valore (voto rispetto a un criterio prefissato), determina le strategie da 
seguire e indica se la metodologia utilizzata è corretta o se è necessario apportare modifiche e/o 
integrazioni.  
 
Infatti nella sua migliore accezione di “dare valore” la valutazione assume un carattere 
prevalentemente formativo ed orientativo, ponendosi come principale obiettivo quello di guidare 
l’alunno a conoscersi scoprendo le proprie risorse, a costruirsi un concetto positivo e realistico di sé, 
su cui porre le basi per rimuove difficoltà, atteggiamenti negativi e controproducenti. 
 
Particolare attenzione in ogni processo di valutazione deve essere riservata alla sua: 

- trasparenza (nei criteri) 
- chiarezza (nella comunicazione). 
 

La valutazione si articola in:  
Valutazione diagnostica (fatta prima dell’intervento didattico) con lo scopo di raccogliere 
informazioni circa i prerequisiti: abilità, conoscenze, motivazioni, che l’alunno deve possedere per 
inserirsi con buone probabilità di successo nel processo d’apprendimento;  
 
Valutazione formativa (in itinere) che accompagna costantemente il processo didattico per 
controllare prestazioni relative agli obiettivi specifici dei singoli segmenti didattici, per rimodularli e 
per conoscere progressi e difficoltà dell’allievo; 
 
Valutazione sommativa alla fine del percorso educativo- didattico per accertare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, per determinare l’efficacia dei metodi, dei contenuti, degli 
strumenti adottati, consentire un giudizio sulle conoscenze e sulle abilità acquisite dallo studente. 
L’alunno viene, inoltre, costantemente guidato all’autovalutazione che gli consente di riflettere sul  
proprio percorso di apprendimento e di individuare i propri punti di forza e di debolezza.  

 

Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

L’osservazione occasionale e sistematica è uno strumento privilegiato per tale ordine di scuola. 
Tramite l’Osservazione il docente “impara” a far emergere e riconoscere le esigenze del bambino/a e a 
riequilibrare via via le proposte educative in rapporto alla qualità delle sue risposte. Per cui, 
l’attenzione terrà conto del modo di essere, dello stile di apprendimento, dei diversi ritmi di sviluppo, 
della pluralità dei linguaggi di ogni piccolo allievo e delle loro intelligenze. In linea con il processo di 
verticalizzazione dell’Istituto, con il Piano di Miglioramento e con lo scopo di individuare fin 
dall’Infanzia le competenze da osservare-valutare nell’alunno, si utilizzeranno, quando possibile, 
rubriche di valutazione con gli stessi indicatori della Scuola Primaria e Secondaria. 
 
La VALUTAZIONE riferita ad ogni Campo di Esperienza si articola in tre momenti: 
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 momento iniziale (delinea il quadro delle capacità con cui il bambino/a arriva a scuola); 
 momento intermedio (per rivedere le proposte educative e i percorsi di apprendimento); 
 momento finale (per la verifica degli esiti formativi). 

 

Modalita' di valutazione degli apprendimenti 
Il documento di valutazione della Scuola dell’Infanzia è rappresentato da una raccolta di informazioni 
e osservazioni relative ad ogni bambino. Il documento evidenzia, in relazione all’età del bambino: le 
competenze iniziali relative ai vari campi di esperienza (distacco dalla famiglia, partecipazione alle 
attività scolastiche, comunicazione con le insegnanti, linguaggio, autonomia); le competenze raggiunte 
al termine delle attività didattiche. 
Particolare attenzione è riservata alle osservazioni e annotazioni al termine del terzo anno con la 
elaborazione di una certificazione che attesti le competenze raggiunte al termine del percorso della 
scuola dell’infanzia.  
 

Valutazione nella Scuola Primaria 

Nella Scuola Primaria la valutazione è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. La 
non ammissione alla classe successiva è prevista con decisione assunta all’unanimità e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
Criteri essenziali per la valutazione degli apprendimenti (DPRn°22 del 22 giugno 2009): 
 

a. la finalità formativa; 
b. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 
c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 
d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 
e. il rigore metodologico nelle procedure; 
f. la valenza informativa. 

 
 

Modalità di valutazione degli apprendimenti 
 
Come nella Scuola Secondaria, in un’ottica di verticalità e con l’obiettivo di preparare ai successivi 
modi di verifica e di valutazione, e con il comune obiettivo di insegnare per competenze, si 
effettueranno verifiche scritte di diverso tipo (compiti di realtà, prove strutturate sul modello Invalsi, 
prove oggettive, verifiche orali, etc.). Le modalità di valutazione includono l’uso di rubriche di 
valutazione e di Tabelle in centesimi per le prove oggettive (ancora in condivisione con la Scuola 
Secondaria) e inizieranno ad essere “spiegate” agli alunni in modo semplice per accompagnarli in un 
indispensabile processo di auto-valutazione; le correzioni, quando possibile, saranno condivise con gli 
alunni in modo da essere utilizzate come strumento formativo. In caso di necessità si provvederà a 
organizzare prove di recupero anche individualizzato. I risultati saranno anche comunicati alle 
famiglie per renderle consapevoli dell’evoluzione scolastica dei loro figli. 
 
I docenti della Primaria concordano di utilizzare per la valutazione finale delle discipline la seguente 
scala di valutazione o griglia. Essa pone in corrispondenza il voto espresso in decimi, i livelli di profitto 
espressi con giudizio sintetico e i livelli tassonomici calibrati sulla base dell’impegno, della 
partecipazione, dell’autonomia di lavoro, delle abilità e delle conoscenze. 
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Criteri di valutazione degli apprendimenti e modalità di espressione del giudizio 
 
 

VOTO GIUDIZIO  LIVELLO 

10 Completa rispondenza alle proposte didattiche. Iniziative di supporto e 
di stimolo per la classe. Conoscenze approfondite, ricerche personali, 
capacità di collegamenti multidisciplinari. Analisi ampie ed organiche. 
Sintesi efficaci e valutazioni personali. Esposizione ricca ed appropriata. 
Sicura padronanza nel metodo di lavoro. 

Ottimo 

9 Partecipazione costruttiva e capacità di iniziativa personale. Conoscenze 
ampie e approfondite. Applicazione creativa ed analisi appropriate. 
Valutazioni personali e sicura capacità di sintesi. Esposizione personale. 
Piena autonomia di lavoro. 

Distinto 

8 Impegno adeguato e partecipazione responsabile. Conoscenze organiche 
ed articolate. Capacità di cogliere e collegare concetti. Formulazione di 
sintesi corrette. Esposizione chiara ed appropriata. Buona autonomia di 
lavoro. 

Buono 

7 Impegno e positiva partecipazione. Conoscenze adeguate. Capacità di 
applicazione di quanto appreso. Una certa capacità di sintesi. Esposizione 
abbastanza chiara ed efficace. Discreta autonomia di lavoro. 

Discreto 

6 Partecipazione ed impegno discontinui. Conoscenze essenziali. 
Esposizione insicura. Sufficiente autonomia di lavoro.  

Sufficiente 

5 Impegno e partecipazione non proficui e/o saltuari. Lacune e conoscenze 
frammentarie. Difficoltà evidenti nell’esposizione. Ridotta autonomia di 
lavoro.  

Insufficiente 

 
Corrispondenza tra votazione in decimi e i diversi livelli dell’apprendimento definite dalle 
rubriche di valutazione 
 
I livelli di valutazione previsti dalle rubriche relative a tutte le discipline fanno riferimento alle abilità 
prevedono una scala di qualità e quattro livelli: 
Livello inziale 5 
Livello base 6 
Livello intermedio 7/8 
Livello elevato 9/10 
Si riporta quale esempio la rubrica relativa alla valutazione dell’abilità del parlare riferita alle classi 
Legato ad ogni abilità si valuta anche l’atteggiamento. 
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ITALIANO -PARLARE 
Primaria classi 1^ 2^ 3^ 

 
Scala di qualità 

1. PARLARE 
Intervenire in modo pertinente rispettando il proprio turno, parlare di storie personali o fantastiche 
utilizzando i principali nessi logici, esplicitare informazioni, esporre testi informativi semplici e brevi 
preparati in precedenza. 
 
F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello intermedio A (Livello elevato) 
Partecipa a scambi 
comunicativi con 
coetanei ed adulti solo 
su sollecitazione 
formulando messaggi 
poco chiari e non 
sempre pertinenti. 
Se espone un 
argomento sul quale si 
è preparato, lo fa con 
pronuncia incerta, con 
frasi incomplete non 
sempre comprensibili e 
con un linguaggio 
generico, si ripete e il 
comportamento non 
verbale è impacciato. 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
coetanei ed adulti, 
formulando messaggi 
semplici e abbastanza 
pertinenti. 
Se espone un 
argomento sul quale si 
è preparato, lo fa con 
pronuncia incerta, 
qualche volta con frasi 
incomplete ma 
comprensibili e con un 
linguaggio impreciso, si 
ripete e il 
comportamento non 
verbale è insicuro. 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
coetanei ed adulti, 
attraverso modalità 
dialogiche, formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti. 
Se espone un 
argomento sul quale si 
è preparato, lo fa con 
pronuncia chiara, 
qualche volta con frasi 
complete ma non 
espressive 
(memorizzate) e con un 
linguaggio preciso, si 
ripete e il 
comportamento non 
verbale è insicuro. 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
coetanei ed adulti in 
modo propositivo, 
attraverso modalità 
dialogiche, formulando 
messaggi con un 
linguaggio ricco e 
preciso. 
Se deve esporre un 
argomento sul quale si 
è preparato, lo fa con 
pronuncia chiara, frasi 
complete ed espressive, 
con un linguaggio 
preciso, non si ripete e 
si rivolge con lo 
sguardo a chi sta 
parlando. 

            
            
            
 
 

 
ATTEGGIAMENTO 

PENSARE E COMUNICARE CON CHIAREZZA E PRECISIONE. 
Saper utilizzare un linguaggio ricco e specifico. Essere accurati ed espliciti nel modo di parlare, usando 
termini che chiariscono. Evitare le generalizzazioni o imprecisioni. Sostenere le affermazioni con 
spiegazioni, con connessioni e con giustificazioni. 
 
F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello intermedio A (Livello elevato) 
Si esprime utilizzando il 
più delle volte termini 
generici, componendo 
frasi incomplete. 
Quando fa 
un’affermazione non 
apporta informazioni a 
sostegno.  

Si esprime utilizzando 
termini a volte generici 
e non coerenti al suo 
discorso, compone frasi 
talvolta incomplete. 
Quando fa 
un’affermazione 
difficilmente la 
giustifica apportando 
informazioni a 
sostegno. 

Si esprime utilizzando 
termini quasi sempre 
appropriati e coerenti 
al suo discorso, 
compone frasi 
complete. Di solito 
quando fa 
un’affermazione la 
giustifica apportando 
informazioni a 
sostegno. 

Si esprime descrivendo 
ciò che vuole dire, 
utilizza termini 
appropriati e coerenti 
al suo discorso, 
compone sempre frasi 
complete e ben 
strutturate. Ogni volta 
che fa un’affermazione, 
la giustifica apportando 
informazioni a 
sostegno. 
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Valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione è effettuata mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi. La non ammissione alla classe successiva o all’esame finale è stabilita dal 
Consiglio di Classe con decisione assunta a maggioranza. 
L’esito dell’esame finale è espresso in decimi e illustrato con una certificazione delle competenze e del 
livello globale raggiunto dall’alunno/a. 
 
Modalita' di valutazione degli apprendimenti 
Si effettueranno verifiche scritte di diverso tipo (compiti di realtà, prove strutturate sul modello 
Invalsi, prove oggettive, prove scritte a domande aperte, verifiche orali, etc.) per accertare il livello di 
acquisizione delle conoscenze e delle competenze nelle diverse discipline. Le verifiche orali potranno 
essere “programmate”, al fine di stimolare e coinvolgere gli alunni nell’attività di studio, o casuali, 
secondo le esigenze di controllo degli apprendimenti. Tali prove serviranno per controllare lo sviluppo 
delle capacità espressive, la conoscenza dei contenuti, la capacità di collegamento e l’acquisizione dei 
termini specifici dei linguaggi delle diverse discipline. Le prove di verifica (almeno tre a quadrimestre 
per italiano e matematica, almeno due per la seconda lingua e per le altre discipline), saranno valutate 
facendo riferimento alle Rubriche di valutazione, ad una Tabella per la valutazione in centesimi, o a 
criteri valutativi fissati dal singolo dipartimento disciplinare e/o insegnante e saranno comunque 
coerenti con gli obiettivi didattici e con i contenuti proposti. 
Le suddette modalità di valutazione saranno comunicate agli alunni e discusse con loro per 
accompagnarli in un indispensabile processo di auto-valutazione; le correzioni saranno condivise con 
gli studenti in modo da essere utilizzate come strumento formativo. In caso di necessità si provvederà 
a organizzare prove di recupero anche individualizzato. I risultati saranno anche comunicati alle 
famiglie per renderle consapevoli dell’evoluzione culturale o dell’insuccesso scolastico dei loro figli. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 

Voto Percentuale 

10 100 – 98 

9½ 97 – 93 

9 92 – 88 

8½ 87 – 83 

8 82 – 78 

7½ 77 – 73 

7 72 – 68 

6½ 67 – 63 

6 62 – 58 

5½ 57 – 53 

5 52 – 48 

4½ 47 – 43 

4 42 – 0 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE INVALSI 

Voto Percentuale 

10 100 – 92 

9 91 – 83 

8 82 – 74 

7 73 – 65 

6 64 – 55 

5 54 – 41 

4 40 – 0 
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 Modalità di espressione del giudizio 
 
Il giudizio fa riferimento ai seguenti indicatori 
Conoscenza dei contenti, rielaborazione personale – padronanza metodologica – capacità espositiva- 
utilizzo linguaggi specifici, autonomia operativa, processo formativo. 
 

DIECI L’alunno/a evidenzia una conoscenza completa e approfondita dei contenuti e una capacità 
critica di rielaborazione personale; sicura è la padronanza della metodologia disciplinare. 
Dimostra le proprie competenze attraverso una brillante capacità espositiva, un ottimo utilizzo dei 
linguaggi specifici e una piena autonomia operativa. Il processo formativo, in termini di 
sviluppo culturale, personale e sociale, risulta del tutto avviato 

NOVE L’alunno/a evidenzia una approfondita conoscenza dei contenuti ed una capacità critica di 
rielaborazione personale; consolidata risulta la padronanza della metodologia disciplinare. 
Dimostra le proprie competenze attraverso una ottima capacità espositiva, un corretto utilizzo dei 
linguaggi specifici e una completa autonomia operativa. Il processo formativo, in termini di 
sviluppo culturale, personale e sociale, risulta pienamente avviato. 

OTTO L’alunno/a evidenzia una sicura conoscenza dei contenuti ed una buona capacità di 
rielaborazione personale; abbastanza consolidata risulta la padronanza della metodologia 
disciplinare. Dimostra le proprie competenze attraverso una chiara capacità espositiva, un 
adeguato utilizzo dei linguaggi specifici e una discreta autonomia operativa. Il processo 
formativo, in termini di sviluppo culturale, personale e sociale, risulta ben avviato. 

SETTE L’alunno/a evidenzia una buona conoscenza dei contenuti ed una discreta capacità di 
rielaborazione personale; soddisfacente risulta la padronanza della metodologia disciplinare. 
Dimostra le proprie competenze attraverso una chiara ma semplice capacità espositiva, un 
essenziale utilizzo dei linguaggi specifici e un'adeguata autonomia operativa. Il processo 
formativo, in termini di sviluppo culturale, personale e sociale, risulta avviato. 

SEI L’alunno/a evidenzia una basilare conoscenza dei contenuti ed una sufficiente capacità di 
rielaborazione personale; accettabile risulta la padronanza della metodologia disciplinare. 
Dimostra le proprie competenze attraverso una semplice capacità espositiva, un utilizzo dei 
linguaggi specifici abbastanza appropriato e una parziale autonomia operativa. Il processo 
formativo, in termini di sviluppo culturale, personale e sociale, risulta sostanzialmente avviato 

CINQUE L’alunno/a evidenzia una superficiale conoscenza dei contenuti ed una modesta capacità di 
rielaborazione personale; non sempre adeguata risulta la padronanza della metodologia 
disciplinare. Dimostra le proprie competenze attraverso un'incerta capacità espositiva, un utilizzo 
impreciso dei linguaggi specifici e una limitata autonomia operativa. Il processo formativo, in 
termini di sviluppo culturale, personale e sociale, risulta appena avviato. 

QUATTRO L’alunno/a evidenzia una lacunosa conoscenza dei contenuti ed una limitata capacità di 
rielaborazione personale; scarsa risulta la padronanza della metodologia disciplinare. 
Dimostra le proprie competenze attraverso una capacità espositiva stentata, un utilizzo non 
adeguato dei linguaggi specifici e una insufficiente autonomia operativa. Il processo formativo, 
in termini di sviluppo culturale, personale e sociale, risulta in via di acquisizione. 

 
Corrispondenza tra votazione in decimi e i diversi livelli dell’apprendimento definite dalle rubriche di 
valutazione 
 
I livelli di valutazione previsti dalle rubriche relative a tutte le discipline fanno riferimento alle abilità 
prevedono una scala di qualità e quattro livelli: 
Livello inziale 4/5 
Livello base 6 
Livello intermedio 7/8 
Livello elevato 9/10 
Si riporta quale esempio la rubrica relativa alla valutazione dell’abilità dell’ascoltare.  
Legato ad ogni abilità si valuta anche l’atteggiamento. 
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ITALIANO secondaria: 
ASCOLTARE 

 
Scala di qualità 

1. COMPRENDERE IL SIGNIFICATO ESSENZIALE 
Si riferisce al riassumere in modo essenziale un testo ascoltato o cogliere le informazioni principali di un messaggio ricevuto in 
forma orale riferendo con parole proprie il contenuto con particolare attenzione a ciò che si dice di esso. 

 
F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello intermedio A (Livello elevato) 

Fatica a focalizzare 
l’attenzione sul messaggio 
orale e comprende alcune 
informazioni che riferisce in 
modo disorganico e poco 
chiaro. 

Focalizza l’attenzione sul 
messaggio orale in modo 
discontinuo; comprende 
globalmente il contenuto che 
sa riferire in modo 
sommario e non sempre 
corretto. 

Focalizza l’attenzione sul 
messaggio/testo ascoltato e 
comprende le informazioni 
principali, lo scopo e il 
destinatario; usando parole 
proprie, riferisce molte 
informazioni significative in 
modo organico e corretto. 

Ascolta con attenzione un 
messaggio orale e dimostra 
di comprendere l’argomento 
e tutte le informazioni 
significative, riferendo con 
parole proprie l’argomento e 
ciò che si dice di esso in 
modo chiaro, corretto e 
appropriato. 

            

            

            

2. STRATEGIE DI COMPRENSIONE DEL MESSAGGO ORALE 

Indica l’uso di strategie di comprensione (preparazione, se possibile, all’ascolto, selezione delle informazioni rilevanti e 
cancellazione di quelle irrilevanti, riorganizzazione delle informazioni in un tutto significativo, annotazioni) per individuare le 
idee principali che consentono la comprensione essenziale del messaggio ascoltato. 
 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello intermedio A (Livello elevato) 
Coglie parzialmente poche 
informazioni importanti 
perché non applica strategie 
adatte a cogliere il 
significato del messaggio 
come prepararsi prima 
dell’ascolto, prendere note o 
mentalmente non fermare 
l’attenzione su informazioni 
marginali, riassumere e 
sintetizzare tra loro 
informazioni rilevanti. 

Coglie in modo essenziale 
solo alcune delle idee 
principali e fatica ad 
applicare strategie di ascolto 
come: come prepararsi 
all’ascolto con opportune 
letture, il prendere nota, o 
mentalmente non fermare 
l’attenzione su informazioni 
marginali, riassumere e 
sintetizzare tra loro 
informazioni rilevanti. 

Coglie buona parte delle idee 
principali, utilizzando in 
modo sostanzialmente 
efficace opportune strategie 
di annotazione: come 
prepararsi all’ascolto con 
opportune letture, il 
prendere nota, o 
mentalmente non fermare 
l’attenzione su informazioni 
marginali, riassumere e 
sintetizzare tra loro 
informazioni rilevanti. 

Coglie tutte le idee principali, 
mettendo in atto 
autonomamente, in modo 
efficace, preciso ed accurato, 
opportune strategie: come 
prepararsi all’ascolto con 
opportune letture, il 
prendere nota, o 
mentalmente non fermare 
l’attenzione su informazioni 
marginali, riassumere e 
sintetizzare tra loro 
informazioni rilevanti. 

            
 

ATTEGGIAMENTO 
1. IMPEGNO PER L’ACCURATEZZA E PRECISIONE 

Dedicare tempo a verificare attentamente quello che si è fatto. Essere attenti a rispettare le caratteristiche di quello che deve 
essere fatto, e i criteri da applicare. Riconoscere che si può sempre migliorare, impegnarsi per perfezionare continuamente e 
raggiungere standard sempre più elevati, apprendere continuamente come concentrare le proprie energie per realizzare un 
compito. 
 
F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello intermedio A (Livello elevato) 
Il più delle volte non è 
attento a come procede e 
non controlla se rispetta i 
criteri. In questo caso non 
esamina i criteri di una 
buona comprensione. 
Ascolta con superficialità e 
non esprime un desiderio di 
migliorare. 

Non sempre è attento a come 
procede o controlla se 
rispetta i criteri secondo cui 
devono essere fatte le cose. 
In questo caso, esamina con 
superficialità i criteri di una 
buona comprensione. 
Migliora solo se indotto a 
farlo. 

È attento a come procede, si 
concentra e controlla se 
rispetta i criteri in fare bene 
le cose. In questo caso 
esamina ciò che ha come ha 
compreso e verifica i suoi 
errori. Si impegna a 
perfezionare le proprie 
capacità. 

Prima di iniziare un lavoro 
rileva con esattezza quello 
che deve fare e le procedure 
da rispettare. È sempre 
attento e concentrato. In 
questo caso, esamina con 
cura ciò che ha ascoltato e si 
impegna a perfezionare le 
proprie capacità. 
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Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva  
(D.P.R. 122/09 e D.lgs. 62/2017) 

 

A garanzia di imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure di valutazione, il Collegio dei docenti ha 
definito i criteri ai quali dovranno attenersi i team della scuola primaria e i Consigli di classe della secondaria per 
l’ammissione o la non ammissione alla classe successive/all’Esame di Stato, nel rispetto della normativa vigente.  
I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni alunno, con 
riferimento alle tappe percorse e a quelle attese, ai progressi compiuti e alle potenzialità da sviluppare. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
AMMISSIONE 
 Nella scuola primaria sono generalmente ammessi alla classe successiva tutti gli alunni. Solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

 
La non ammissione può verificarsi solo per situazioni di eccezionale gravità: 
 
 gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi, pur in presenza di interventi 

individualizzati di recupero e sostegno; 
 come possibilità per attivare/riattivare processi di apprendimento usufruendo di  tempi più lunghi e nel 

rispetto dei ritmi personali di apprendimento; 
 scelta condivisa con la famiglia da valutare, in particolare negli anni di passaggio al segmento formativo 

successivo, quando la mancanza di prerequisiti potrebbe condizionare negativamente il percorso successivo. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
AMMISSIONE  
 Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto 

un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline: 
o hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento stabiliti per ogni classe, dimostrando il possesso 

delle conoscenze relative agli argomenti trattati nelle varie discipline e la capacità di operare 
collegamenti;  

o hanno raggiunto gli obiettivi minimi d’apprendimento stabiliti per ogni classe, dimostrando il 
possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline e la 
capacità di operare semplici collegamenti. 

o possono essere ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno dimostrato, anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto 
inferiore a sei decimi in una o più discipline), di aver avviato il processo formativo. 

 
In ogni caso, il Consiglio di Classe, nel valutare il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, 
deve tener conto della situazione di partenza e attribuire adeguato peso ai seguenti elementi: 

 situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 
 condizioni soggettive o fattori specifici che potrebbero aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell’acquisizione di conoscenze e abilità e competenze; 
 costanza di impegno nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
 risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 
 inefficacia della permanenza nella classe di frequenza. 

 
NON AMMISSIONE 
 
La non ammissione deve essere: 

 concepita come la possibilità di attivare/riattivare un processo positivo di successo formativo con tempi 
più lunghi e più adeguati ritmi individuali; 

 ammessa laddove siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano 
rivelati produttivi; 

 prevista per l’alunno che ha costantemente omesso di svolgere i propri doveri di studente: situazione 
comprovata da costanti e puntuali richiami e sollecitazioni che, oltre a coinvolgere l’alunno stesso, 
abbiano richiamato l’attenzione della famiglia. 
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Nel motivare la propria decisione, assunta all’unanimità o a maggioranza, il Consiglio di Classe verifica e tiene 
conto della presenza delle seguenti condizioni: 
 
 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche; 
 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni 

scritte, incontri programmati,..); 
 sollecitazioni/richiami che documentano frequenti inviti al rispetto delle regole e all’autovalutazione; 
 eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell’ultima classe frequentata. 
 

Criteri di ammissione/non ammissione all’esame di stato 

(D.P.R. 122/09 e D.lgs. 62/2017) 

 
Ammissione all’Esame di Stato 
Sono ammessi gli studenti che: 
 hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline; 

 hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe; 

 hanno partecipato alle prove INVALSI. 

 
Non ammissione all’Esame di Stato 
La non ammissione viene decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, 
dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno. 
La non ammissione decisa sulla base di uno o più criteri deve essere debitamente motivata e verbalizzata. 
 
Criteri di ordine generale  
 Presenza di carenze gravi in varie discipline che l’alunno potrebbe recuperare o migliorare se disponesse di 

più tempo, anche nel rispetto dei suoi ritmi/tempi di apprendimento;  

 Persistenza delle carenze in varie discipline, nonostante le opportunità, le strategie e gli interventi di 

recupero messi in atto dalla scuola, sia in orario curriculare che extracurriculare; 

 Mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, prescritta ai fini della validità 

dell’anno scolastico, non derogabile per motivi diversi da quelli definiti dal Collegio dei Docenti; ovvero per 

mancanza di sufficienti elementi di valutazione, nonostante la possibilità di derogare,  

Criteri di attribuzione giudizio/voto di idoneità per l’ammissione all’Esame  

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
  
La valutazione dell’intero percorso scolastico dell’alunno nella scuola di I grado avverrà secondo una visione 
olistica che considera elementi oggettivi e soggettivi: 

1. I risultati scolastici conseguiti e i progressi registrati, recuperati attraverso la media ponderata dei voti 

disciplinari relativi al secondo quadrimestre di ciascun anno di corso: 20% primo anno, 30% secondo 

anno, 50% terzo anno; 

2. La possibilità per il Consiglio di attribuire un bonus da 0,50 a 1 punto per elementi positivi rilevati nel 

processo di sviluppo dell’alunno, quali: abilità sociali, senso di responsabilità, impegno costante, 

comportamento esemplare, impiego delle potenzialità personali, partecipazione attiva alla vita scolastica. 
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Modalità e tempi della comunicazione alle famiglie  

 
MODALITA' 
Utilizzo scheda colloquio  
Utilizzo scheda recupero individuale dove necessario (nei casi più critici) 
Comunicazione registro elettronico (secondo personale modalità: note, didattica...) 
 
TEMPI 
Ottobre  Novembre Dicembre  Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Convocazione 
alla famiglia 
da parte della 
Scuola 
(scheda 
colloquio + 
scheda 
recupero) 
Lacune di 
base (1°) 
Mancato 
recupero 
estivo (2° e 
3°) 
Risultati 
negativi nelle 
prove di 
ingresso (2° e 
3°) 
Mancato 
rispetto delle 
regole (1°, 2° 
e 3°) 
 

Colloqui 
individuali 
antimeridiani 
su 
prenotazione 
della famiglia o 
dell'insegnante 
 

Colloqui 
pomeridiani 
 

Consegna 
schede 1° 
quadrimestre 
da parte del 
coordinatore 
 

Convocazione 
alla famiglia 
da parte della 
Scuola in 
presenza di 
situazioni 
critiche 
 
Risultati 
negativi in 
una o più 
discipline 
Grave 
mancanza di 
rispetto delle 
regole 
 
 

Colloqui 
pomeridiani 
 

Convocazione 
alla famiglia 
da parte della 
Scuola in 
presenza di 
situazioni 
estremamente 
critiche 
 

N.B. Il coordinatore-docente, prima della convocazione, verificherà, con l'ausilio del personale di 
segreteria, lo stato di famiglia dell'alunno. 
 

Criteri e modalità  di valutazione del comportamento  

Si fa riferimento al Regolamento di Disciplina, al Patto Educativo di Corresponsabilità e alle norme 

vigenti per individuare dei macro-indicatori che, recuperando i criteri di valutazione del 

comportamento adottati in precedenza, indicano le modalità di espressione del giudizio. 

 
MACRO-INDICATORI CRITERI  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Rispetto delle persone (adulti e compagni) 

Competenze civiche e sociali: 

 Condotte civico-sociali durante le attività della scuola e 

durante le attività esterne; 

 Rispetto degli altri; 

 Rispetto del patrimonio artistico culturale; 

 Sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile; 

 Solidarietà; 

 Rispetto dell’ambiente e delle strutture scolastiche; 

 Partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva che si 

realizzano nella scuola così come in contesti esterni. 
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RESPONSABILITA'  Frequenza 

Autonomia 

Rispetto consegne 

PARTECIPAZIONE 

  

Impegno 

Interesse 

Collaborazione 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Valutazione degli alunni disabili 

 
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale ed è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato. E’ compito degli 
insegnanti curricolari, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, procedere alla valutazione 
iniziale, in itinere e finale con l’obiettivo di perseguire lo sviluppo delle potenzialità della persona 
disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione 
 In generale potrà avere le seguenti caratteristiche: 
• conforme a quella della classe, l’alunno sviluppa con opportuni adattamenti le stesse unità di 
apprendimento della classe. Saranno predisposte verifiche in relazione alle attività svolte e agli 
adattamenti operati. 
• riconducibile a quella della classe per quanto attiene agli obiettivi, con contenuti, strategie, modalità 
operative adeguate alle capacità dell’alunno. Anche in sede di verifica si utilizzeranno gli stessi 
strumenti. 
• differenziata qualora l’alunno segua una programmazione differente sia nei contenuti che negli 
obiettivi. Le verifiche dovranno essere predisposte sulla base delle scelte effettuate. 
 
La valutazione degli apprendimenti e l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato tiene 
conto del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  
 
PROVE INVALSI 
Gli alunni e le alunne con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Possono essere previste adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, qualora non sufficienti, sono 
possibili specifici adattamenti, ovvero l’esonero dalla prova. 
 
ESAME DI STATO 
 
Se necessario, gli alunni con disabilità: 

• potranno sostenere prove differenziate con valore equivalente a quelle ordinarie, tenuto conto 
del PEI; 

• potranno utilizzare attrezzature tecniche – sussidi didattici, ausili professionali e tecnici 
necessari di cui hanno fatto uso nel corso dell’anno scolastico. 

All’alunno che non si presenta agli Esami viene rilasciato un attestato di credito formativo (per 
iscrizione scuola secondaria di II grado). 
Non è possibile una nuova iscrizione alla classe terza scuola secondaria di I grado. 
 

Valutazione Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 
La valutazione degli apprendimenti e l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato saranno 
coerenti con il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO. La valutazione sarà più attenta alle conoscenze e 
alle competenze piuttosto che alla correttezza formale.   Gli alunni potranno godere delle migliori 
condizioni per dimostrare il livello raggiunto, anche attraverso l’utilizzo delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi previsti dal Piano didattico individualizzato. 
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PROVE INVALSI 
 
Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate e potranno avvalersi di strumenti 
compensativi. Se dispesati o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sosterranno la 
prova nazionale di lingua inglese. 
 
ESAME DI STATO 
 
In sede di Esame gli alunni con DSA: 
potranno avere tempi più lunghi di quelli ordinari; 
potranno utilizzare strumenti informatici, se utilizzati nel corso dell’anno scolastico; 
potranno sostenere una prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua, se in possesso di una 
certificazione che prevede la dispensa; 
potranno essere esonerati dall’insegnamento della lingua straniera in relazione alla gravità del 
disturbo di apprendimento; 
potranno svolgere prove differenziate coerenti con il percorso svolto e con valore equivalente ai fini 
del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma; 

 

Autovalutazione dell’Istituto 

La scuola ha elaborato il Rapporto di Autovalutazione. Le priorità e i traguardi individuati dal 
documento hanno influito sulle scelte curriculari ed extracurriculari operate dal Collegio nell’ambito 
dell’Offerta Formativa. 
 

Valutazione esterna: Prove INVALSI 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione è un ente di 
ricerca che effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti italiani 
e sulla qualità dell’offerta formativa. 
 
L’ INVALSI annualmente, sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica istruzione, invia a tutte le 
scuole dei fascicoli con prove da somministrare agli alunni della scuola Primaria: classi seconde e 
quinte; della Scuola Secondaria di Primo Grado: classi terze (propedeutiche all’ammissione all’Esame 
di Stato) 
 

Certificazione delle competenze 

Al termine della Scuola Primaria e a conclusione del primo ciclo d’istruzione verrà rilasciata la 
Certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.  
Il DM 742 del 13 aprile 2017 definisce modalità e modelli. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
L’ I.S.C., convinto dell’importanza di promuovere relazioni collaborative finalizzate ad un’offerta formativa 

ampia e condivisa e alla piena valorizzazione delle risorse del territorio, intende continuare e rafforzare il 

rapporto di collaborazione già avviato negli anni precedenti con le scuole e con gli enti pubblici e privati del 

territorio, in particolare con: 

 

Comune - Ambito Territoriale – Provincia – Regione – Scuole superiori – Università di Camerino, Urbino, 

Macerata - Associazioni culturali – ISML - Forze Armate – Forze di Polizia - Vigili Urbani - Società 

sportive -  Asur Marche, Area Vasta 5 - Associazioni genitori - Cooperative sociali.  
 

Dal rapporto con il Territorio e le sue articolazione nascono alcune delle scelte progettuali dell’Istituto.  
Altre fanno riferimento alla collaborazione con le Associazioni dei genitori (Associazione “Genitori 
della Luciani” e “Montessori”), come auspicato nella Legge 107/2015, comma 7, lettera m e sono   in 
linea con gli obiettivi formativi del presente Piano. 
 

 
 

RETI E COLLABORAZIONI 
La scuola in questi anni ha stabilizzato rapporti di collaborazione con le scuole, con soggetti pubblici e privati e 
con Associazione per la realizzazione di attività formative per iniziative volte all’inclusione, all’orientamento, alla 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. I rapporti sono particolarmente 
proficui con le società sportive, le associazioni dei genitori, associazioni che si occupano del disagio giovanile, 
ecc. con alcuni di questi soggetti sono stati stipulati accordi e convenzioni/collaborazioni. 
 

SCUOLE  Soggetti Pubblici e Privati ASSOCIAZIONI 
Università Bocconi (giochi 
matematici) 
Università di Urbino, Macerata, 
Camerino per la formazione dei 
tirocinanti e attività di formazione 
Ambito 003 
Rete Aurora 
Liceo Classico Ascoli Piceno 
Istituto Tecnico Industriale 
(Sicurezza) 

 
 

Biblioteca Comunale 
Ambito territoriale XX 
Libreria – Casa Editrice Rinascita 
FAI (giornate di primavera e di 
inverno) 
 

 

Genitori “Progetto Luciani 
Genitori Montessori 
Associazione “Cose di questo 
Mondo” 
Bottega del terzo settore 
PageFha 
Centri di Riabilitazione 
Asur Area Vasta 5 
Associazione “Formamentis” 
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QUARTA SEZIONE 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 
DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

QUADRO DI SINTESI a.s. 2018/2019 
 
ORDINE DI SCUOLA DENOMINAZIONE NUMERO DI CLASSI 

/SEZIONI 

INFANZIA  SAN MARCELLO “A” 10 

CASA DEI BAMBINI 1 

Sezione Primavera VIA SARDEGNA 1 

PRIMARIA “E. CAGNUCCI” 5 

“IQBAL MASIH” 3 

“DON BOSCO” 6 

“SAN FILIPPO” 7 

MONTESSORI 4 

SECONDARIA DI I GRADO “L. LUCIANI” 18 

 

TOTALE DEGLI ALUNNI ISCRITTI NEI VARI ORDINI 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 
 

N° alunni Disabili Stranieri  N° 
alunni 

Disabili Stranieri N° alunni Disabili Stranieri 

238 9 26 498 16 38 404 7 33 

 
Per la definizione dell’organico dell’autonomia si farà riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari. La 
proposta relativa ai posti comuni e di sostegno fa riferimento a proiezioni possibili in base ai dati dell’anagrafe 
del territorio, da verificare a seguito delle iscrizioni 
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POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle sezioni 

previste e le loro caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17 20 4 N. 10 sezioni a tempo pieno 
a.s. 2017-18 20 4 N. 10 sezioni a tempo pieno 
a.s. 2018-19 20 4 N. 10 sezioni a tempo pieno 

Scuola primaria  a.s. 2016-17 33+ 1 ing  8 8 CLASSI T.P – 14 CLASSI TN 
a.s. 2017-18 35 + 2 ing 8 9 CLASSI T.P – 14 CLASSI TN 
a.s. 2018-19. 37 + 2 ing 8 10 CLASSI T.P – 14 CLASSI TN 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A028 2 2 2 

A030 2 2 2 

A032 2 2 2 

A033 2 2 2 

A043 10 10 10 

A059 6  6 6 

A245 1 1 1 

A345 3 3 3 

A445 1 1 1 

Sostegno 6 6 6 

Religione 1 1 1 

 

Posti per il potenziamento(ipotizzati) 
Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno…) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

A043 2 Collaboratore del DS – Potenziamento linguistico e 
competenze di base Sostituzioni 

A059 1 Invalsi – laboratori didattici Sostituzioni 
A345 1 Potenziamento linguistico Sostituzioni 

A032 1 DM 8/11/ laboratori didattici –Scuola secondaria di I 
grado Sostituzioni 

Sostegno 1 Laboratori didattici individualizzati Sostituzioni 
Scuola Primaria 4 Potenziamento linguistico e competenze di base – 

Laboratori didattici individualizzati - Sostituzioni 
Scuola dell’Infanzia 1 Sostituzioni - Laboratori didattici individualizzati - 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario  
Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  6 
Collaboratore scolastico 17 
Altro (assistente amministrativo) 1 
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Situazione attuale  
 

Ordini di scuola Comune e Sostegno Potenziato 
Docenti Scuola Infanzia  22+2 0 

Docenti Scuola Primaria 39 +7 3 

Docenti Scuola Secondaria di I 
grado 

30 +3 2 (Ed. Fisica, Musica) 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
RIVOLTE AL PERSONALE  

 
Il piano di formazione del personale docente è definito dall’art.1, comma 124 della legge 107/2015 e dalle Linee 
Guida come obbligatorio, permanente e strutturale. 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle attività formative che 
recepiscono le criticità emerse dal RAV e le indicazioni del PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 
prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni 
scolastiche, che circoscritti alle singole realtà. 
 

Anno Scolastico  Contenuti dell’attività 

formativa 

Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

2016/2017  

Inclusione e Disabilità (BES-

DSA-ADHD).  
Docenti  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA.  

Insegnare e valutare per 
competenze  

Docenti  
COMPETENZE DI SISTEMA  

Sicurezza  Tutto  
COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA  

PON Fondi Strutturali  
Amministrativi /Dsga  

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO  

Competenze digitali 

(Segreteria Digitale, ecc.).  
Amministrativi  

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Codice Appalti  Dsga/ Amministrativi  ESIGENZA FORMATIVA 

SPECIFICA  

Relazioni interpersonali  
Collaboratori 

Scolastici  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA.  

.  

2017/2018  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento.  

Docenti  
COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Competenze digitali 

(Segreteria digitale, ecc.).  
Dsga/Amministrativi  

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Metodologie e strategie di 

insegnamento  
Docenti 

AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVE  

Dematerializzazione  Amministrativi  
ESIGENZA FORMATIVA 

SPECIFICA  

2018/2019  

 Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimenti 

(Matematica, Italiano, lingue)  

Docenti  COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Disagio giovanile Coesione 

sociale e prevenzione del 

disagio giovanile  

Docenti  COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA.  

Aggiornamenti nuovi 

adempimenti  

Dsga/ Amministrativi  ESIGENZE FORMATIVE  
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ALLEGATI 

 
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

RAV (Rapporto di autovalutazione) 

Profili di competenze (Curriculo d’Istituto) 

Regolamenti 

 


