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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto
L’Istituto Comprensivo “Luca Della Robbia” nasce nel 2000 in seguito al Dimensionamento
Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale con i soli plessi del Comune di
Appignano. Precedentemente la scuola dell’infanzia e la scuola primaria appartenevamo ad
un Circolo didattico, mentre la scuola secondaria di I grado apparteneva alla Scuola
secondaria di I grado “Patrizi” di Recanati, quindi una scuola media orizzontalizzata.
Nel 2013 sono state aggregate all’Istituto le scuole di Montefano, che appartenevano dal
2012/2013 all’I.C. “Badaloni” di Recanati, pertanto esso risulta oggi composto da 6 plessi

scolastici, che costituiscono il primo ciclo dell’istruzione, situati in due comuni,
Appignano e Montefano.

Popolazione Scolastica
Il contesto socio-economico degli studenti e' medio-basso.
La presenza degli alunni stranieri si attesta al 18.70 %. L’Istituto infatti è inserito in

territorio a forte processo immigratorio.
APPIGNANO
4 293 abitanti (Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2014)
Evoluzione demografica:
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Gli stranieri residenti ad Appignano al 1° gennaio 2015 sono 390 e rappresentano il
9,2% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Perù con il 33,6% di tutti
gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (24,4%) e dal Marocco
(15,6%).
MONTEFANO

3.563 abitanti (01/01/2015 - Istat)
Evoluzione demografica
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Gli stranieri residenti a Montefano al 1° gennaio 2015 sono 427 e rappresentano il
12,0% della popolazione residente.

OPPORTUNITA'
La scuola, per promuovere una crescita comune, intende organizzare dei percorsi culturali a
favore della genitorialita' e delle comunita' locali, nonché delle attivita' di accoglienza e di
inclusione.
La presenza di alunni provenienti da varie zone dell'Europa, del Sud America, dell'Africa
settentrionale costituisce una risorsa e un'opportunita': la scuola si propone di elaborare un
curricolo in chiave interculturale per la formazione di un cittadino del mondo e per la
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valorizzazione delle differenze di cui ciascuno e' portatore. Per favorire la realizzazione di tali
percorsi, si privilegeranno pratiche didattiche innovative e collaborative quali il cooperative
learning e la peer education.
La progettazione è fondata sul curricolo verticale e realizzata tramite l'elaborazione di UDA
che coinvolgono tutte le classi con presenza di alunni anche non italofoni e consentono di
diffondere le buone pratiche. I genitori degli alunni non italofoni costituiscono, inoltre, una
risorsa per la scuola e il territorio in quanto, in sinergia con essi, possono intraprendere
iniziative culturali di arricchimento per giovani e adulti.
VINCOLI
La didattica deve tener conto delle differenze linguistiche e culturali per essere inclusiva. Le
difficolta' linguistiche degli alunni non italofoni e degli alunni italiani, che hanno come lingua
madre il dialetto, limitano la possibilita' di progettare percorsi di eccellenza in quanto sono
necessarie attività di recupero e consolidamento linguistico.
Gli alunni che hanno genitori non italofoni non possono essere supportati dalla famiglia nei
compiti , cosi' come gli alunni italiani che hanno entrambi i genitori che lavorano, perciò
occorre lavorare il piu' possibile a scuola. Difficile il colloquio con i genitori che non parlano la
lingua italiana e provengono da Paesi in cui culturalmente la donna e' in condizione di
subordinazione, anche nei confronti dei giovanissimi figli maschi. La diversa importanza data
alla scuola e i differenti valori educativi rendono problematica la collaborazione scuolafamiglia.

Territorio e capitale sociale
Il territorio si caratterizza per vocazione artigianale e industriale. Con i soggetti locali
interessati e' possibile creare collaborazioni per realizzare attività che trasmettano le
conoscenze e le opportunità delle lavorazioni tradizionali.
Nel territorio provinciale sono presenti due Università: Macerata e Camerino. I due atenei
offrono ai docenti la possibilita' di formarsi e di collaborare per il tutoraggio degli studenti.
L'Universita' di Camerino offre anche attivita' di approfondimento scientifico per gli studenti e,
pertanto, la possibilita' per la scuola di sviluppare percorsi di studio delle scienze.
I Comuni di Appignano e di Montefano intervengono con finanziamenti destinati ad attività di
prevenzione del disagio e della dispersione e a favore dell'integrazione.
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Entrambi i comuni sono attenti alla promozione culturale , offrendo diverse opportunità di
collaborazione con le scuole dell'istituto.
Con le associazioni presenti nel territorio e' possibile stringere convenzioni per il
raggiungimento di obiettivi comuni. D'altra parte lo stesso istituto è sensibile verso i bisogni
del territorio in cui opera, per cui promuove iniziative di collaborazione e aiuto.
L'ampliamento della popolazione scolastica, con la fusione in un unico istituto dei plessi di
Appignano e Montefano, ha costituito da una parte una grande ricchezza in quanto si è
potuto contare su maggiori risorse, su un più ampio confronto e dunque sono cresciute le
opportunità di miglioramento; da un'altra parte ha necessitato di tempo per conoscersi,
trovare un giusto raccordo e modalità di lavoro condivise.

Risorse economiche e materiali
Con il contributo degli enti locali è possibile progettare, con differenze tra i due Comuni
dell'Istituto, alcune attivita' di approfondimento e di laboratorio. Le famiglie supportano la
scuola per lo svolgimento delle gite di istruzione che coinvolgono i propri figli e per
l'ampliamento dell'offerta formativa.
Gli edifici messi in sicurezza e curati contribuiscono alla percezione dell'importanza che la
scuola ha per la comunita'. I plessi sono tra loro vicini, cosi' come i due Comuni, facilitando i
movimenti dei docenti e del personale. La presenza di ambienti di apprendimento
laboratoriali e multimediali nei diversi ordini di scuola ha consentito la sperimentazione di
nuove metodologie didattiche. La partecipazione ai progetti Pon, che ha interressato tutti gli
ordini di scuola, ha ampliato la dotazione tecnologica e stimolato la sperimentazione.
D'altro canto però, l'utilizzo delle risorse economiche è talvolta troppo vincolato da procedure
burocratiche che non permettono talvolta di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle
reali necessità.
La presenza di numerosi strumenti tecnologici inoltre fa sorgere la necessità di continui
aggiornamenti e manutenzioni che spesso risultano molto onerosi. Andrebbero rimodernate
e meglio attrezzate le aule di arte, tecnologia, musica e i laboratori di scienze già esistenti,
mentre potrebbero essere creati, nei plessi in cui non esistono ancora, spazi destinati alla
lettura e alla consultazione/prestito di libri.spazi destinati alla lettura e alla
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consultazione/prestito di libri.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC LUCA DELLA ROBBIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MCIC825007

Indirizzo

VIA CARDUCCI 4 APPIGNANO 62010 APPIGNANO

Telefono

073357118

Email

MCIC825007@istruzione.it

Pec

mcic825007@pec.istruzione.it

Sito WEB

WWW.ICDELLAROBBIA.GOV.IT

VIALE DANTE ALIGHIERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MCAA825014

Indirizzo

VIALE DANTE ALIGHIERI, 15 - 62010 APPIGNANO

VIA DELLA VITTORIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MCAA825036

Indirizzo

VIA DELLA VITTORIA 11 - 62010 MONTEFANO

VIALE DANTE ALIGHIERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MCEE825019

Indirizzo

VIALE DANTE ALIGHIERI 12 - 62010 APPIGNANO
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Numero Classi

10

Totale Alunni

197

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

OLIMPIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MCEE82502A

Indirizzo

PIAZZALE DELLE FOIBE, 1 - 62010 MONTEFANO

Numero Classi

9
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154

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

LUCA DELLA ROBBIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MCMM825018

Indirizzo

VIA CARDUCCI 4 - 62010 APPIGNANO

Numero Classi

6

Totale Alunni

114
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

FALCONE E BORSELLINO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MCMM825029

Indirizzo

VIA G.MATTEOTTI 125 - 62010 MONTEFANO

Numero Classi

6

Totale Alunni

103

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Disegno

2

Informatica

5

Multimediale

2

Musica

3

Scienze

1
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Atelier creativo

1

Laboratori mobili

3

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

66

7

Approfondimento
I vari plessi del nostro Istituto comprensivo dispongono di Lim e di
attrezzature informatiche (computer fissi, portatili, tablet) , ma non tutte le
scuole sono dotate di strumenti sufficienti e molti di quelli a disposizione
risultano obsoleti: occorre, di conseguenza, prevedere l’acquisto di nuove Lim
e di nuovi computer per le varie aule di informatica.
L’unico laboratorio scientifico esistente (quello di Montefano) dovrebbe essere
dotato di nuove attrezzature in modo che possa essere fruibile da parte di
tutta la popolazione scolastica dei tre plessi del sopracitato Comune; si
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potrebbe contestualmente creare un nuovo laboratorio che possa essere
utilizzato per i plessi di Appignano. (Attualmente sono in corso di svolgimento
Progetti che prevedono uscite presso le Scuole Superiori del territorio proprio
al fine di incentivare le conoscenze legate alle attività dei vari laboratori
scientifici)
Andrebbero infine rimodernate e meglio attrezzate le aule di tecnologia, arte e
musica già esistenti e potrebbero essere creati (nei plessi in cui non esistono
ancora) spazi destinati alla lettura ed alla consultazione – prestito dei libri.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

66

Personale ATA

18

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

15
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Approfondimento
Dall’anno scolastico 2017 -2018 l'istituto è in stato di reggenza (Dirigente
titolare presso I. C. "N. Strampelli" Castelraimondo)
Il Segretario Amministrativo è titolare in questo Istituto ma ha la reggenza
nell’istituto "Coldigioco" di Apiro.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Sulla base dei bisogni formativi espressi in relazione al territorio e delle risorse
disponibili, gli obiettivi strategici della mission della scuola sono:
1. Potenziare le attività per l’apprendimento dei saperi essenziali in ambito
linguistico e matematico;
2. Promuovere il successo formativo di tutti attraverso il potenziamento delle aree
artistico-musicale, motorio ed umanistico;
3. Innovare la didattica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, la ricerca-azione
e la didattica laboratoriale.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia medio bassa.
Traguardi
Rientrare nella media provinciale degli alunni che conseguono valutazione 6 e 7 in
italiano e matematica.
Priorità
Prestare attenzione alle eccellenze.
Traguardi
Migliorare di due punti la percentuale globale degli alunni che conseguono esiti 910.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Diminuire la varianza tra le classi.
Traguardi
Ottenere risultati più omogenei in riferimento alla media nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Aumentare la conoscenza degli strumenti tecnologici e degli ambienti digitali.
Traguardi
Utilizzare in modo consapevole le tecnologie e migliorare il livello delle competenze
digitali in uscita.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
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all'autoimprenditorialità
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO VERTICALE
Descrizione Percorso
Nel triennio 2015-2018 si è lavorato sulla costruzione del curricolo d'istituto sulla
base delle Indicazioni Nazionali. Ora si è necessario progettare percorsi curriculari
verticali per il successo formativo degli studenti stessi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi curricolari verticali che caratterizzano
l'identità dell'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia
medio bassa.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prestare attenzione alle eccellenze.

"Obiettivo:" Progettare per dipartimenti e ambiti disciplinari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia
medio bassa.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prestare attenzione alle eccellenze.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Progettare per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia
medio bassa.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prestare attenzione alle eccellenze.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la conoscenza degli strumenti tecnologici e degli
ambienti digitali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE VERTICALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni
Associazioni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

CONTINUITÀ
Descrizione Percorso
I docenti delle classi parallele e degli anni ponte faranno incontri per condividere
prove di ingresso, intermedie e finali, nonchè per definire criteri di valutazione al fine
di ridurre la variabilità dei risultati di apprendimento nelle classi, tra le classi e tra i
diversi ordini di scuola.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Condividere criteri di valutazione tra classi parallele e classi
degli anni ponte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire la varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Concordare e condividere prove d'ingresso internedie e
finali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE PER CLASSI
PARALLELE/DIPARTIMENTI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2022

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2022

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

COMPETENZE DIGITALI
Descrizione Percorso
I docenti, dopo aver ricevuto una formazione adeguata, sperimenteranno nelle classi
alcune delle metodologie didattiche innovative, utilizzando le nuove tecnologie.
Contemporaneamente saranno impegnati nella costruzione di un percorso
curricolare verticale per lo sviluppo delle competenze digitali negli studenti,
favorendo una conoscenza ed un uso consapevole e corretto degli strumenti
tecnologici e degli ambienti digitali.

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC LUCA DELLA ROBBIA

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi curricolari verticali che caratterizzano
l'identità dell'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia
medio bassa.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prestare attenzione alle eccellenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la conoscenza degli strumenti tecnologici e degli
ambienti digitali.

"Obiettivo:" Progettare per dipartimenti e ambiti disciplinari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia
medio bassa.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prestare attenzione alle eccellenze.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la conoscenza degli strumenti tecnologici e degli
ambienti digitali.
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"Obiettivo:" Progettare per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia
medio bassa.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prestare attenzione alle eccellenze.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la conoscenza degli strumenti tecnologici e degli
ambienti digitali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sperimentare ed utilizzare metodologie didattiche innovative
in ambienti integrati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti che si collocano nella fascia
medio bassa.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prestare attenzione alle eccellenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la conoscenza degli strumenti tecnologici e degli
ambienti digitali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE E COMPETENZE DIGITALI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti
Genitori

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIE INNOVATIVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola cura la formazione continua dei docenti incentrata sulle strategie
didatticche innovative e laboratoriali, le pratiche didattiche per lo sviluppo delle
competenze, la sperimentazione di nuove metodologie di
apprendimento/insegnamento che permettono agli studenti di essere protagonisti
attivi.
Partecipa ai progetti PON che hanno una duplice finalità: perseguire l’inclusività,
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l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della
dispersione scolastica e dei divari tra gli studenti in condizioni diverse; mirare a
valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche
attraverso la promozione delle competenze trasversali, comprese quelle di
cittadinanza globale.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La scuola investe continuamente sulla formazione dei docenti per accrescere le
loro competenze professionali, per potenziare la didattica laboratoriale, la
didattica per competenze e le metodologie innovative che permettono agli
studenti di essere protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento.
Realizza progetti PON che hanno una doppia finalità: da un lato si persegue
l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la
riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra gli studenti in condizioni
diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i
meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali,
comprese quelle di cittadinanza globale.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Si intende curare la documentazione di pratiche innovative, di UDA, di compiti
di realtà e prove di competenza attraverso una piattaforma condivisa dai
docenti.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
La scuola investe sulla creazione di laboratori attrezzati, istituendo aule
aumentate dalla tecnologia, ambienti di apprendimento mobili ed innovativi,
atelier creativi.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti
STEM
AULE AUMENTATE DALLA TEACNOLOGIA
ATELIER CREATIVO
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIALE DANTE ALIGHIERI

MCAA825014

VIA DELLA VITTORIA

MCAA825036

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

VIALE DANTE ALIGHIERI

MCEE825019

OLIMPIA

MCEE82502A

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LUCA DELLA ROBBIA

MCMM825018

FALCONE E BORSELLINO

MCMM825029

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIALE DANTE ALIGHIERI MCAA825014
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DELLA VITTORIA MCAA825036
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIALE DANTE ALIGHIERI MCEE825019
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

OLIMPIA MCEE82502A
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LUCA DELLA ROBBIA MCMM825018
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

9

297

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

FALCONE E BORSELLINO MCMM825029
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC LUCA DELLA ROBBIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’ Infanzia e del primo ciclo di
istruzione, D.M. 254/2012, costituiscono un quadro di riferimento per la progettazione
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità professionale è
chiamata ad assumere e contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i Traguardi formativi
previsti dal documento nazionale. Il Curricolo dell’ Istituto si basa su una progettazione
verticale in continuità fra i tre ordini: è stato elaborato unitariamente tenendo conto
delle Competenze chiave europee e nazionali, dei Traguardi di sviluppo delle
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competenze che sono prescrittivi e degli obiettivi di apprendimento in termini di abilità
e conoscenze. Nel triennio 2015-2018 nell'istituto è stato elaborato il curricolo sulla
base delle Indicazioni Nazionali 2012. Le tabelle del curricolo verticale dell'istituto sono
pubblicate sul sito dell'istituto al seguente indiirizzo: Il curricolo verticale è pubblicato
sul sito dell'Istituto al seguente indirizzo: http://www.icdellarobbia.gov.it/alunni/tabellecurricolo-di-istituto/
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La costruzione del curricolo ha visto la partecipazione di tutti i docenti che hanno
condiviso i traguardi in uscita nei vari ordini scolastici.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO LETTURA E SCRITTURA
La pratica della lettura, centrale in tutto il primo ciclo di istruzione, è proposta come
momento di socializzazione e di discussione dell’apprendimento di contenuti, ma
anche come momento di ricerca autonoma e individuale, in grado di sviluppare la
capacità di concentrazione e di riflessione critica, quindi come attività particolarmente
utile per favorire il processo di maturazione dell’allievo. Per lo sviluppo di una sicura
competenza di lettura è necessaria l’acquisizione di opportune strategie e tecniche,
compresa la lettura a voce alta, la cura dell’espressione e la costante messa in atto di
operazioni cognitive per la comprensione del testo. La consuetudine con i libri pone le
basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta
la vita. Per questo nel nostro Istituto particolare attenzione viene posta alla lettura in
classe, alle biblioteche per i ragazzi e agli incontri con gli autori di narrativa, con una
ricca offerta di proposte che intendono far nascere il piacere della lettura. Non si può
non leggere. La lettura sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio, fa
incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso da
sé, aumenta l’attenzione e la curiosità. ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA: prestito dei
libri; letture in classe; incontri con scrittori e illustratori; animazione delle letture;
drammatizzazione; creazione di storie; partecipazione a progetti e/o eventi nazionali
(Libriamoci, giornata mondiale del libro...); partecipazione a concorsi; visite guidate a

33

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC LUCA DELLA ROBBIA

librerie e biblioteche; laboratori di lettura. ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA: prestito dei
libri; letture in classe; incontri con scrittori e illustratori; animazione delle letture;
teatro; creazione di storie; partecipazione a progetti e/o eventi nazionali (Libriamoci,
giornata mondiale del libro...); partecipazione a concorsi; visite guidate a librerie,
biblioteche, case editrici, redazioni di giornali; cura delle biblioteche scolastiche;
gemellaggi tra scuole; laboratori lettura. ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA: prestito dei
libri; letture in classe; incontri con scrittori; partecipazione al concorso "Il Giralibro";
organizzazione del "Premio lettura e scrittura"; partecipazione al progetto "Cronisti di
classe"; partecipazione a concorsi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e promuovere il gusto per la lettura; migliorare le competenze di ascolto, il
parlato, ls concentrazione e ls riflessione; migliorare le competenze di comprensione
del testo; ampliare il patrimonio lessicale; migliorare la correttezza e la produzione
scritta; collaborare per un progetto comune; sviluppare il pensiero critico.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti, volontari Nati per Leggere, autori e
illustratori

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica
Cineteatro

Approfondimento
34
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L'Istituto fa parte della rete delle biblioteche scolastiche del Polo maceratese al fine
di catalogare i testi per implementare l’OPAC e incentivare le attività all’interno delle
biblioteche stesse.
PROGETTO LINGUE STRANIERE
La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese e francese, sono obiettivi irrinunciabili. Per questo
nell'Istituto vengono promossi progetti di lettorato e di certificazione linguistica (KETCambridge e DELF) presso la scuola secondaria di primo grado, percorsi di
potenziamento della lingua inglese alla scuola primaria (progetti PON-Competenze di
base), progetti di prima alfebetizzazione della lingua inglese nell'ultimo anno della
scuola dell'infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti di un’altra lingua e un approccio
interculturale; migliorare le competenze linguistiche nell’uso reale della lingua,
potenziando le 4 abilità di base; ampliare il lessico di base in L2.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti, madrelingua

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica
Cineteatro

PROGETTO MUSICA INSIEME
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La musica è di fondamentale importanza per la crescita armonica degli studenti. Essa
rappresenta una forma espressiva creativa e fortemente inclusiva. Il percorso
musicale si basa sull'espressività coprorea, la pratica strumentale (esecuzioni con il
flauto), la musica d'insieme e il coro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere percorsi propedeutici per l’educazione e la pratica vocale; promuovere
percorsi propedeutici per l’apprendimento del linguaggio musicale attraverso l’ascolto
e la pratica di diversi strumenti musicali; favorire la concentrazione, l'attenzione e
l'ascolto; sviluppare capacità di percezione, memorizzazione ed analisi dei suoni
(educazione dell’orecchio musicale); sviluppare il senso ritmico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Aula generica
Cineteatro

Approfondimento
Per questo progetto è stata attivata una convenzione con la Banda musicale di
Appignano. L'obiettivo nel corso del triennio è di riuscire a creare un gruppo di
studenti per la musica di insieme e dare vita ad una "junior band" d'Istituto.
PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA
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L’Educazione alla Cittadinanza è un insegnamento senza orario curricolare, per
definizione interdisciplinare, ed è anche un insegnamento che richiede metodi attivi e
contenuti metadisciplinari, orientati più di altri alla dimensione educativa. La scuola
deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione sia
della propria collettività sia di collettività più ampie e composite (nazionale, europea,
mondiale), attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali. La
finalità è una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti la
tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni ed
esperienze personali molto più ricca che in passato. (Indicazioni nazionali per il
curricolo…, 2012, "Per una nuova cittadinanza"). In particolare si svilupperanno: i
consigli comunali dei ragazzi, incontri con la polizia postale e i carabinieri, percorsi di
prevenzione verso le dipendenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere l’assunzione di responsabilità, della solidarietà, del rispetto dei beni comuni
e la consapevolezza dei diritti e dei doveri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO GIOCO-SPORT/SPORT DI CLASSE/ GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Le attività gioco sport favoriscono l’acquisizione da parte degli allievi di un cospicuo
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bagaglio di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità
considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale.
Attraverso questo insegnamento si concretizza il principio per cui nella persona non
esistono separazioni e il corpo non è il «vestito» di ogni individuo, ma piuttosto il suo
modo globale di essere nel mondo e di agire nella società. Per questo si inizia fin dalla
scuola d’infanzia proseguendo con progetti nella primaria fino alla secondaria di
primo grado. Nello specifico inoltre per la secondaria è stato istituito a partire
dall’anno scolastico 2009/2010 il Centro Sportivo Scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla lealtà e allo spirito sportivo; rispettare le regole del gioco e gli avversari;
accettare la sconfitta; consolidare la capacità di collaborare per un fine comune;
acquisire/consolidare le competenze motorie–sportive individuali e di squadra;
sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare
molteplici giochi sportivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra
Campo sportivo

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E SALUTE
L'educazione ambientale si configura come studio e riflessione sulle problematiche e
sulle caratteristiche degli ambienti, non solo per far comprendere agli alunni le
complesse relazioni esistenti fra le varie componenti, ma soprattutto per attivare in
loro comportamenti coscienti, rispettosi e sostenibili. Diffondere la cultura della
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sostenibilità promuovendo buone pratiche ambientali nella vita di tutti i giorni
contribuisce alla formazione del cittadino attivo. Altresì importante è l’educazione alla
salute attraverso la quale gli alunni imparano ad assumere consapevolmente decisioni
utili al mantenimento ed al miglioramento della propria salute. L’obiettivo non è solo
quello di lavorare sul cambiamento degli stili di vita individuali, si tratta anche e
soprattutto di promuovere azioni affinché le persone e le comunità possano definire i
propri bisogni e realizzarli creando ambienti favorevoli alla salute. Tra le diverse
attività, realizzate anche in collaborazione con enti esterni (Comuni, Asur) e
associazioni, va potenziata la realizzazione degli orti a scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare, responsabilizzare ed indirizzare gli alunni, le famiglie al rispetto
dell'ambiente e ad un corretto stile di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna
Aula generica
Cineteatro

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO INCLUSIONE
Il progetto riguarda le seguenti aree: interventi di recupero e di didattica differenziata
(laboratori); sostegno e integrazione degli alunni diversamente abili (coinvolgimento
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delle famiglie, formazione continua, predisposizione del PEI); interventi sui BES
(stesura del PDP, progetto prevenzione dei disturbi dle linguaggio e delle difficoltà di
letto-scrittura, didattica personalizzata); sostegno e integrazione degli alunni stranieri
(assitenza linguistica, educazione interculturale, progetti accoglienza, corsi di italiano
L2, raccordo con il territorio).
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione
degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTO CONTINUITA'
Attività: incontri con i docenti degli anni ponte; visita ai locali scolastici; incontri con le
famiglie; attività di accoglienza; partecipazione a progetti condivisi; passaggio e
tabulazione di informazioni utili alla formazione delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro; favorire la continuità del
percorso formativo del bambino; visione delle competenze in uscita; ideazione di una
progettazione verticale finalizzata al raggiungimento di determinate competenze;
sostenere l’attività del docente (conoscenza dei problemi, progettazione degli
interventi, verifica dei risultati); sostenere il genitore nella fase dell’inizio della scuola
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primaria e poi nell’adolescenza; offrire un supporto specialistico in ambito
spicolinguistico e psicologico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO ORIENTAMENTO
Attività: letture e discussioni finalizzate alla conoscenza di sè e delle proprie capacità;
incontri con psicologi; sportelli di ascolto; iniziativa "Scuola Aperta"; formulazione del
giudizio orientativo; laboratori presso le scuole superiori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere, guidare e orientare l’alunno verso una scelta mirata della scuola superiore;
rilevare le capacità, le attitudini, gli interessi dell’alunno; informare l’alunno e la sua
famiglia circa le offerte formative delle varie scuole superiori; conoscere il mondo del
lavoro, le sue offerte e problematiche.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PORGETTO ATELIER CREATIVO
L’atelier è un particolare laboratorio allestito presso la scuola primaria "Dante
Alighieri" che mette al centro il bambino attraverso il fare, il manipolare, il costruire
storie digitali. Egli diventa protagonista attivo del proprio apprendimento, maturando
importanti e irrinunciabili competenze manipolative, creative e digitali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Modellare l’argilla sperimentando diverse tecniche; allenare la manualità, saper
progettare, saper collaborare nel gruppo, rompere stereotipi, creare relazioni tra i
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saperi, utilizzare la tecnologia per integrare diversi linguaggi, favorire l’inclusione.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Atelier creativo

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE
Attività: progettazione di percorsi personalizzati di istruzione domiciliare a favore degli
alunni impossibilitati a frequentare la scuola; lezioni on line e in videoconfrenza; uso
di piattaforme.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire, al massimo livello, il diritto allo studio dell'alunno in ospedale, in day
hospital o in terapia domiciliare; rompere/attenuare l’isolamento del domicilio;
favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento; consentire di
instaurare o mantenere un rapporto, anche se a distanza, con i compagni di classe o
di sezione; perseguire gli obiettivi didattici previsti nella progettazione di classe o
sezione.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

PROGETTO BIBLIOTECHE IN RETE
Attività: Catalogazione periodica dei testi presenti nelle biblioteche con il nuovo
programma nazionale SEBINA; gestione del prestito; percorsi di formazione per
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docenti-bibliotecari; animazione delle biblioteche; organizzazione di eventi insieme
alla biblioteca comunale e all’Associazione Nati per Leggere.
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare alla lettura; catalogare testi per implementare l’OPAC del Polo Maceratese;
incentivare le attività all’interno delle biblioteche scolastiche.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO
Attività specifiche con i concetti spiegati in classe utilizzando altre strategie di
apprendimento e opportune semplificazioni; esercizi individuali; verbalizzazioni;
utilizzo di schemi e tabelle; giochi didattici; laboratori di L2; uso di software specifici
per sviluppare capacità logiche, comprensione del testo, correttezza ortografica e
abilità di calcolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il successo formativo degli studenti; stimolare la motivazione ad
apprendere; acquisire le competenze base in diverse discipline, in particolare in
italiano e matematica; acquisire un metodo di lavoro più efficace e proficuo.
DESTINATARI
Gruppi classe
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DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

PROGETTO SCUOLA AMICA
Attività: compilazione del Protocollo attuativo; stesura dei progetti sulla base del tema
proposto; attuazione dei progetti e delle buone pratiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza; promuovere percorsi per migliorare l’accoglienza e la
qualità delle relazioni; accrescere la consapevolezza dei rischi legati ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, suggerendo la realizzazione di percorsi educativi di
alfabetizzazione alle emozioni in modo che ragazzi e ragazze, bambini e bambine
possano relazionarsi con i pari in maniera più attenta instaurando legami solidi volti a
garantire prevenzione e risoluzione dei conflitti; favorire l’inclusione delle diversità;
promuovere la partecipazione attiva degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
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Informatica
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier creativo
Biblioteche:

Classica

PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"
ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA: storie, canzoni filastrocche in lingua inglese; musica
e movimento; danza . ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA: lettura di libri di narrativa per
l'infanzia; lettura di opere d'arte e arricchimento lessicale; il linguaggio della
matematica; potenziamento della lingua inglese; arricchimento lessicale; digital
storytelling; storie d'argilla. ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA: ricavare informazioni;
scrivere articoli radiofonici; il dibattito sul web; potenziamento e certificazioni della
lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA: migliorare le competenze chiave negli alunni; rafforzare le
capacità di apprendimento attraverso lo sviluppo motorio, sensoriale, linguistico,
musicale; fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo
sviluppo della socializzazione ed evitando la competizione, limitando così le
degenerazioni (prime forme di esclusione dal gruppo e bullismo) che purtroppo
cominciamo già a questa età; attività innovative, con una didattica attiva e
laboratoriale, che coinvolgano i bambini catturando la loro attenzione e
concentrazione, dato che negli ultimi anni è stato valutato che in queste abilità sono
sempre più carenti; maggiore inclusione di quegli alunni che hanno difficoltà sia di
apprendimento che sociali, utilizzando i canali del gioco, della musica, della danza e
quindi dell’apprendimento concreto. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: il progetto ha
l’obiettivo di ampliare le competenze lessicali degli alunni nella convinzione che “le
parole” come veicolo di saperi e di significati siano la chiave per permettere la
condivisione e la co-costruzione di conoscenze e abilità, la comprensione delle varie
tipologie di testi, la comunicazione verbale e scritta, al fine di promuovere il successo
formativo e l’inclusione sociale di ogni alunno, soprattutto dei ragazzi in situazione di
svantaggio socio-culturale, che rientrano tra gli alunni BES, per i quali sono predisposti
Piani personalizzati. Il file rouge del progetto, infatti, è la competenza lessicale nella
lingua madre con le sue specificità, con attenzione, anche, alle “parole” della
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matematica per i bambini della scuola primaria, visto che dalla somministrazione delle
prove Invalsi di matematica, appunto, emerge la difficoltà di comprendere i testi che
contengono le consegne. Poi si intendono rafforzare le competenze linguistiche in
inglese L2 considerato che questa lingua è indispensabile a livello europeo e
mondiale, quanto la lingua madre a livello nazionale.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica
Atelier creativo

PROGETTO PON "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"
Le attività fanno riferimento ai moduli presentati: "Digital arte", "Creativo digitale",
"Robot in azione", "Digital civis", "Social di ... classe".
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di formare un cittadino digitale consapevole e attivo; favorire la
crescita di competenze digitali; migliorare le capacità di ragionamento, ma anche di
stimolare la creatività.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale
Biblioteche:

Classica

PROGETTO FORMAZIONE PER TUTTI
ATTIVITA': didattica per competenze; didattica laboratoriale; metodologie didattiche
innovative e nuovi ambienti per l’apprendimento; pensiero computazionale e coding;
robotica educativa; competenze digitali; inclusione; sicurezza; segreteria digiatale.
Obiettivi formativi e competenze attese
La formazione rivolta al personale è rispettosa dei bisogni della comunità
professionale e delle finalità indicate nel Piano triennale per la formazione dei docenti
(2016-2019). Le azioni formative riguardano: le competenze di sistema; le competenze
per il XXI° secolo; le competenze per una scuola inclusiva; compiti e responsabilità del
personale ATA; la sicurezza nei luoghi di lavoro.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO STEM: CODING E ROBOTICA EDUCATIVA
ATTIVITA': che cos’è un robot?; costruzione di robot con kit Lego WeDo e WeDo 2.0;
costruzione di robot con kit Lego Mindstorms Ev3; animazione dei robot con il
programma scratch: motori, sensori...; esperimenti scientifici; digital storytelling;
coding unplugged; il gioco degli scacchi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed
efficiente (pensiero computazionale); promuovere le soft skills; accrescere l’interesse
verso le discipline STEM; stimolare lo sviluppo delle abilità costruttive e creative;
utilizzare i robot come elementi da supporto ad una didattica attiva.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO "UNA CULTURA TANTE CULTURE"
ATTIVITA': accoglienza alunni stranieri; progetti mirati per conoscere le diverse culture;
allestimento bancarella della solidarietà.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inserimento degli alunni stranieri all’interno della scuola e dell’ambiente
sociale; migliorare il rapporto con le famiglie degli alunni stranieri: sia quelle già
presenti nella comunità locale che dei nuovi arrivi; coinvolgere gli alunni dei diversi
ordini di scuola in progetti di solidarietà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Atelier creativo
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PROGETTO "TEATRO A SCUOLA"
ATTIVITA': Lettura di testi, conversazioni in classe; stesura del copione a partire dalla
lettura di un libro letto in classe; recitazione; assegnazione dei ruoli; ideazione e
realizzazione di coreografie e scenografie; rappresentazione finale.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività di teatro per la sua valenza educativa e formativa diventa un momento
irrinunciabile del percorso scolastico. Attraverso il canto, la recitazione, la danza i
bambini sperimentano una molteplicità di linguaggi espressivi e comunicativi che
permettono loro di potersi esprimere in modo originale e creativo, sviluppando nello
stesso tempo spirito di gruppo e collaborazione. Le finalità perseguite sono:
promuovere lo sviluppo della consapevolezza del sé, della comunicazione e della
relazione; favorire una vera inclusione sociale e interculturale; valorizzazione delle
differenze.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il piano sarà realizzato dall'animatore digitale e dal Team per l'innovazione digitale
presenti nell'Istituto. Attività: partecipazione a concorsi e bandi per creare ambienti
innovativi integrati dalle tecnologie; realizzazione di percorsi di formazione per
studenti, docenti e personale ATA; documentazione e diffusione di buone pratiche;
coinvolgimento della comunità scolastica comprese le famiglie in percorsi formativi;
laboratori digitali; laboratori di coding e robotica educativa; realizzazione di uno
scaffale digitale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del piano fanno riferimento a tre macroaree: -FORMAZIONE INTERNA:
stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività formative; -COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, 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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ACCESSO

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

La scuola ha partecipato al bando nazionale per
la creazione di ambienti didattici innovativi.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

51

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC LUCA DELLA ROBBIA

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Un galleria per la raccolta di pratiche

ACCOMPAGNAMENTO
• Un animatore digitale in ogni scuola

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIALE DANTE ALIGHIERI - MCAA825014
VIA DELLA VITTORIA - MCAA825036
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione è strettamente collegata alle attività di
osservazione e verifica, attività che le insegnanti mettono continuamente in atto
per conoscere il bambino e i suoi bisogni, per monitorare i cambiamenti che via
via si manifestano nella crescita personale e nell’apprendimento, per decidere
circa l’efficacia delle scelte educative e didattiche.
ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Molte delle competenze relazionali si attivano nel corso di tutte le esperienze
della vita quotidiana, anche in quelle finalizzate ad apprendimenti relativi ad altri
campi di esperienza e nel gioco. Alcune esperienze formative, riferite a questo
campo, vanno previste e strutturate; nel loro svolgimento (nella routine
quotidiana e nelle attività) i bambini devono partecipare attivamente per la cocostruzione (costruire insieme) di norme e regole. Anche per la valutazione del
campo d’esperienza Il sé e l’altro è stata predisposta una griglia come per gli altri
campi. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE –IL SE’ E L’ALTRO -Gioca in modo
costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini. -Riflette, si confronta, discute con gli altri
riconoscendo la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. -Ha raggiunto
una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere
insieme. -Riconosce i più importanti segni della cultura e del territorio le
istituzioni e i servizi pubblici.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
LUCA DELLA ROBBIA - MCMM825018
FALCONE E BORSELLINO - MCMM825029
Criteri di valutazione comuni:
Dalla scuola dell’Infanzia alla fine del primo ciclo d’istruzione l’attività di
valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce,
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita degli alunni. La
valutazione fa riferimento ai seguenti aspetti: - i livelli di apprendimento raggiunti
nelle diverse discipline dai singoli studenti sulla base di verifiche effettuate; -i
risultati delle osservazioni sistematiche; -le competenze raggiunte. I docenti
hanno concordato dei descrittori comuni per la determinazione dei voti.
ALLEGATI: CRITERI PER LA VALUTAZIONE.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:
Il giudizio del comportamento viene definito sulla base dei seguenti indicatori: cura della persona -responsabilità -rispetto delle regole -atteggiamento nei
confronti della scuola -partecipazione -frequenza.
ALLEGATI: comportamento secondaria primo grado_ IC della
Robbia.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione
complessiva di ciascun alunno formulata in base ai risultati conseguiti nelle
diverse discipline. Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5,
insufficienza grave la valutazione 4. Il Consiglio di classe può deliberare la non
ammissione alla classe successiva in base ai criteri allegati.
ALLEGATI: ammissione classe successiva.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione
complessiva di ciascun alunno formulata in base ai risultati conseguiti nelle
diverse discipline. Il Consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di
Stato sulla base dei criteri allegati.
ALLEGATI: AMMISSIONE ESAME DI STATO.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VIALE DANTE ALIGHIERI - MCEE825019
OLIMPIA - MCEE82502A
Criteri di valutazione comuni:
Dalla scuola dell’Infanzia alla fine del primo ciclo d’istruzione l’attività di
valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce,
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita degli alunni. La
valutazione fa riferimento ai seguenti aspetti: - i livelli di apprendimento raggiunti
nelle diverse discipline dai singoli studenti sulla base di verifiche effettuate; -i
risultati delle osservazioni sistematiche; -le competenze raggiunte. I docenti
hanno concordato dei descrittori comuni per la determinazione dei voti.
ALLEGATI: VOTO DI DISCIPLINA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per definire il giudizio del comportamento si tiene conto dei seguenti indicatori: -
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il rispetto degli impegni presi; -la partecipazione, l'impegno e la collaborazione; -il
rispetto delle regole della convivenza; -l'utilizzo corretto e consapevole
dellestrutture e dei sussidi.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In base all’art. 3 del decreto legislativo n.62/2017 l’ammissione alla classe
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria avviene
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione. La non ammissione di un alunno o di un’alunna alla classe
successiva è prevista solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione, sulla base dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei docenti: alunni per i quali sia stata avanzata una richiesta specifica dall’equipe sociopsicopedagogica in accordo con la famiglia; -alunni che, nonostante abbiano
svolto un percorso personalizzato ed individualizzato, non hanno mostrato
progressi neppure minimi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Nella nostra scuola si realizzano con successo attivita' per favorire l'inclusione degli
studenti disabili nel gruppo di pari. Spesso il lavoro viene condotto per piccoli gruppi
allo scopo di favorire una maggiore integrazione e far si' che gli alunni DVA possano
apportare il loro contributo e, allo stesso tempo, ricevere supporto dai compagni. Gli
insegnanti curricolari partecipano attivamente alla stesura dei PEI. I docenti, dopo
aver predisposto i PDP per gli alunni BES, cercano di attuare al meglio le misure
compensative e dispensative in essi indicate; l'iter educativo - didattico di questi
alunni viene discusso in sede di Consiglio in modo da valutare interventi o
aggiornamenti che si rendano opportuni. Per gli alunni stranieri da poco in Italia la
scuola realizza attivita' di accoglienza quali l'intervento di mediatori linguistici o lavori
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che favoriscano la conoscenza e il confronto fra la scuola di provenienza e quella
accogliente; inoltre si organizzano, sia in orario scolastico, che extrascolastico, corsi
di prima alfabetizzazione o di potenziamento della lingua. Nel nostro Istituto opera
una Commissione Intercultura che valuta i requisiti per l'inserimento degli alunni
stranieri nella classe piu' opportuna avvalendosi anche di materiali strutturati tradotti
in varie lingue. Per valorizzare le diversita' si attivano percorsi di cittadinanza e
costituzione riferiti alla realta' locale, nazionale e mondiale: cio' permette di creare
legami fra culture.

Punti di debolezza
Sebbene gli obiettivi definiti nei Piani Educativi individualizzati vengano monitorati e
adeguati continuamente dall'insegnante di sostegno in accordo con gli insegnanti
curricolari, purtroppo non e' possibile la continuita' didattica perche' molti incarichi
vengono assegnati annualmente e manca un rapporto costante con l'equipe socio psico - pedagogica di riferimento. Gli interventi realizzati a favore degli alunni
stranieri non sempre consentono di ottenere il pieno successo scolastico e cio' e' da
attribuire anche alla mancanza di motivazione personale dell'alunno e al contesto
socio - economico in cui egli vive. D'altra parte la scuola non sempre dispone delle
necessarie risorse per realizzare progetti su tematiche interculturali.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli studenti stranieri e coloro che
vivono in un contesto socio - culturale povero di adeguati stimoli. Per i primi, in alcuni
plessi, grazie ad un contributo del Comune, viene attivato il sostegno linguistico con
personale esterno che opera nelle classi, in altre scuole gli insegnanti stessi
organizzano corsi di lingua italiana in orario scolastico o extrascolastico. Inoltre, in
classe, si predispongono gruppi di lavoro tra i pari creando situazioni di attivita'
laboratoriali o di cooperative learning. Alla fine di ogni attivita' di recupero sono
previste forme di monitoraggio e valutazione: viene stilata una relazione che sara' il
punto di partenza per azioni successive. Per gli alunni con particolari attitudini
disciplinari la scuola organizza gare e competizioni interne e favorisce la
partecipazione a momenti di confronto con alunni di altre scuole (concorso lettura e
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scrittura, olimpiadi della matematica, gare sportive, certificazione Ket, ...). Questi
interventi sono gratificanti per gli alunni che riescono a far emergere una loro
particolare attitudine e di stimolo per tutti gli altri. Nell'attivita' d'aula vengono
utilizzati vari interventi individualizzati quali: predisposizione di schemi, mappe,
sintesi, indicazioni per procedere nel lavoro, prove strutturate per livelli, utilizzo di
immagini e video, tempi piu' distesi per chi ne ha necessita'.

Punti di debolezza
Gli interventi volti a supportare gli alunni che vivono in un contesto socio - culturale
svantaggiato sono efficaci nell'immediato, mentre le difficolta' tendono a
ripresentarsi nel medio e lungo periodo se, come spesso accade, gli alunni non
ricevono ulteriori stimoli dall'ambiente in cui vivono. Non sempre sono
adeguatamente valorizzati gli alunni con particolari attitudini disciplinari che hanno
acquisito competenze anche al di fuori della scuola. Le attivita' individualizzate sono
abbastanza difficoltose da realizzare nelle classi piu' numerose.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Nell'Istituto è stato predisposto un modello PEI, aggiornato secondo le nuove diagnosi
funzionali redatte in ICF. Il documento viene compilato attraverso momenti di raccordo
tra insegnante di sostegno, docenti curriculari, famiglia ed equipe socio
psicopedagogica che segue lo studente. A partire dalla diagnosi funzionale, dove
vengono individuate le aree di intervento, si definiscono gli obiettivi di breve termine
che si intendono raggiungere e si individuano le relative attività che la scuola mette in
atto tenendo in considerazione tutte le risorse disponibili (umane, finanziarie e
materiali). Il PEI viene aggiornato in itinere e vengono redatte delle relazioni
sistematiche (iniziale, intermedia e finale) che danno un quadro di insieme più
dettagliato dell'alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnante di sostegno, docenti curriculari, famiglia ed equipe socio psicopedagogica
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che segue lo studente.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia svolge un ruolo fondamentale per avere ulteriori elementi conoscitivi di
funzionamento dell'alunno in contesti extra scolastici.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Nell'Istituto sono stati fissati i criteri di valutazione disciplinari e comportamentali,
nonchè gli obiettivi minimi da raggiungere in presenza di alunni BES. La valutazione è di
tipo formativo e tiene conto del percorso effettuato dagli studenti e dei progeressi
raggiunti.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Al momento del passaggio tra un ordine di scuola e un altro, gli insegnanti
predispongono apposite griglie di osservazione utili per il passaggio delle informazioni
e per la formazione delle classi. I docenti degli anni ponte condividono prove di
ingresso che vengono somministrate nel primo mese di scuola. Durante le prime
settimane di scuola vengono attivati percorsi di accoglienza in ogni classe; i docenti
strutturano una UDA per dipartimenti o ambiti disciplinari.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
PRIMO COLLABORATORE: Coordina il Piano
delle attività; convoca i consigli di
intersezione, interclasse, classe; coordina i
responsabili dei plessi dell’Istituto in
raccordo con il secondo collaboratore; è
referente del Dirigente per l’Ufficio
scolastico provinciale e regionale in
assenza o impedimento del Dirigente;
Collaboratore del DS

presiede il Collegio dei docenti in assenza o

2

impedimento del Dirigente; è segretario del
Collegio Docenti unitario. SECONDO
COLLABORATORE: coordina i responsabili
dei plessi in raccordo con il primo
collaboratore; coordina le attività della
scuola secondaria di primo grado; è
segretario del Collegio docenti unitario in
assenza del primo collaboratore.
Le Funzioni strumentali sono predisposte
per curare le seguenti aree: -ARREA PTOF :
Funzione strumentale

raccoglie aspettative e bisogni locali coordina proposte - elabora strumenti di
supporto alla progettazione e al curricolo;
regola e adegua il P.O.F. - promuove
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raccordi con Enti locali e altre agenzie del
territorio; stabilisce modalità e tempi per la
progettazione, la condivisione, la diffusione
e la verifica del P.O.F;monitora l’andamento
delle attività del P.O.F.; fornisce strumenti
di valutazione; fornisce la documentazione
sull’attività valutativa. -AREA QUALITA',
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO:
coordina il gruppo di autovalutazione e
miglioramento; monitora ed adegua PDM;
coordina le attività di autoanalisi e
valutazione degli esiti delle Prove Invalsi e
delle prove strutturate; aggiorna il RAV;
coordina il gruppo di autovalutazione e
miglioramento. -AREA INCLUSIONE:
Coordina l’integrazione alunni DVA a livello
di istituto; coordina docenti di sostegno;
supervisiona i PEI; fornisce indicazioni per
la pianificazione dei lavori e i raccordi con
famiglia, neuropsichiatria, servizi sociali;
Supporta la progettazione formativa e
didattica; Definisce obiettivi e azioni;
coordina l’integrazione a livello di istituto;
coordina il gruppo GLI; -AREA
INTERCULTURA: utilizza materiale e
modulistica appositi, per svolgere le
procedure di iscrizione e raccolta dei dati
utili; utilizza materiale didattico specifico
per definire le competenze linguistiche
degli alunni; individua precocemente le
difficoltà di apprendimento per attivare
opportuni interventi di recupero; segue i
casi problematici; promuove iniziative per
la diffusione della cultura interetnica; AREA INFORMATICA: mette a disposizione
le proprie competenze al servizio dei
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docenti di istituto; individua attività; è
punto di riferimento dei docenti e della
segreteria per il registro e la pagella
elettronica. -AREA ORIENTAMENTO:
coordina attività di orientamento formativo
per tutti gli alunni e di orientamento
informativo per gli alunni delle classi
seconde e terze della secondaria di primo
grado attraverso progetti -AREA
CONTINUITA': Coordina l’attività della
commissione “continuità” formata dagli
insegnanti degli anni ponte; organizza
attività di laboratorio e altre iniziative per
l’incontro e la conoscenza tra alunni e
docenti di ordini di scuola diversi; organizza
iniziative di accoglienza e informazione
rivolte ad alunni e genitori in vista delle
iscrizioni;
Capodipartimento

-Organizza e conduce gli incontri per
dipartimenti -Relaziona al DS

7

-È referente per il Dirigente Scolastico e per
l’Ufficio di Segreteria. -Opera in raccordo
con i collaboratori del Dirigente e le
Funzioni strumentali. -Stende il Piano
orario e il Piano delle sostituzioni. -Si
occupa della gestione quotidiana delle
eventuali sostituzioni. -È responsabile del
Responsabile di plesso registro delle sostituzioni. -Coordina le
proposte del plesso, acquisisce la
documentazione, distribuisce gli avvisi. Gestisce la richiesta degli acquisti e ordini
(facile consumo, sussidi). -Predispone in
accordo con il Dirigente, gli incontri di
lavoro collegiali. -Impartisce istruzioni ai
collaboratori scolastici relative a riunioni
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per docenti e/o per genitori.
I responsabili dei laboratori di informatica
nei diversi plessi hanno il compito di: Responsabile di
laboratorio

segnalare eventuali guasti -fare proposte di
acquisto -regolare l'accesso alle aule

6

informatiche -provvedere al buon
funzionamento degli strumenti tecnologici controllare che tutti rispettino le regole
L'animatore digitale ha il compito di
diffondere a livello locale le azioni del

Animatore digitale

PNSD, sviluppando una specifica
progettualità su tre ambiti: -formazione

1

interna -coinvolgimento della comunità
scolastica -creazioni di soluzioni innovative.
Ha la funzione di supportare e
Team digitale

accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività

4

dell'Animatore digitale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Docenti di scuola comune.
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

8

• Insegnamento
Docente di sostegno.
Docente di sostegno

Impiegato in attività di:

2

• Sostegno

Scuola primaria -

Attività realizzata

N. unità attive
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Classe di concorso
Docenti impegnati nell'attività di
insegnamento comune, in attività di
potenziamento, per l'alternativa alla
religione cattolica.
Docente primaria

Impiegato in attività di:

30

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Docente di sostegno

Docente di sostegno.

3

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Docente ordinario.

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

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

1

• Insegnamento

Docente ordinario.
Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento

GRADO
A023 - LINGUA
ITALIANA PER
DISCENTI DI LINGUA
STRANIERA

Docente ordinario.
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

(ALLOGLOTTI)
A028 - MATEMATICA E

Docente ordinario.

SCIENZE

Impiegato in attività di:
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• Insegnamento

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA

Docente ordinario.
Impiegato in attività di:

DI I GRADO
A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA

1

• Insegnamento

Docente ordinario.
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I

1

• Insegnamento

GRADO
A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA

Docente ordinario.
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

2

Docente di sostegno.
ADMM - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
Direttore dei servizi

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle

generali e amministrativi

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi.
-Protocolla documenti in entrata e in uscita. -Gestisce la
Ufficio protocollo

corrispondenza sia cartacea che informatizzata. -Archivia
atti distinti per aree e argomenti -Pubblica sul sito della
scuola del materiale di propria competenza
-Gestisce gli ordini -Provvede agli acquisti -Predispone la

Ufficio acquisti

procedura per affidamento diretto o negoziata -Provvede ai
controlli ex art. 80-81 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016
-Collabora con i responsabili dei progetti -Provvede ad
inviare comunicazioni rivolte agli insegnanti in materia di

Ufficio per la didattica

concorsi e/o percorsi di formazione -Gestisce gli alunni Cura l'organizzazione INVALSI -Provvede all'organico e alla
formazione delle classi -Gestisce gli infortuni
-Conferisce supplenze e contratti -Ricostruisce le carriere ed
inquadramenti economici -Gestisce le pratiche di pensione -

Uffico per il personale

Gestisce i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie Gestisce PASSWEB -Predispone organico di diritto e di fatto
dei docenti e del personale ATA
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Servizi attivati per la

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
http://www.icdellarobbia.gov.it/
Posta elettronica mcic825007@istruzione.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Università

Partner rete di scopo

A.U.M.I.R.E.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Raccolta, analisi e restituzione dati

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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A.U.M.I.R.E.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca
• Altri soggetti

Partner rete di ambito

AURORA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

IO CONDIVIDO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE PER NOMINA RPD
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA INNOVATIVA
Si intendono fornire ai docenti competenze in merito a didattiche innovative, che mettano al
centro l'alunno e sviluppino a pieno le sue competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CODING E COMPETENZE DIGITALI

70

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC LUCA DELLA ROBBIA

Con questo percorso formativo si vuole diffondere nei docenti la conoscenza del coding e
l'importanza dello sviluppo del pensiero computazionale negli studenti attraverso attività on
line. unplugged e di robotica educativa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA A SCUOLA
Formazione del personale per la gestione delle emergenze e primo soccorso.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DI AMBITO
Formazione per i docenti sulle tematiche scelte dall'ambito sulla base dei bisogni del
personale delle scuole afferenti alla rete.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA A SCUOLA 1

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

PRIVACY

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

INFORMATICA
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Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA A SCUOLA 2

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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